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ADORARIAMO L’EUCARISTIA 
Dal 15 al 18 settembre si celebrerà a Genova 
il XXVI Congresso Eucaristico nazionale, sul 
tema: L’Eucaristia sorgente della missione: 
«Nella tua misericordia a tutti sei venuto in-
contro». In quest’anno giubilare, dobbiamo 
sperimentare la gioia che promana dalla mi-
sericordia di Dio, in modo che dia nuova fre-
schezza alle nostre comunità, e nuovo slancio 
all’annuncio del Vangelo. Proprio l’Eucari-
stia, che rende presente per noi il dono pa-
squale della misericordia del Signore, ci 
spinge ad annunciarlo a tutti, conferendo 
alla Chiesa e a ogni fedele un più deciso im-
pulso missionario. Il Congresso Eucaristico e 
l’anno giubilare ci facciano vivere una rin-
novata esperienza di Dio, che “esce” da se 
stesso per salvarci, e nell’Eucaristia ci si fa 
vicino, ci salva, e ci spinge a “uscire” noi 
stessi, per annunciarlo e farci prossimi ai 
fratelli. In concomitanza con questo evento 
ecclesiale nazionale e per ritrovare gioia e 
forza spirituale all’inizio del nuovo anno pa-
storale la nostra Parrocchia è chiamata a vi-
vere in questa settimana le giornate eucaristi-
che delle “Quarantore”. Sostiamo in adora-
zione di Gesù vivo e presente realmente 
nella Eucaristia. Come affermava Benedetto 
XVI “adorare è riconoscere che Gesù è mio 
Signore, che vivo bene soltanto se conosco e 
seguo la strada indicata da Lui. E’ dirgli: 
“Io sono tuo e ti seguo nella mia vita, non 
vorrei mai perdere questa amicizia, questa 
comunione con te”. Potrei anche dire che l'a-
dorazione nella sua essenza è un abbraccio 
con Gesù, dicendogli: «Io sono tuo e ti prego 
sii anche tu sempre con me».        Don Bruno 

PREGHIERA DEL 
XXVI CONGRESSO 

EUCARISTICO  
NAZIONALE 

O Dio, Padre buono, con 
viscere di misericordia 
sempre ti chini su di noi 
piccoli e poveri, viandan-
ti sulle strade del mondo, 
e ci doni, in Cristo tuo Figlio nato  dalla Ver-
gine Maria, la Parola che è lampada ai nostri 
passi e il Pane che ci fortifica lungo il cam-
mino della vita. Ti preghiamo: fa’ che, nutriti 
al convito eucaristico, trasformati e sospinti 
dall’Amore, andiamo incontro a tutti con 
cuore libero e sguardo fiducioso perché colo-
ro che Ti cercano possano trovare una porta 
aperta, una casa ospitale, una parola di spe-
ranza. Fa’ che possiamo gustare la gioia di 
vivere gli uni accanto agli altri nel vincolo 
della carità e nella dolcezza della pace. Desi-
derosi di essere da Te accolti al banchetto del 
tuo Regno di eterno splendore, donaci la 
gioia di avanzare nel cammino della fede, 
uniti in Cristo, nostro amato Salvatore.  
Amen. 

 
OGGI AL TERMINE DI OGNI MESSA 

Colletta pro Terremotati 
Il nostro Arcivescovo invita tutti i fedeli del-
la Diocesi ambrosiana a non fare mancare la 
loro solidarietà alle popolazioni colpite dal 
terremoto. Ricorrendo poi il prossimo 21 set-
tembre il XXV della sua ordinazione episco-
pale ha espresso il desiderio che il più bel 
regalo che gli si possa fare sarebbe quello di 
dimostrare una grande generosità nel racco-
gliere questa colletta.  

Orari delle Giornate 
Eucaristiche Parrocchiali 

(o “Quarant’Ore”) 
 

Giovedì 15 settembre: 
 
 ore 18.30 S. Messa; 
 ore 19.00 Esposizione di inizio delle Giornate Eucaristiche e 
              adorazione per i gruppi della Polisportiva e del teatro; 
 ore 20,00 adorazione Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica;  
 ore 20.50 Riposizione dell’Eucaristia; 
 ore 21.00 S. Messa per i defunti di agosto. 
 

Venerdì 16 settembre: 
 
 ore 07.30 S. Messa in Cenacolo (cripta); 
 ore 08.00 Esposizione Eucaristica e adorazione personale; 
 ore 08.30 S. Messa; 
 ore 15.30 Esposizione Eucaristica e adorazione per la Terza Età; 
 ore 17.00 adorazione delle catechiste; 
 ore 18.30 S. Messa; 
 ore 19.00 adorazione gruppo di Azione Cattolica; 
 ore 20.00 Riposizione del Ss. Sacramento. 
 

Sabato 17 settembre: 
 
 ore 08.00 Esposizione Eucaristica e adorazione personale; 
 ore 08.30 S. Messa; 
 ore 16.00 Esposizione Eucaristica e adorazione degli operatori liturgici; 
 ore 17.00 prosegue adorazione personale; 
 ore 17.45 Riposizione dell’Eucaristia; 
 ore 18,00 S. Messa vigiliare; 
 ore  … (in Oratorio possibilità di adorazione notturna per giovani). 
  

Domenica 18 settembre: 
 
 ore… Ss. Messe secondo l’orario festivo consueto; 
 ore 17,00 Esposizione Eucaristica e adorazione comunitaria; 
 ore 17.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica solenne conclusiva. 
 
N.B.: i momenti di adorazione di un gruppo particolare sono sempre aperti a tutti! 



 
 

 
 

      DEFUNTI  
PALLADINO Carmine      a. 84 
NOVA Luigia             a. 87 
ARIENTI  Enrico          a. 89 
PALUMBO Gaetano        a. 90 
DE NICOLÒ SPOTTI Mario    a. 78 
GERMANO Angela        a. 94 
                                                          Totale 116  

UFFICI DEI DEFUNTI 

 
Lunedì       12 
07.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
18.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
 
Martedì     13 
07.30     Romeo -Margherita - Luigi 
08.30     Mirko MARAN 
18.30     Angela e I van FIORI 
 
Mercoledì    14 
07.30    Suore Giovanilde - Lavinia - Silvestrina 

08.30    DI FAZIO Antonino 
18.30    Maurizio SVALUTO 
 
Giovedì      15 

07.30     Giacomo ITALIANO 
08.30      Augusto ZATTARIN e Aurelia 
18.30     per le vocazioni religiose e sacerdotali 
               Rosanna BONALUME 
21.00    S. Messa defunti del mese di agosto 
 
Venerdì      16 
07.30      
08.30       
18.30    Fortunata   
 
Sabato       17 
08.30      
18.00   Messa vigiliare 
 
Domenica    18   III DOPO IL MARTIRIO 
DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

Is 43,24c-44,3 / Sal 32 / Eb 11,39-12,4  Gv 5,25-36 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

INDICAZIONI PASTORALI 

DEL NOSTRO CARDINALE 
Gli eventi sociali, politici 
ed economici che hanno 
accompagnato l’Anno 
della Misericordia fanno 
emergere l’imprescindibi-
le urgenza di educarsi al-
la mentalità (pensiero) e 
ai sentimenti di Cristo. 
Vogliamo crescere nella 
dimensione culturale del-
la fede, intesa non libre-
scamente ma a partire 
dall’esperienza, per pro-

porre con gioia a tutte le donne e a tutti gli 
uomini della nostra società plurale che Cri-
sto Risorto, Verità vivente e personale, non 
cessa di venire al nostro incontro. Durante 
l’Anno pastorale che oggi riprende, vi chiedo 
di approfondire ulteriormente la Lettera pa-
storale Educarsi al pensiero di Cristo conse-
gnatavi lo scorso anno. Continuiamo a se-
guire l’itinerario di Pietro e degli apostoli 
alla sequela di Gesù. Lo Spirito del Risorto 
condurrà in tal modo la nostra Chiesa a co-
noscere sempre meglio il mistero di Cristo 
pensando “secondo Lui e pensando Lui attra-
verso tutte cose” (Massi- mo Confessore). 
Come avevo promesso non vi invierò que-
st’anno un’altra Lettera pastorale, ma ho 
creduto utile offrirvi delle brevi indicazioni 
pratiche, ispirate all’educazione al pensiero 
di Cristo, in appoggio al calendario diocesa-
no. E’ POSSIBILE ACQUISTARE IL LI-
BRETTO PRESSO LA NOSTRA EDICO-
LA 

  

UN PANE DA CONDIVIDERE 
Aderisci alla campagna pro-
mossa dalla Caritas di Colo-
gno Monzese e  in collabo-
razione con l’Amministra-         
zione comunale “Un pane 
da condividere” recandoti 
nei mesi di settembre, otto-

bre, novembre e dicembre presso un panifi-
cio, vicino a casa tua, per contribuire secon-
do le tue possibilità a donare del pane ai po-
veri, esprimendo così la concretezza del 
Vangelo.  

 

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’ 
 

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

 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 12 settembre ore 21  

Consiglio Parrocchiale Affari Economici 
 

Martedì 13 settembre ore 21 in Oratorio 

Commissione di pastorale familiare 
 

Venerdì 16 ore 20.45 
a Cernusco sul Naviglio 

presso Cinema Teatro Agorà 
Continuazione 4 Giorni per Catechiste 

DA LUNEDI’ 3 OTTOBRE ORE 21 
 

presso Aula San Paolo in Via S. Marco 3 
 

 INIZIA   
L’ITINERARIO DI PREPARAZIONE 

AL SACRAMENTO  
DEL MATRIMONIO 

 

Per iscriversi occorre prendere contatto con la 
Segreteria parrocchiale 

 Il Centro Culturale San Marco  
Presenta  

Cineforum - Cinema d’Essai  
al Cine-Teatro S. Marco  
Via don P. Giudici, 19-21  

e Corso Roma, 34  
Cologno Monzese (MI)  

 
Abbiamo fatto una selezione 
dei migliori titoli di film di recen-
te distribuzione, che possano 
offrire spunti di approfondimen-
to e di riflessione personale, 

grazie alla capacità insita nel linguaggio cinema-
tografico di suggerire riflessioni senza imporle, di 
mediare sguardi e sensibilità diverse. Per questo 
motivo Vi invitiamo a lasciare per alcune sere l’a-
mata poltrona di casa. La strada sarà forse un po' 
più faticosa, eppure, se vorrete percorrerla con 
noi, possiamo promettere fin d’ora che non sarà 
di certo noiosa. Vi aspettiamo!   INIZIO PROIE-
ZIONI ORE 21 
 

Venerdì 30 Settembre  
“LA CORTE”  

(Francia 2015 - 98 min’)  
Regia: Christian Vincent  

 
 

 
Venerdì 4/10  

“AL DI LÁ DELLE 
MONTAGNE”  

                           
(Cina, Fra, Jap    

                           2015 - 131 min')  
                       Regia: Jia Zhang-Ke  

 
                          
Venerdì 21 Ottobre   
“MICROBO & GASOLINA”  
(Francia 2015 – 103 min’)  
Regia: Michel Gondry  
 
Venerdì 28/10   
LA PAZZA GIOIA 

 (Italia 2016 - 93 ) 
 Regia: Paolo Virzì  

 
 

Venerdì 4/11   
“TUTTI VOGLIONO 
QUALCOSA”  
(USA 2016 - 116 
min')  
Regia: Richard Linklater  


