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Vicolo S. Marco, 3  20093  COLOGNO MONZESE  
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16 ottobre Comunicazioni  fraterne  n. 32 anno 3

 Oggi è la festa di Cologno, la festa della Madon-
na del Rosario, la festa della nostra comunità par-
rocchiale. La vergine Maria ci incoraggia a segui-
re Gesù con una disponibilità rinnovata così da 
fare trasparire in noi sempre di più la forza e la 
bellezza del Suo amore. Se la Parrocchia è l’in-
sieme delle famiglie che la formano, allora è de-
cisivo che ogni famiglia si senta chiamata a rin-
novarsi. Come ci raccomandano il Papa e l’Arci-
vescovo la riforma della Chiesa e quindi anche 
della nostra comunità ecclesiale “ha un suo perno 
essenziale nella famiglia intesa come soggetto 
diretto di azione ecclesiale, di evangelizzazione. 
La famiglia è realmente il crocevia dell’esperien-
za di ogni uomo. È il primo luogo in cui si tocca 
con mano la convenienza umana della fede, che 
supera alla radice la separazione tra la fede e la 
vita… I profondi cambiamenti antropologici che 
investono le nostre società richiedono la testimo-
nianza gioiosa e quotidiana delle famiglie cristia-
ne che mostri a tutti la bellezza dell’amore pub-
blico, fedele e aperto alla vita tra un uomo e una 
donna… Tutti siamo invitati a proporre l’incon-
tro con Cristo ad ogni persona… Un’epoca è 
finita. Siamo tutti un po’ smarriti. “E ora?” è la 
domanda che si impone. Di fronte all’inarresta-
bile flusso migratorio ci è chiesto un cambiamen-
to di stile di vita e di mentalità, non solo uno 
sforzo di generosità, pur encomiabile.” Chiedia-
mo a Maria di dire il nostro SÌ.   d. Bruno 

Domenica  16 
 

ore  9.00    Santa Messa con il mandato 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 ad-
dobbare cancellate, balconi per il passaggio della Beata 
Vergine Maria 
 

Lunedì      17 
 

ore 10.00  Ufficio generale a suffragio di tutti i  defunti   

   della Parrocchia 
   segue  la Processione  al Cimitero 

 

ore 21.00    Ufficio generale a suffragio di tutti i  defunti  

   della Parrocchia  

Sul sito della Parrocchia  

www.sanmarcoegregorio.it 

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

Preghiamo la Madonna  
del Santo Rosario perché 
 il Giubileo della 
misericordia lasci una 
traccia nella nostra vita 
 

 la nostra Parroc-
chia cresca come una 
vera fraternità 
 

 il nostro Oratorio 
diventi sempre più per 
le nuove generazioni 
luogo di educazione alla 
vita cristiana  
                             

 le famiglie come  
piccole Chiese domesti-

che insegnino con l’esem pio ad amare Gesù 
 

 i nostri ammalati ed anziani si uniscano al 
Signore nella offerta della loro sofferenza 
 

 i Sacerdoti e le persone consacrate testi-
monino nella santità della vita l’amore 
totale e fedele a Cristo 

 
 

 INVITO A TUTTI 
Partecipiamo alla Fe-

sta della Misericordia 

di venerdì 21.00 al 

Teatro di via Volta.  

La manifestazione è a 

sostegno dell’inizia-

tiva “Un pane da con-

dividere” e si inseri-

sce nella conclusione 

dell’anno giubilare 

della Misericordia. 

CINEFORUM - Cinema d’Essai  
al Cine-Teatro  San 

Marco 
Inizio proiezioni ore 

21.00  
 Venerdì 21 ottobre 

2016  
 

MICROBO & GASOLINA  

(Fra 2015 - 103 min')  
 
Regia di Michel Gondry  
Genere: commedia  
Cast principale: Ange Dargent, Théophile Ba-
quet, Diane Besnier, Audrey Tautou, Vincent 
Lamoureux  
Tematiche: adolescenza, amicizia, famiglia, rela-
zioni,viaggio.  
Microbo è un ragazzino timido, che si perde 
spesso nei suoi disegni. Gasolina è invece 
brillante e piena di inventiva. Due amici, en-
trambi diversi dai loro compagni: un po' so-
gnatori e un po' spiriti liberi. Mentre si avvi-
cinano le vacanze estive, progettano una fu-
ga. Con il motore di un tosaerba e qualche 
asse di legno, costruiscono un rudimentale 
"camper" con cui partono da soli in giro per 

CONSEGNA NELLA BUSTA  

IL TUO DONO STRAORDINARIO 

ALLA PARROCCHIA 
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. Ricordiamo che le 
spese sostenute per la sistemazione delle no-
stre campane ammontano a € 15.776. Grazie 
alla generosità di alcuni fedeli abbiamo fino-
ra raccolto la somma di € 9.292. 

http://www.sanmarcoegregorio.it


 

    DEFUNTI  
SEMINARI Osvalda      a. 83 
NISTICÒ M. Carmela   a. 99 
COSCETTA Maria  a. 92  
MONTEFORTE Vincenzo   a. 94 
VARESCO Virgilio  a. 86 

                                            totale  132 

UFFICI DEI DEFUNTI 

 

Lunedì       17 
10.00    Ufficio per tutti i defunti     
21.00    Ufficio per tutti i defunti     
 

Martedì     18 
07.30    Carlo MANTEGAZZA 
08.30    Angela SAIA 
17.30    Guido GATTOLIN 
 

Mercoledì    19 
07.30    Ambrogio e Enrico PICOZZI 

08.30    Lina DACCÒ 
17.30    Vincenzo ARRIGHI 
 

Giovedì      20 

07.30    Suor Lavinia 
08.30    Francesco SABATO 
17.30    GERVASONI Riccardo e Rosa 
           

Venerdì      21 
07.30    Suor Vitalica 
08.30    Maria CARIATI e Adele 
17.30    Fam. DOZIO Angelo e figli 
   

Sabato       22 
08.30    Patrizia TERUZZI 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica    23 I I DOPO LA DEDICAZIONE  

At 13,1-5a/ Sal 95/ 96 Rm 15,15-20 Mt 28,16-20 

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 

 

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 

MARTEDÌ 18 ottobre ore 21.00 
Gruppi d’ascolto nelle famiglie 

 

MERCOLEDÌ 19 ottobre ore 21.00 
Ritrovo gruppo sociopolitico in Aula S.Paolo 

 

SABATO 22 ottobre ore 20.00 
Veglia missionaria in Duomo 
DOMENICA 23  ore 18.00  
Gruppo famiglie al Bettolino 

 VINCENZO DA 10 ANNI DIACONO 

Con l’entusiasmo dell’”Eccomi”!!!! 
Carissimi parrocchiani, il 
24 settembre u.s. ricorre-
va il decimo anniversario 
della mia ordinazione dia 
conale nel Duomo di Mi-
lano, in conseguenza del-
la quale sono stato invia-
to da Sua Eminenza il car 
dinale Tettamanzi a svol-
gere il ministero pastora-
le nella nostra parrocchia 
e ad interessarmi della Ca 
ritas e del Fondo Fami-
glia Lavoro decanale. 
      Chi è il diacono per-

manente? 
Un ministro ordinato, cioè che riceve il sacra-
mento dell’Ordine nel suo primo grado. Si po-
ne così al servizio della Chiesa, collaborando 
con il Vescovo e con i presbiteri, come “l’icona 
vivente di Cristo servo”, per richiamare a tutti i 
battezzati la vocazione al servizio. Tre ambiti 
definiscono l’attività del diacono: la Parola, la 
Liturgia e la Carità. Concretamente, il diacono 
è impegnato nella catechesi e nella preparazio-
ne ai sacramenti;  svolge un servizio nelle cele-
brazioni liturgiche, in particolare proclamando 
il Vangelo e amministrando il Battesimo; ani-
ma la vita di carità della comunità cristiana, 
spesso nell’ambito della Caritas. La mia vita di 
diacono, in questi dieci anni, è diventata la vita 
di un uomo innamorato della Chiesa, che la 
ama e che serve la comunione ecclesiale, po-
nendola al di sopra delle proprie visioni. Ho 
iniziato e ho proseguito il mio ministero diaco-
nale con una particolare attenzione alle richie-
ste pastorali del parroco, cui ho risposto con 
l’entusiasmo dell’“eccomi”. Ho vissuto e vivo 
il diaconato come ministro ordinario della Pa-
rola, della Liturgia, della Carità e dei Sacra-
menti. Sono profondamente convinto che il dia-
cono deve essere radicato nel Signore. Si di-
venta diaconi non per se stessi, ma per il Signo-
re e per i fratelli ed è una verità da non di-
menticare mai, se vogliamo continuare ad esse-
re ciò per cui ci siamo impegnati il giorno 
dell’ordinazione. Essere diacono significa in-  

nanzitutto essere uomini alla sequela del Signo-
re, disponibili a servirlo nei suoi poveri. Signi-
fica anche imparare a pregare, a “stare” con il 
Signore. Il Signore mi ha chiamato, seppure in 
età tardiva, come il lavoratore delle cinque, a 
lavorare nella sua vigna. Ho risposto con un 
“Si”. A chi mi chiede ragione della mia gioia, 
rispondo che ho sperimentato la grandezza del-
l’amore di Dio, che essere cristiani vuol dire 
affidarsi a Gesù, mettere la nostra vita nelle sue 
mani, riprovare ogni giorno a lasciarsi guidare 
dal suo Spirito, tornare a sentirsi Chiesa, popo-
lo di Dio, continuamente rinnovato dalla sua 
Parola. Questo tempo è volato, dieci anni sono 
passati in un lampo, lasciando splendidi ricordi 
e un senso di pace e di gioia, che mi accompa-
gna nel cammino di ogni giorno. I ricordi ci 
sono tutti: il ritrovarsi con gli amici durante gli 
studi, i ritiri spirituali tra noi candidati o insie-
me con le mogli, le settimane residenziali di 
formazione e preghiera, i colloqui di verifica 
con il rettore, la presentazione all’Arcivescovo 
in Duomo, e poi…. è arrivato il 24 settembre 
2006, giorno dell’ordinazione. La cerimonia è 
rimasta impressa nel mio ricordo. Non credo 
sia un’esperienza descrivibile a parole. So che 
è stata bellissima, che a ripensarci mi si scalda 
il cuore. Sono immensamente grato al Signore 
per i doni della vocazione, del cammino di for-
mazione e dell’ordinazione diaconale. Doni 
grandissimi che suscitano in me diversi senti-
menti. Innanzitutto lo stupore, che nasce dalla 
consapevolezza della mia indegnità: come inse-
gna la Scrittura, spesso Dio si serve degli stru-
menti più impensati  per portare avanti il suo 
progetto di salvezza; in tal modo ciò che rifulge 
è la Sua e non la nostra gloria. Di conseguenza 
la gioia, originata dalla constatazione della so-
vrabbondanza del suo amore, del quale sono 
preziosa testimonianza le tante persone meravi-
gliose che mi ha fatto incontrare: guide e com-
pagni di cammino. Grazie a loro abbiamo spe-
rimentato la bellezza di essere Chiesa. Infine la 
riconoscenza perché questi doni sono incessan-
te occasione e strumento di continua conversio-
ne a Lui e al Suo progetto di salvezza, per me, 
per la mia famiglia, per la Chiesa e, attraverso 
la Chiesa, per il mondo intero.          Vincenzo 

IL FIORE DELLA CA-

RITA’  
 

deposto sulla tomba dei nostri 
cari defunti  è un segno della nostra fede 
che desidera suffragare le loro anime con  
la partecipazione alla Santa Messa che 
verrà celebrata  il giorno      
   
             

9 NOVEMBRE alle  ore 21.00 al  Q. Stella 
 

     16 NOVEMBRE  
            alle ore 17.30 e  21.00 in Parrocchia 
 
 
 
 

17 NOVEMBRE alle ore 21.00 al Bettolino 

Anniversario Cappella S. Giovanni Bosco 
 

Giovedì      27 ottobre ore  19.00  S. Rosario  
Domenica  30 ottobre ore  11.00  S. Messa  
ore  13.00  Pranzo comunitario  
                  presso l’Oratorio del Bettolino  

Per prenotare il pranzo occorre rivolgersi 
a Raffaella tel. 333 721 4505 


