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 Oggi si celebra la Giornata 
parrocchiale dell’Azione Cat-
tolica. Così si esprime la pre-
sidente diocesana Silvia Lan-
dra: “Ci appassiona lo sguar 
do ampio sulla realtà, dove 
tutte le forme di impegno 
individuale e collettivo sono 
un valore da scoprire conti-
nuamente. La vita di ciascu-
no ha le sue durezze e una 
sua intrinseca bellezza. Di-
cendo a tutti - con lo slogan 
«La vita è ogni giorno: vivia-

mola!» - desideriamo riferirci senza ingenuità alla 
condizione di ogni persona. In questa esortazione è 
implicito un “noi” che rafforza la coralità dell'in-
tenzione, il non essere soli, mai. Come intende im-
pegnarsi l'Ac perché questo sia un messaggio per 
tutti? Innanzitutto, lasciandosi abbracciare dal 
Vangelo, dando corpo e voce con tutto se stessi a 
un'esistenza che si fonda sulla Parola, che si dà una 
regola seria, che vuole imparare sempre, che guar-
da gli altri con rispetto e simpatia, che non ha pau-
ra del mondo... Ci impegniamo perché il messaggio 
gioioso della vita cristiana sia davvero un vestito 
per tutte le taglie, che calza a pennello su tipi di 
persone anche molto diverse, che non risulti abbi-
gliamento per pochi o solo per qualche sfilata. Del 
resto, se la Chiesa in uscita non è una dogana, co-
me richiamato in una delle felici metafore usate dal 
Papa, ci concediamo volentieri la gioia e il compito 
di non fare a nessuno gli esami di idoneità. Ci ap-
passiona lo sguardo ampio sulla realtà, dove tutto 
ci interessa, dove tutte le forme di impegno indivi-
duale e collettivo sono un valore da scoprire e ri-
scoprire continuamente. Le vite dei laici sono un 
tesoro prezioso pieno di impegni familiari, di lavori 
condotti con dedizione, di tanta gratuità reciproca, 
di sforzi coraggiosi per colmare i vuoti. Nel tempo 
delle dispersioni molto marcate, ci candidiamo a 
confermare l'immagine e la concretezza di una 
Chiesa ben radicata 

nel suo centro, presente sul territorio e in comunio-
ne piena con i pastori, ma meravigliosamente “a 
portata di mano”. Ci accorgiamo di quanto l'ap-
partenenza ecclesiale semplice e vissuta bene sia 
volàno per formare cittadini che non hanno paura 
di stare con la schiena dritta dentro la società civi-
le. Viceversa cogliamo che proprio l'esercizio della 
corresponsabilità nel condominio, nel quartiere, 
nella vita politica locale sono strada privilegiata 
per vivere dentro la Chiesa da adulti maturi e non 
da eterni bambini che attendono indicazioni. In 
vista del rinnovo assembleare delle cariche asso-
ciative, la nostra associazione si appresta a fare 
molte riflessioni di verifica e rilancio. L'analisi 
della realtà che continuamente siamo chiamati a 
fare ci dice che la laicità cristiana è ancora un po-
tenziale immenso della vita della Chiesa. Il terrori-
smo è un volto tragico dei nostri Paesi, che sbricio-
la la dignità umana e diffonde la guerra, è anche la 
profonda fragilità interiore dell'umano che rischia 
di non sperare più, nella società delle paure e 
dell'ansia da prestazione. Perciò va favorita con 
fierezza la dinamica del cambiamento. Le nostre 
proposte sono chiare, puntuali, praticabili, molto 
coinvolgenti. Puntiamo su piccoli gruppi capaci di 
progettare, di stare dentro la Chiesa, di guardare 
la realtà complessa senza lasciarsi bloccare, ma 
spendendosi con tutte le energie che ci sono state 
innanzitutto regalate. 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE 

DELLA PARROCCHIA  A BRESSO 
 

Mercoledì 12 ottobre ore 15.00 
Partenza alle ore 14.30 davanti alla Chiesa.  
 

Venerdì 14 ottobre ore 21.00 
Partenza alle ore 20.30 davanti alla Chiesa.  
 

Tutti coloro che intendono partecipare de-
vono iscriversi presso la segreteria. Si può  
venire con mezzi propri oppure con il pull-
man. 

Domenica  16 
 

ore  9.00    Santa Messa con il man 

                    dato ai Ministri Straor- 
             dinari della  Comunione 

             eucaristica e con ome-  
             lia del diacono Vincenzo 

 

ore 10.30    Santa Messa solenne  

                    presenti le autorità  
   ed offerta del cero 

 

ore 16.00  Ritrovo in Chiesa,  

                  inizio della preghiera, 
          processione, con la        
        statua della Madonna,  

        per le seguenti  
                      
      Vie  Visconti 
         Corso Roma          
         Piave 
                 XXV Aprile        
         S. Margherita   
               Tevere   
                 Bolzano  
         Milano  

                 Fontanile  
                   Indipendenza 
                 XI Febbraio  
         Milano 
                 Corso Roma 
                  Visconti 
         Chiesa 
 

Si invitano tutti coloro che abitano sul 

percorso ad addobbare cancellate, 
balconi per il passaggio della BV Maria 
 
 

Lunedì      17 
 

ore 10.00  Ufficio generale a suf- 

   fragio di tutti i  defunti  
   della Parrocchia 

   segue  la Processione  
   al Cimitero 

 

ore 21.00    Ufficio generale  

   a suffragio dei defunti         
  
L’autentica  venerazione della Madon-
na  porta ad amare e a seguire Gesù, 

a rinnovarsi  nella vita cristiana par-
tecipando alla costruzione di una 

comunità  che vive l’amore del Signo-
re ed ama tutti come fratelli. 
 

Quale contributo stiamo dando alla 

vita e alla missione della nostra Par-
rocchia? 
 

La conosciamo, la amiamo, la arric-

chiamo con i nostri doni? 
 

Perché diventi più bella è necessario 
che ognuno di noi si decida a conver-

tirsi al Signore con più docilità e più 
coraggio.  
 

La sosteniamo anche economicamente 
secondo le nostre reali possibilità  e 

conoscendone i bisogni? 
 

Preghiamo soprattutto la Madonna  

perché 
 

 la  nostra Parrocchia cresca 

come una vera fraternità 
 

 il nostro Oratorio diventi sem 

pre più luogo di educazione 
alla vita cristiana dei giovani  

                                 

 le famiglie come piccole Chie-

se domestiche insegnino con 
l’esempio ad amare Gesù 

 

 i nostri ammalati ed anziani si 
uniscano al Signore nella of-

ferta della loro sofferenza 
 

 i Sacerdoti e i consacrati/e 

testimonino  nella santità del 
la vita l’amore totale e fedele 

a Cristo 

Sul sito della Parrocchia  

www.sanmarcoegregorio.it 

è consultabile il CALENDARIO PARROCCHIALE 
con tutti i principali appuntamenti dell’anno pastorale. 

http://www.sanmarcoegregorio.it


 
 

 

Le ACLI di Cologno Monzese                                             
in collaborazione con la  

COMMISSIONE 
SOCIO/POLITICA DECANALE 

 

    DEFUNTI  
CASORERIO Luigia    a. 103 
GENERANI Celestina   a.  86 
 

                                        totale  127 

UFFICI DEI DEFUNTI 

 

Lunedì      10  
07.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì     11 
07.30    Suor Alaide 
08.30    Fam. RADAELLI - PELLEGRINI 
17.30    Gioacchino e Tina 
 

Mercoledì    12 
07.30    ERRICO Anna e Filomena 

08.30    Giacomo - Ambrogina - Ernesto 
17.30    CASCIO - Croce – LIUZZO Brigida 
 

Giovedì      13 

07.30    Giuseppe GOLDIN e Ida 
08.30    Emilio ORTOLINA e Gina 
17.30    Giovanni RADAELLI e Anna 
21.00    S. Messa defunti 
           

Venerdì      14 
07.30    Artemide AROSIO e Angelo 
08.30    Piero SIRTORI 
17.30    Edda - Roberto e famiglia 
   

Sabato       15 
08.30     Rosetta - Giancarlo - Eugenia 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica    16 DEDICAZIONE DEL  
                           DUOMO DI MILANO 
 

Is 60,11-21/ Sal 117/ Eb 13,15-17.20-21 Lc 6,43-48 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

CHIESA  PENITENZIALE        
Nella nostra Chiesa parrocchiale presso il Con- 
fessionale vicino al Battistero sarà presente un 
Confessore  
 

TUTTI I MERCOLEDI’ E I VENERDI’ 
 nei seguenti orari:   ore 07.00 - 09.00 
                     ore 12.00 - 14.00   
                   ore 17.00 - 19.00 

 

Gruppi di ascolto  della Parola di Dio 
Nel mese di Ottobre riprendono gli incontri dei GRUPPI di DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
DI DIO. E’ un’iniziativa che continua da parecchi anni, nella nostra parrocchia ce ne sono 27, 
e sono ospitati nelle abitazioni di altrettante famiglie. Sono gruppi di persone che per 7 volte  

l’anno, una volta al mese, si ritrovano a leggere un brano 
della Bibbia e a confrontarlo con la propria vita personale. 
Ogni gruppo è composto da circa 6/10 persone che abita-
no nella stessa via, nelle vicinanze o quartiere e che desi-
derano incontrarsi per uno scambio di esperienze vissute e 
di riflessioni personali che scaturiscono dal confronto con 
la Parola di Dio scritta nel Vangelo o in altri libri della 
Bibbia. Il gruppo è guidato da un “Animatore”, inviato 
dalla Parrocchia, che ha il compito di aiutare i partecipanti 
ad ascoltare Dio attraverso la sua Parola suscitando nei 
presenti riflessioni che scaturiscono dal cuore di ciascuno 
e dalla vita di tutti i giorni. Sono ospitati nelle famiglie e 
questo ha un grande valore, perché è la Parrocchia che 
esce dai propri ambiti e si rende presente là dove vivono i 
suoi parrocchiani. E’ una lettura della Bibbia molto parte-

cipata dove si manifesta il desiderio di accostarsi alla Parola di Dio, conoscerla, interpretarla e 
applicarla alla propria vita. Papa Francesco ci invita ad essere “cristiani anche nei giorni feria-
li“, non solo la Domenica, e questo può essere un modo per rendere più consapevole la nostra 
vita di fede. 

PROGRAMMA 2016/2017 
   

E USCÌ A SEMINARE le Parabole del Vangelo di Matteo 

 
 
ACCETTA l’INVITO 

- Partecipa ad un gruppo, l’elenco con i nominativi delle famiglie ospitanti e degli animatori   
   lo trovi affisso sulle bacheche in fondo alla Chiesa. 
- Porta con te un Vangelo oppure acquista il libretto in edicola parrocchiale. 
- Proponiti come “animatore”, partecipa agli incontri formativi. 
- Rendi disponibile la tua casa ad ospitare un nuovo Gruppo di Ascolto. 
   Per partecipare o per maggiori informazioni rivolgiti all’Ufficio Parrocchiale, oppure ad        
   Alberto Melzi tel. 339 6838784 

Schede Brano Date GdA nelle famiglie - MARTEDI’ 

1 MATTEO 13,1-9 Il seminatore 3^ settimana di Ottobre      (18/10/16) 

2 MATTEO 13,10-17 xché Gesù parlava in parabol 3^ settimana di Novembre  (15/11/16) 

3 MATTEO 13,18-23 Spiegazione della parabola 3^ settimana di Dicembre   (20/12/16) 

4 MATTEO 13,24-30.36-43 La zizzania 3^ settimana di Gennaio      (17/01/17) 

5 MATTEO 13,31-35 Il granello di senape e  lievito 3^ settimana di Febbraio     (21/02/17) 

6 MATTEO 13,44-46 Il tesoro e la perla 3^ settimana di Aprile         (18/04/17) 

7 MATTEO 13,47-52 La rete 3^ settimana di Maggio      (16/05/17) 

Incontro pubblico 

RIFORMA DELLA COSTITUZIONE E 
 REFERENDUM: 

CONOSCERE PER SCEGLIERE 

Lunedì 10 ottobre ore 20.45 

presso il Salone dell’Oratorio di San Giuliano 

Piazza San Matteo 13 
  

Prof.  ALBERTO FOSSATI 
Docente di Diritto Pubblico  

Università Cattolica di Milano 
 
 

Introduce: PAOLO PETRACCA 

Presidente Acli Milanesi, Monza e Brianza 

OFFERTA STRAORDINARIA 
 

 NELLA BUSTA IL NOSTRO DONO  
La festa compatronale della Madonna del Ro 
sario è un’occasione preziosa per sostenere la 
vita e le iniziative della nostra Parrocchia an-
che dal punto di vista economico. Sovvenire 
alla necessità della Chiesa è un dovere che 
ogni cristiano che ami il Signore e la comuni-
tà ecclesiale sa di essere chiamato a compiere 
secondo le sue possibilità.  

APPUNTAMENTI 

 

 

LUNEDI’ 10 ottobre ore 16.00 
presso l’Aula San Paolo  
Riunione delle Postine 

OGGI alle ore 15.30 
I genitori dei bambini battezzati negli anni 2015 e 
2016 sono attesi in Chiesa per un momento di pre-
ghiera, di benedizione ai loro figli. Seguirà per 
tutti i partecipanti una piccola festa nel sottochiesa  






