
 
 

 
 
 

Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
Vicolo S. Marco, 3  20093  COLOGNO MONZESE  
tel.  02. 2542006     segreteria@sanmarcoegregorio.it   
www.sanmarcoegregorio.it 

4 settembre Comunicazioni  fraterne  n. 26 anno 3

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ORE 9,45 S. MESSA  

CONCELEBRATA DA DON  BRUNO E DON LUCIANO  
 
 
 

Ore 12,30 pranzo comunitario  
Aperitivo    Primo   SECONDo    contorno 

frutta     Dolce     e     caffe’  
 

Offerta per pranzo : ADULTI 15 €  RAGAZZI 9€ FINO A 10 ANNI  
Prenotare entro il 7 Settembre 

Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento posti   
 Sig.ra Tina 022534012 o Nadia 022547673 

Oppure via sms al3485214881 
 
 

nel pranzo sarà inserito un assaggio di pasta 
all’Amatriciana, una parte delle offerte saranno devo-
lute in aiuto alle popolazioni colpite dal sisma a nome 

di Don Luciano  
 
 
 

UN NUOVO ANNO PASTORALE 
Carissimi, anche la nostra comunità parroc-
chiale, dopo la pausa estiva delle vacanze si 
sta ricomponendo. Molti degli avvenimenti di 
questi mesi come pure le esperienze vissute 
da ognuno di noi in questo periodo ci hanno 
potuto arricchire ma anche forse preoccupa-
re. Il dono della vita che ci viene dal Signore 
è una serie di opportunità offerte alla nostra 
libertà per crescere in comunione con lui se-
condo lo stile evangelico dell’amore. Dob-
biamo tutti imparare a discernere, per capire 
la volontà di Dio su di noi. Non la paura, non 
l’inquietudine sterile e paralizzante ma una 
esperienza di fede sempre più matura e co-
raggiosa potranno guidarci in questo nuovo 
anno pastorale che si apre ufficialmente l’8 
settembre con la festa della natività della 
Madonna. Le indicazioni ci verranno dal no-
stro Arcivescovo il Card Angelo Scola il cui 
discorso programmatico dal titolo “Maria, 
speranza e aurora di salvezza del mondo inte-
ro”  lo potremo trovare su Avvenire di dome-
nica 11 settembre ed acquistare per farlo di-
ventare uno strumento di lavoro per il nostro 
cammino. Mi permetto di ringraziare tutti 
coloro che in modi diversi partecipano atti-
vamente, con perseverante disponibilità alla 
costruzione di una comunità più fraterna e 
più solidale. Mi rivolgo a tutti ed in modo 
particolare a chi si ritrova con fedeltà ogni 
domenica a partecipare alla Eucaristia, per-
ché cresca una disponibilità gioiosa e con-
creta a prestarsi per compiti e servizi che 
fanno crescere e maturare la nostra Parroc-
chia. La Chiesa la costruisce chi la ama e la 
serve per amore di Cristo.          Don Bruno 

1 SETTEMBRE  
Giornata mondiale del creato 

Dice il Papa”Salvaguardare il creato è un’o-
pera di misericordia. Richiede la contempla-
zione riconoscente del mondo e i semplici ge 
sti quotidiani nei quali spezziamo la logica 
della violenza, dello sfruttamento, dell’egoi-
smo”. 

3 SETTEMBRE  
memoria del patrono   
San Gregorio Magno 

Insieme a S.Marco è il pa 
trono della nostra Parroc-
chia. Fu chiamato gran- 
de perché come Papa e 
dottore della Chiesa fu 
punto di riferimento e 
stimolo efficace di rinno-
vamento in un periodo di 
grandi trasformazioni per 
la società.  
 

DOMENICA 11 SET-
TEMBRE 

Colletta nazionale pro Terremotati 
Il nostro Arcivescovo invita tutte le Parroc-
chie ambrosiane domenica prossima a far 
sentire la propria solidarietà e a dare il nostro 
contributo. “Partecipiamo al lutto e alla sof-
ferenza che hanno colpito, con la disgrazia 
del terremoto, gli abitanti di diversi paesi del 
Lazio e delle Marche. Per queste popolazioni 
ci impegniamo aderendo alla colletta propo-
sta a tutta la chiesa italiana dai Vescovi per 
una specifica raccolta di fondi per il primo 
aiuto”. Si può fare un bonifico intestato a 
Caritas Ambrosiana Via S.Bernardino 4 –
20122 Milano presso Banca Prossima  
IBAN    IT97Q0335901600100000000348 



 
 

 
 

      DEFUNTI giugno - luglio - agosto 
 
MALATRASI Livio           a. 90 
BRAMBILLA Rosetta        a. 85 
CADENTI Vittorina          a. 93 
MANGIACASALE Domenico  a. 82 
PELLITTA Ercole           a. 78 
MESSA Erminia             a. 85 
ROSSI Caterina             a. 74 
GRAMMATICO Barbara     a. 88 
VIANO Clara              a. 73 
FERRI Giovanna            a. 93 
PALAIA Caterina           a. 87 
ALBANESE Maria          a. 78 
COTRUFO Principia         a. 83 
TERZOLI Luigina          a. 87 
RENDA Martino            a. 95 
RIGOLDI Aldina           a. 93  
INGEGNERI Tommaso       a. 87 
CASIRAGHI Ines           a. 92 
DODERO Giorgio           a. 67 
GAZZETTA Mario          a. 78 
DE BERNARDI Vincenzo     a. 81 
OSTUNI Agostino           a. 62 
SORZE Assunta                          a. 86 
MOLVINI Salvatore          a. 83 
DI FAZIO Antonino          a. 84 
COLOMBO Alberto          a. 80 
RONDINELLA Gianni        a. 46 
VELDORALE Antonietta      a. 87 
VISCEGLIA Gabriele               a. 76 
SALAMINA Francesco       a. 76 
DE LEONARDIS Giovanni    a. 65 
                                                           Totale 110   

UFFICI DEI DEFUNTI 

 
Lunedì       5 
07.30     
08.30     Enrico SIGNOROTTO - Maria 
18.30    S. Messa Lapidine 
 
Martedì     6 
07.30      
08.30      
18.30     Santo VITTIMBERGA 
 
Mercoledì    7 
07.30      
08.30    Virginia - Mario - Elio 
18.30     Carletto LONGONI 
 
Giovedì      8 

07.30      
08.30      Giordano AROSIO e Luigi 
18.30     Beniamino SARCINA 
 
Venerdì      9 
07.30      
08.30       
18.30      Enrico RADAELLI 
 
Sabato       10 
08.30     MELZI Santino 
18.00  
 
Domenica    11   II DOPO IL MARTIRIO  
DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

Is 5,1-7 / Sal 79 (80) Gal 2,15-20 Mt 21,28-32 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

BATTESIMI 
Maria DIAFERIO 
Giuseppe RUBILLO 
Mia RINAUDO 
Ashley Valentina SEGURA 
LANDAVERDE 
Nicholas Pietro FUSARO 
 

                                                        Totale 49                                            

LA MADONNA DI COCHARCAS   

Domenica 11 settembre du-

rante la Messa delle 10.30 sarà 

presente il comitato dei devoti 

della Madonna di Cocharcas. 

In questa regione del Perù è 

forte la tradizione del popolo 

di onorare la Madre di Dio. 

Riviverla può diventare non 

solo una grande occasione di 

festa, di incontro con tutti coloro che proven-

gono dal Perù ma anche di verifica di come 

oggi insieme si possa accoglierci come fratelli 

e testimoniare la vita buona del Vangelo qui a 

Cologno Monzese 

LE NOSTRE CAMPANE 
Durante l’estate, dopo una verifica tecnica 
compiuta dalla Ditta AEI di Perego, si è reso 
necessario ed urgente un intervento sulle 
campane del nostro campanile. Come è am-
piamente descritto nei manifesti esposti in 
fondo alla Chiesa i lavori, già interamente 
eseguiti, hanno riguardato la sostituzione  
degli isolatori e della ferramenta e la giratu-
ra delle campane n. 1,2,3 ed il rifacimento 
dell’attacco del battaglio della campana n. 4. 
Il  costo  dei  lavori  è  complessivamente  di  

€ 15.766. Si ringrazia chi si è mosso dando 
un generoso contributo e si confida che que-
sto intervento possa essere pagato con la 
collaborazione dell’intera comunità parroc-
chiale. 
 

FA’  LA COSA GIUSTA 

UN PANE DA CONDIVIDERE 
Aderisci alla campagna promossa dalla Cari-

tas di Cologno Monzese 
e  in collaborazione con 
l’Amministrazione co-
munale “Un pane da 
condividere” recandoti 
nei mesi di settembre, 
ottobre, novembre e 
dicembre presso un pa-
nificio, vicino a casa 

tua, per contribuire secondo le tue possibilità 
a donare del pane ai poveri, esprimendo così 
la concretezza del Vangelo.  
Nei primi tre mesi dell’iniziativa sono state 
aiutate una media di 106 persone al giorno. 
Il costo, per i primi tre mesi trascorsi, è stato 
di € 3.683,30.  
Nei mesi di luglio ed agosto le donazioni, 
per evidenti motivi, sono state poche e le 
offerte lasciate da coloro che hanno frequen-
tato le panetterie in questi tre mesi hanno 
coperto il costo per la somma di € 1.181,60, 
mentre la Caritas cittadina ha contribuito 
anticipando la copertura del disavanzo con 
la somma di € 2.501,70 confidando in una 
ripresa sensibile delle donazioni dopo il pe-
riodo delle vacanze. Grazie.  

CARITAS  PARROCCHIALE        
SERVIZIO LEGALE  

 

Ogni venerdì in Effatà 
  (sottochiesa) viene fornito un 
servizio legale. Occorre preno-
tarsi in segreteria parrocchiale 

 

ORARIO MESSE SETTEMBRE 
FERIALI  ore 07.30 - 08.30 - 18.30 
          Bettolino  martedì ore 17.00 
          Q.re Stella  mercoledì ore 18.00 
 

FESTIVI   ore 07.30 - 09.00 - 10.30 - 18.00 
           Bettolino         ore 09.45 
          Quartiere Stella  ore 11.00 

 

CHIESA  PENITENZIALE        
Come già sappiamo la Chiesa parrocchiale 
dei SS.Marco e Gregorio è stata scelta dal 
nostro Arcivescovo come Chiesa penitenziale 
del nostro Decanato. Pertanto i fedeli che vor 
ranno accostarsi al Sacramento della Riconci-
liazione potranno trovare un Confessore 
presso il Confessionale vicino al Battistero. 

 

TUTTI I MERCOLEDI’ E I VENERDI’ 
a partire da mercoledì 7 settembre  

 
nei seguenti orari:  ore 07.00 - 09.00 
                   ore 12.00 - 14.00   
                  ore 17.00 - 19.00 

 

APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 5 settembre ore 21 in aula S. Paolo 

Riunione Commissione Liturgica 
 

Martedì 6 settembre ore 21 in Oratorio 

Riunione Commissione Famiglia 
 

Il 6 e il 9 settembre ore 20.45 
a Cernusco sul Naviglio 

presso Cinema Teatro Agorà 

Inizio 4 Giorni per Catechiste 
 

Mercoledì 7 settembre ore 21 in Oratorio 

Consiglio di Oratorio 


