
 

    

 
 

ore 9.45  SANTA MESSA 
 

 ore 12.30    PRANZO  Polenta e cassoeula - formaggio - dolce  
                            caffè   euro 12.00  
                            PER I BAMBINI ( fino a 12 anni)  a richiesta   
                            Pastasciutta - salamino - dolce  euro  5.00 
 ore 15.00    TOMBOLATA  e  TORNEO DI CALCIOBALILLA 

 

                            Prenotazioni per il pranzo: Tina  02 2534012   
                            oppure con  sms o whatsapp al 3485214881 
                            oppure invia una mail a  oratoriobettolino@angelic.com 
ENTRO GIOVEDI’ 3 novembre o fino ad esaurimento posti  
Il ricavato sarà devoluto per i lavori in Oratorio  
___________________________________________________________________________________ 

 
                SABATO 12 NOVEMBRE  

presso l’Oratorio San Marco 
GIORNATA DI PREGHIERA E DI SPIRITUALITA’ 

  

APERTA AGLI OPERATORI CARITAS E A TUTTI 
PROMOSSA DALLA CARITAS PARROCCHIALE 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

ore 09.00  Inizio incontro di preghiera  

ore 13.00  Pranzo comunitario 

ore 14.30  Ripresa dei lavori: comunicazioni fraterne, scambio di 

esperienze e verifi                  ca 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  
 

 

Parrocchia  

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

30 ottobre Comunicazioni  fraterne  n. 34 anno 3

 LA FESTA DELLA RICONCILIAZIONE 

Il Giubileo volge al termine ma i suoi frutti  
devono manifestarsi e continuare. La celebra-
zione della misericordia del Signore soprattutto 
nel Sacramento della Confessione come festa 
della comunità degli amici di Gesù è uno di 
questi. Il nostro vicario generale ci aiuta ad en-
trare in questa ottica. Ascoltiamolo! don Bruno 
 
Ci sono quelli che iniziano dicendo: “Non so 
che cosa dire”. Ci sono quelli che obiettano: 
“Non capisco perché dovrei dire al prete i miei 
peccati”. Ci sono quelli che parlano a lungo, di 
tutto, amarezze, dolori, ingiustizie: parlano di 
tutto, eccetto che dei loro peccati. Insomma 
sembra che il sacramento sia tutto lì, nelle pa-
role di chi si confessa. Forse anche per questo 
per alcuni la confessione è una fatica, un imba-
razzo, e molti non si confessano. Ma il sacra-
mento della confessione si chiama anche sa-
cramento della riconciliazione, per dire che il 
sacramento non si riduce all’opera dell’uomo 
che si dichiara peccatore elencando i suoi pec-
cati: è piuttosto l’opera del Padre misericor-
dioso che accoglie, perdona, fa festa per il fi-
glio che torna scoraggiato e ferito per la sua 
vita sbagliata. Ecco: una festa! La festa non si 
può celebrare in solitudine, di nascosto. Ci de-
ve essere gente, ci deve essere gioia e musica, 
affetti e cose  buone. La festa della riconcilia-
zione dei peccatori pentiti è evento di Chiesa. 
Così si celebra il perdono di Dio: insieme! 
Insieme si riconosce che i propri peccati sono 
un danno anche per gli altri. 
Insieme si sperimenta, chiedendo il perdono, 
che c’è una comunità che condivide la tristezza 
del peccato e la gioia della riconciliazione. 
Insieme si riprende il cammino verso la santità  

non come l’impresa solitaria, ma come grazia 
sostenuta da tutto il popolo santo di Dio. 
I preti sono, anche loro, peccatori in cammino 
verso la santità. Perciò sono confessori, ma 
anche penitenti. Si confessano e sperimentano 
la gioia del perdono. Fanno festa, perché speri-
mentano la misericordia di Dio.  
Per questo nella festa di san Carlo, il prossimo 
4 novembre, i preti si trovano tutti in Duomo a 
Milano per celebrare insieme il sacramento 
della confessione e la festa della riconciliazio-
ne. Si può immaginare che la gioia e la forza di 
quel momento condiviso siano un buon motivo 
per ingegnarsi a salvare il sacramento della 
confessione dalla sua riduzione individualisti-
ca. Diventerà festa condivisa in ogni comunità 
che accoglie la misericordia di Dio. 

 Mons. Mario Delpini Vicario Generale 
 

CINEFORUM  Cine-Teatro  S Marco  ore 21.00   
Venerdì 4 novembre  

TUTTI VOGLIONO QUALCOSA 
 ( Usa 2016-116’)  

 

Regia di Richard Linklater   Genere: commedia  
Cast principale: Will Brittain,Zoey Deutch,Ryan Guzman,Tyler Hoechlin,Blake 

Jenner, J. Quinton Johnson  Tematiche: giovani,divertimento,crescita,innamoramento 
Nel 1981Jake Bradfort si trasferisce al college e prende possesso di un’abitazione insieme ai suoi 
compagni della squadra di baseball universitaria. Tra cameratismi e qualche conflitto interno al gruppo, 
tra notti folli alla perenne ricerca di conquiste femminili,Jack inizia un percorso di crescita che lo porte-
rà anche a trovare l’amore….. 

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 – 17.30 - 21.00 
 10.00  Cimitero vecchio 
         Cimitero Longarone  
         Cimitero San Maurizio 
 10.30  Casa famiglia 
 15.00  Concelebrazione  
          Cimitero Longarone 

mailto:oratoriobettolino@angelic.com
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.cineblog.it%2F2%2F28d%2Ftutti-vogliono-qualcosa-nuove-clip-in-italiano-del-film-di-richard-linklater.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cineblog.it%2Fpost%2F669047%2Ftutti-vogliono-qualcosa-nuove-clip-in


 UFFICI DEI DEFUNTI 

 

Lunedì      31 
07.30   Luigi TARABORELLI 
08.30    Ilario TASSO - Maria PROVOLI 
18.00    Messa vigiliare 
 

Martedì     1  Solennità di tutti i Santi 
 

Mercoledì    2  Commemorazione di tutti i defunti 
 

Giovedì      3 

07.30    Aldo DE AMBROGGI 
08.30    Egidio - Assunta 
17.30    Fam. BONANNO - STANCANELLI 
 

Venerdì      4 
07.30    Mariangela e genitori 
08.30    Antonio - Angelo - Giulio 
17.30    Maurizio SVALUTO 
21.00   Messa al Bettolino ( per la solennità di  
       S. Carlo Borromeo) 

Sabato        5 
08.30    Pierino COLOMBO 
18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica     6  Nostro Signore Gesù Cristo Re 
                dell’universo 
 

            Dn 7,9-10.13-14/ Sal 109 (110) / 
            1Cor 15,20-26.28    Mt 25,31-46 

IL VOLTO RITROVATO 
 

Una mostra presso la Chiesa antica 
dal 1 al 15 novembre 

E’ promossa dall’Associazione 
San Benedetto con il seguente 
programma: 
 

INAUGURAZIONE  
Martedì 1 ore 18.00 
Relazione di Raffaella Zardoni 
e testimonianza di don Luciano 
Mandelli 
 

INCONTRO 
Domenica 6 ore 17.00 
Relazione del prof. Roberto Filippetti su “Mi-
sericordiae vultus - I colori della misericordia” 

IL FIORE DELLA CARITÀ  
 

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

9 NOVEMBRE 
        alle  ore 21.00  
         al  Quartiere  Stella 

 
      16 NOVEMBRE  
               alle ore 17.30 e  21.00  
        in Parrocchia 

 
      17 NOVEMBRE 
        alle ore 21.00 
        al Bettolino 

VERBALI DEI CPP 
Il CPP si è riunito oggi 10 giugno 2016 in 
sessione ordinaria con il seguente odg: 
Presentazione del Rendiconto economico 2015 
della Parrocchia: presentazione, discussione e      
valutazione pastorale della situazione econo-
mico-finanziaria della Parrocchia.  
 

Don Bruno esorta tutti a sentirsi coinvolti in 
questi temi e ad offrire alla comunità l’occa-
sione di un incontro aperto per educarci a vive-
re una sempre maggiore trasparenza e corre-
sponsabilità di fronte alla situazione economica 
della nostra Parrocchia. 
 

Un rappresentante del CAEP presenta il rendi-
conto economico 2015 della Parrocchia in cui 
si  evidenziano una diminuzione delle entrate 
ed il permanere di una situazione gravemente 
debitoria della Parrocchia.  
 

Intervengono diversi Consiglieri per chiedere 
delucidazioni su alcune voci, e per far emerge-
re proposte su come far conoscere con precisio-
ne alla popolazione la reale situazione econo-
mico-finanziaria della Parrocchia. I fedeli 
quando riconoscono che la comunità parroc-
chiale è come la loro seconda casa, non avran-
no remore o vergogna nell’offrire il loro contri-
buto secondo le proprie possibilità, nel coprire i 
costi di gestione e nell’offrire piccoli e grandi 
servizi a chi è nel bisogno. Una maggior corret-
tezza sia normativa che di valore, come pure 
una migliore opera di comunicazione e di edu-
cazione ci spingeranno a condividere sempre 
più con la popolazione i progetti più urgenti e 
le modalità di realizzazione degli stessi. Dob-
biamo individuare passi e modalità di coinvol-
gimento adeguati. Si potrebbe creare un gruppo 
di lavoro/commissione che approfondisca que-
sti temi ed eventualmente prepari un’assemblea 
aperta a tutta la comunità. 
 
Il CPP si è riunito oggi 23 settembre 2016 
in sessione ordinaria con il seguente odg: 
 Verifica dei nuovi orari delle Messe, do-

po questi primi mesi di prova. 
 Conferma delle date delle sessioni del 

CPP di quest’anno proposte dalla Segre-
teria 

 Proposta di un pellegrinaggio giubilare 
in ottobre nella settimana precedente la 
Festa Patronale 

Si apre poi un ampio dibattito sui nuovi orari 
delle celebrazioni eucaristiche festive e feriali 
nella nostra Parrocchia. Gli interventi dei Con-
siglieri fanno emergere le diverse e talora con-
traddittorie valutazioni raccolte dai  parrocchia-
ni ma anche qualche nuova proposta, come 
quella ad esempio di una Messa domenicale in 
tarda serata che potrebbe offrire una nuova op-
portunità a diverse famiglie che vivono nel De-
canato di Cologno-Vimodrone. Si ribadisce che 
non può essere la logica del “gradimento” della 
Messa a guidare la nostra discussione, così co-
me il criterio della “migrazione in altre Parroc-
chie” non deve trarre in inganno. La nostra co-
munità deve offrire un congruo numero di Mes-
se per facilitare la presenza e la partecipazione 
di tutti i fedeli. Il vero problema è curare la 
qualità celebrativa di ogni Messa contrastando 
fenomeni ed atteggiamenti problematici quali 
l’indifferenza, lo squillare frequente dei cellula-
ri, la mancanza di puntualità, la confusione do-
vuta agli spostamenti continui di persone du-
rante le celebrazioni. Si fa presente anche la 
necessità di precisare meglio la “Messa della 
comunità” e di continuare a salvaguardare il 
cammino della iniziazione cristiana che vede il 
coinvolgimento di ragazzi e genitori. 
 

Per quanto riguarda gli orari delle Messe feriali, 
dopo ampio dibattito, si decide che nel periodo 
estivo la Messa vespertina sarà alle ore 18.00 e 
non più alle 18.30 mentre al Quartiere Stella  la 
celebrazione eucaristica avverrà il venerdì alle 
ore 18.30. 
 

Viene approvato il calendario delle prossime 
sessioni del Consiglio Pastorale nei seguenti 
VENERDI’23 settembre 2016 - 28 ottobre 2016 
25 novembre 2016 - 27 gennaio 2017 -  24 feb-
braio 2017 - 28 aprile 2017 - 26 maggio 2017 -  
23 giugno 2017 
 

Si decide infine di programmare due pellegri-
naggi giubilari parrocchiali a Bresso presso la 
Chiesa della Madonna della Misericordia: il 
pomeriggio del 12 ottobre e la sera del 14 per 
agevolare studenti e lavoratori  

ABBIAMO RACCOLTO 
Domenica scorsa la nostra comunità parroc-
chiale in occasione della Giornata missionaria 
mondiale ha raccolto e consegnato alle Ponti-
ficie Opere missionarie tramite l’Ufficio mis-
sionario diocesano la somma di € 1.324, frutto 
della vendita delle mele (€  561) e le offerte 
(€  763). Per quanto riguarda le offerte raccol-
te per pagare le spese sostenute per la siste-
mazione delle campane e che ammontano a   
€ 15.766 siamo arrivati a quota € 9.432. Gra-
zie a tutti coloro che hanno dato con generosi-
tà. Confidiamo che molti altri possano con a-
more dare un loro prezioso contributo. 

APPUNTAMENTI 
 

GIOVEDÌ 3 novembre ore 21.00 
Riunione Ministri dell’Eucarestia in oratorio 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
Lunedì 7 novembre inizierà la visita dei Sa-
cerdoti alle famiglie della nostra Parrocchia 
per la benedizione natalizia. Quest’anno i Sa-
cerdoti potranno visitarne solo una metà  men 
tre tutte le altre potranno ricevere comunita-
riamente questa benedizione in Chiesa al ter-
mine delle Messe vigiliari delle ore 18.00 nei 
sabati di Avvento a partire da sabato 19 no-
vembre. Ogni famiglia riceverà una busta illu-
strativa del calendario che da  domenica verrà 
pubblicato sulle Comunicazioni fraterne. 


