
 
 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì     13 

07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
18.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

 

Martedì   14 
07.30    
08.30   Fam. BELLONI Alberto e nonni 
18.30   ARALDI-AZZALI 
 

Mercoledì   15 
07.30    
08.30   Fam. STANCATO-CHIARO 

18.30   Angelo - Cristina - Luigia 

 

Giovedì  16  
07.30    
08.30   coniugi ZANABONI 
18.30   per le vocazioni religiose e sacerdotali 
            Cristiana e Andrea 
Venerdì   17  

07.30   Lina DACCÒ 
08.30   Emilio ORTOLINA e Gina 
18.30   Rosaria - Salvatore - Franco 
 

Sabato  18   
08.30   Giulia SCARPELLINI  e Aquilino 
18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica 19   V DOPO PENTECOSTE 
Gen 18,1-2a.16-33 Sal 27 (28) / Rm 4,16-25 
Lc 13,23-29 

Viaggio in IRLANDA  

con la Parrocchia  

19/26 agosto 2016 
APERTE LE ISCRIZIONI 

presso la segreteria parrocchiale 

       

DEFUNTI 
DELI Angelo              a. 85 
TRESCA Maria          a. 85 

                    totale       79 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

La Caritas parrocchiale, sta organizzando per 

il mese di giugno un banchetto in Chiesa An-

tica, in cui saranno esposti oggetti di vario 

tipo e qualità al fine di raccogliere fondi per 

le famiglie bisognose. Ci affidiamo alla gene-

rosità di tutti parrocchiani. 

 

BATTESIMI 

 

Daniela LIPARI 
Nicole ROSSI 
Enea SCOTTI 
Alice BIANCHI 
Francesco DE PASQUALE 
Allegra SALAS PALACIOS 

 

                                         totale    32                          

Lunedì 13 giugno ore 20.30  
(tempo permettendo) 

presso il quartiere S. Antonio 
PROCESSIONE (se possibile) con 
la statuta del Santo (ritrovo in via 
Palermo, 25; poi vie Napoli - Le-
gnano - Trieste - Venezia - Trento 

- Carrobio) e  SANTA  MESSA presso Pastic-
ceria Noci. 

Giovedì 16 giugno 
ore 18.30 in Parrocchia  

Concelebrazione eucaristica 
di tutti i sacerdoti del decanato 

 

per ringraziare insieme il Signore nel ricordo 
degli anniversari di ordinazione sacerdotale. 
In particolare ricordiamo i 60 anni don Lucia-
no Mandelli, i 30 anni don Dino Valente 
(parroco di S. Maria A.), i 25 anni don Gio-
vanni Mariani e di don Enrico Parazzoli 
(parroco di S. Maurizio) e i 10 anni di don 
Stefano Guastamacchia (San Giuliano) e del 
nostro diacono Vincenzo. Siete tutti invitati! 

Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
Vicolo S. Marco, 3  20093  COLOGNO MONZESE  
tel.  02. 2542006     segreteria@sanmarcoegregorio.it   
www.sanmarcoegregorio.it 
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ESTATE 2016 
Nonostante 
le bizzarrie 
del meteo 
siamo entra-
ti nel perio-
do estivo 
dell’anno. Il 
nostro Ora-
torio ha 
aperto già 
da questa 
settimana i 

suoi battenti per accogliere i ragazzi in una 
esperienza gioiosa, in un viaggio interessante 
fino al 22 luglio. “Dio chiama ripetutamente 
i suoi amici a mettersi sulle sue tracce, die-
tro di Lui per incontrare il fratello e alla 
scoperta di sé e del mondo che ci circonda”. 
Dal 23 giugno ci sarà la possibilità di tra-
scorrere a Pinzolo in diversi turni giornate di 
convivenza gustando la vita di campeggio tra 
le montagne stupende del Brenta. Inoltre la 
Parrocchia da lunedì 4 a venerdì 29 luglio 
presso la Scuola dell’infanzia Amalia attiva 
il Centro estivo per i bambini dai 3 ai 6 anni 
ed in collaborazione con l’Asilo nido Piccole 
impronte. Infine è offerta la possibilità di un 
viaggio/pellegrinaggio in Irlanda con me dal 
19 al 26 agosto. Tutto questo ci ricorda che 
l’estate è un tempo prezioso da non sciupare 
ma da vivere come occasione di crescita 
umana nell’ascolto attento del Signore Gesù 
che ci è sempre vicino, nella cura di relazioni 
fraterne con le persone, nella riscoperta di 
ciò che veramente vale nella vita. Un grazie 
a tutti coloro che, adolescenti, giovani ed 
adulti si prodigano con la loro disponibilità 
ed il loro sacrificio ad offrire queste espe-
rienze positive.  
                                                     don Bruno 

Domenica 19 giugno 
 

Giornata del Malato 
 

ore 15.00  S.  Messa   
 
 

 con l’amministrazione del Sa-
cramento  dell’Unzione degli Infermi   
 

“La Chiesa apostolica conosce tuttavia un rito 
specifico in favore degli infermi, attestato da san 
Giacomo: «Chi è malato, chiami a sé i presbiteri 
della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo 
unto con olio, nel nome del Signore. E la pre-
ghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore 
lo rialzerà e, se ha commesso peccati, gli saran-
no perdonati» (Gc 5,14-15). La Tradizione ha rico-
nosciuto in questo rito uno dei sette sacramenti 
della Chiesa.”    dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 
 
Tutti gli infermi che desiderano partecipare lo 
segnalino ai propri ministri straordinari della 
Comunione o alla segreteria parrocchiale, spe-
cificando se hanno bisogno di aiuto (trasporto, 
carrozzina, ecc.).  

AVVISO  ALLA COMUNITA’ 

dal 30 giugno al 13 settembre 

LA CARITAS PARROCCHIALE 

RIMARRA’ CHIUSA 

Durante il periodo di chiusura si prega di non 

portare viveri. Così pure il ritiro degli INDU-

MENTI riprenderà nel mese di dicembre. 

http://www.basilicadelsanto.org/ita/home.asp

