
SABATO 12 NOVEMBRE  
presso l’Oratorio San Marco 

 
 

 
GIORNATA DI PREGHIERA E DI SPI-

RITUALITA’ 
  

APERTA AGLI OPERATORI CARITAS E A TUTTI 
 

PROMOSSA DALLA CARITAS PARROCCHIALE 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

ore 09.00  Inizio incontro di preghiera su Quali sono i volti della misericordia di Dio?  

          “ Siate misericordiosi, come è  misericordioso il Padre vostro” (Lc 6,36) 
 

          Seguono testimonianze 
 

ore 13.00  Pranzo comunitario 
 

ore 14.30  Ripresa dei lavori: comunicazioni fraterne, scambio di esperienze e verifica del  

          nostro cammino di Caritas parrocchiale insieme a don Bruno 
 

ore 16.30  Sintesi conclusiva del parroco 
 

ore 18.00  Santa Messa in Chiesa parrocchiale con mandato a tutti gli operatori Caritas 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

Fac simile della SCHEDA DI PARTECIPAZIONE che trovate in fondo alla Chiesa 
 

NOME__________________________________________  COGNOME______________________ 
 

VIA_____________________________________________ TEL/CELLULARE________________ 
 

X coloro che sono già operatori Caritas si prega di barrare la casella del gruppo di appartenenza: 

 Viveri e indumenti   
 Centro di ascolto 
 Adotta una famiglia in difficoltà 

 Servizi vari 
 Componente della comunità parrocchiale dei SS.Marco e Gregorio 

Ai fini organizzativi si prega di confermare la propria presenza entro mercoledì’ 9 NOVEMBRE 
ai seguenti numeri telefonici 3391507318 – 3471164672 - 3495310765 consegnando la scheda 
di adesione in segreteria parrocchiale. 

Parrocchia  

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

23 ottobre Comunicazioni  fraterne  n. 33 anno 3

 GIORNATA MISSIONARIA 
Chiesa missionaria, testimone di misericordia 

Il Giubileo della misericor-
dia, che la Chiesa sta vi-
vendo, offre una luce parti-
colare anche alla Giornata 
missionaria mondiale e ci 
invita a guardare alla mis-
sione ad gentes come a una 
grande, immensa opera di 
misericordia sia spirituale 
che materiale. In effetti, in 
questa Giornata, siamo tut-

ti invitati ad “usci re”, come discepoli missio-
nari, ciascuno mettendo a servizio i propri ta-
lenti, la propria creatività, la propria saggezza 
ed esperienza nel portare il messaggio della 
tenerezza e della compassione di Dio all’intera 
famiglia umana. In forza del mandato missio-
nario, la Chiesa si prende cura di quanti non 
conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti 
siano salvi e giungano a fare esperienza dell’a-
more del Signore.. 
La misericordia procura intima gioia al cuore 
del Padre quando incontra ogni creatura uma-
na; fin dal principio, Egli si rivolge amorevol-
mente anche a quelle più fragili, perché la sua 
grandezza e la sua potenza si rivelano proprio 
nella capacità di immedesimarsi con i piccoli, 
gli scartati, gli oppressi (Dt 4,31; Sal 86,15)...  
La misericordia trova la sua manifestazione 
più alta e compiuta nel Verbo incarnato. Egli 
rivela il volto del Padre ricco di misericordia, 
«parla di essa e la spiega con l’uso di similitu-
dini e di parabole, ma soprattutto egli stesso la 
incarna e la personifica» (Giovanni Paolo II, 
Dives in misericordia 2). Accogliendo e seguen 
do Gesù mediante il Vangelo e i Sacramenti, 
con l’azione dello Spirito Santo noi possiamo  

diventare misericordiosi come il nostro Padre, 
imparando ad amare come Lui ci ama e facen-
do della nostra vita un dono gratuito, una se-
gno della sua bontà (Misericordiae vultus, 3)...  
Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il 
messaggio di salvezza che è dono di Dio per 
tutti. Ciò è tanto più necessario se consideria-
mo quante ingiustizie, guerre, crisi umanitarie 
oggi attendono una soluzione. I missionari san-
no per esperienza che il Vangelo del perdono e 
della misericordia può portare gioia e riconci-
liazione, giustizia e pace. “Ogni cristiano e ogni 
comunità discernerà quale sia il cammino che il 
Signore chiede, però tutti siamo invitati ad ac-
cettare questa chiamata: uscire dalla propria 
comodità e avere il coraggio di raggiungere tut-
te le periferie che hanno bisogno della luce del 
Vangelo” (Evangelii gaudium)... 
Ritengo pertanto opportuno richiamare le sa-
pienti indicazioni dei miei Predecessori, i quali 
disposero che alla Pontificia Opera della Pro-
pagazione della Fede andassero destinate tutte 
le offerte che ogni diocesi, parrocchia, comuni-
tà religiosa, associazione e movimento eccle-
siale, di ogni parte del mondo, potessero racco-
gliere per soccorrere le comunità cristiane bi-
sognose di aiuti e per dare forza all’annuncio 
del Vangelo fino agli estremi confini della ter-
ra. Ancora oggi non ci sottraiamo a questo ge-
sto di comunione ecclesiale missionaria. Non 
chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni 
particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di 
tutta l’umanità.                      Papa Francesco 

Sul sito della Parrocchia  

www.sanmarcoegregorio.it 

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

OGGI 
 

Vendita di mele ed offerte 
  

PRO MISSIONI 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.sanmarcoegregorio.it


 

    DEFUNTI  
DOLDI Pierina         a. 91 
CONTÙ Elisabetta        a. 50 
FACCO Bruno                a. 80 
CRÌNGOLI Michelino  a. 64 
                                      totale  136 

UFFICI DEI DEFUNTI 

Lunedì       24 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

Martedì     25 
07.30    Suor Clemenzia 
08.30    Fam. FATTORI - COLOMBO 
17.30    Maria GALLESE 

Mercoledì    26 
07.30    Paolo e  Bambina CERIANI 

08.30    Anna e Giuseppe ANDREATTA 
17.30    Francesco POZZI e Angela 

Giovedì      27 

07.30    Suor Maria Imelda 
08.30    Alberto SIRTORI e Isolina 
17.30    Nicola FIERRO         

Venerdì      28 
07.30    Giustina e Enrico 
08.30    coniugi Emilio e Olga 
17.30    Vincenzo - Lucia - Rosanna 

Sabato       29 
08.30    Archimede TURRINI 
18.00   Messa vigiliare 

Domenica    30 I II DOPO LA DEDICAZIONE  

Is 25,6-10a/ Sal 35/ 936 Rm 4,18-205Mt 22,1-14 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

APPUNTAMENTI 
 

LUNEDÌ 24 ottobre ore 21.00 
Riunione Commissione famiglia aula Didachè  

 

MARTEDÌ 25 ottobre ore 21.00 
Riunione CAEP aula S. Paolo 

 

MERCOLEDÌ 26 ottobre ore 21.00 
Commissione Liturgica aula S. Paolo 

 

GIOVEDÌ 27 ottobre ore 21.00 
Gruppo famiglie 2 

 

VENERDÌ 28 ottobre ore 21.00 

Consiglio Pastorale Parrocchiale aula S. Paolo 

IL FIORE DELLA CARITÀ  
 

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 

 NATURALE/ARTIFICIALE  
COSA STA DIVENTANDO LA VITA? 

I Dialoghi di vita buona ripartono, con l’inten-
zione di aiutare la Milano, che si vede sempre più 
nei panni della metropoli europea, a trovare oc-
casioni per ragionare sulle questioni che decido-
no il nostro futuro. Non ha senso dividersi in mo-
do pregiudiziale, senza aver ascoltato le ragioni 
dell’altro: solo da un confronto reale e profondo 
può nascere quella stima che fa da base ad ogni 
legame sociale. Lo scorso anno ci eravamo ci-
mentati con la tematica dei confini, affrontando 
la questione delle migrazioni e la sfida che rap-
presenta per l’Europa. In questo secondo anno i 
Dialoghi assumono come filo conduttore il tema 
della tecnica e l’influsso che ha nella vita umana. 
Da qui il titolo complessivo: naturale/artificiale. 
L’esperienza diretta ci mostra come le invenzioni 
tecnologiche stanno trasformando la nostra vita. 
L’impressione che ne traiamo è che tra naturale 
e artificiale gli spazi di contiguità siano sempre 
più ridotti. Si respira un clima di contrapposizio-
ne e una voglia di supremazia: la natura deve 
essere superata. Vogliamo il superuomo. Il mon-
do della ricerca ci insegna che i confini tra natu-
rale e artificiale si vanno confondendo, facendo 
nascere la possibilità di un potere di manipola-
zione inimmaginabile. Nello scenario nuovo che 
si va delineando, dominato dalla tecnica e dalle 
scoperte scientifiche, come ritrovare lo spazio dei 
valori fondanti la nostra vita? Naturale/artificia-
le: il dominio assunto dal secondo termine per-
mette all’essere umano di potenziare il suo desi-
derio. Più di un pensatore legge nello sviluppo 
della tecnologia il riflesso assunto dal nostro de-
siderio mai sopito di immortalità. Come leggere e 
comprendere i mutamenti che un simile modo di 
pensare genera sulla comprensione che l’uomo 
ha di sé? I Dialoghi sono un ottimo spazio per 
istruire il  dibattito  su mutamenti così grossi e al 
tempo stesso basilari per la costruzione della 
grammatica di comprensione della vita umana. Il 
mondo della cura, in tutte le sue dimensioni e in 
tutti i suoi significati (educativo, medico, istitu-
zionale, religioso), è uno dei luoghi più coinvolti 
e toccati dalle trasformazioni in atto. Come ride-
clinare il concetto di potere, quale contenuto dar-
gli, quali buone pratiche mostrare: anche questo 
è uno degli obiettivi dei Dialoghi. La tecnica si 
presenta oggi come un buon surrogato di ciò che 
era l’esperienza religiosa.  Oggi  ci  si affida alla 

tecnica, convinti della sua onnipotenza. Le reli-
gioni non possono non sentirsi sollecitate. Per 
noi cristiani la sfida è lanciata: in questo mondo 
dominato dalla tecnologia occorre essere capaci 
di rendere ragione della nostra fede nel Dio di 
Gesù Cristo, testimoniando che l’amore è un 
“superparadigma” capace di battere il paradig-
ma del superuomo: anche questo è sicuramente 
uno degli scopi dei Dialoghi di vita buona, che ci 
permette di comprendere l’utilità di un simile 
strumento per la costruzione di una Milano vera-
mente metropoli d’Europa. 
Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la 
cultura, la carità, la missione e l’azione sociale 

MARTEDÌ 25 ottobre alle ore 17.30 

Sarà celebrata un Santa Messa a suffragio di 
MARIO GAZZETTA 

Appassionato maestro del coro CIDA. 
Valente arrangiatore di canti, fedele organista della 

nostra Parrocchia per oltre 50 anni  

CINEFORUM   
Cine-Teatro  S Marco 
Inizio proiezioni ore 21.00  

  

Venerdì 28 ottobre  
 
 

LA PAZZA GIOIA 
 ( Ita 2016-93’)  

 
Regia di Paolo Virzì  
Genere: commedia,drammatica  
Cast principale: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela 
Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Anna Galiena, 
Marco Messeri 
Tematiche: malattia mentale, amicizia, follia, 
felicità, famiglia 
Beatrice è chiacchierona, sedicente contessa a 
suo dire in intimità coi potenti della Terra. 
Donatella è una giovane donna tatuata, fragile 
e silenziosa, che però custodisce un doloroso 
segreto. Entrambe ospiti di una comunità per 
donne con disturbi mentali, classificate come 
socialmente pericolose… 

LA FESTA DI COLOGNO 
Abbiamo vissuto domenica scorsa la nostra 
festa compatronale come occasione di cresci-
ta spirituale. Desideriamo vivere nella consa-
pevolezza di appartenere ad una comunità 
che vuol essere sempre più fedele al Signore 
condividendo a tutti i livelli la gioia di essere 
i testimoni del Vangelo. Un grazie anche alle 
140 persone che con la consegna delle loro 
buste hanno donato la somma di € 1.585. 

ORARIO MESSE 
OGNISSANTI E DEFUNTI 

 

Martedì 1 novembre  
 07.30 - 09.00 - 09.45 Bettolino 
 10.30 - 11.00 Quartiere Stella-18.00 
 15.00  Cimitero vecchio 
         Cimitero Longarone  
         Cimitero San Maurizio   

   
Mercoledì  2 novembre 
 07.30 - 08.30 – 21.00 
 10.00  Cimitero vecchio 
         Cimitero Longarone  
         Cimitero San Maurizio 
 15.00  Concelebrazione  
          Cimitero Longarone 


