
 
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 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 mer-

coledì’ 9 NOVEMBRE ai seguenti numeri telefonici 3391507318 – 
3471164672 - 3495310765 consegnando la scheda  

 

Parrocchia  

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

6 novembre Comunicazioni  fraterne  n. 35 anno 3

 FESTEGGIAMO INSIEME  
LA CONCLUSIONE DEL GIUBILEO  

Nella festa di San Carlo patrono della nostra 
Diocesi noi Sacerdoti ci siamo ritrovati insie-
me in Duomo a celebrare la festa della Ricon-
ciliazione. VENERDI’ 11 novembre questo 
stesso invito viene rivolto a tutti i fedeli della 
nostra Parrocchia e di tutto il nostro Decanato 
perché insieme possiamo sperimentare la gioia 
di essere perdonati dalla misericordia del Si-
gnore celebrando comunitariamente alle 21.00 
nella Chiesa dei SS. Marco e Gregorio il Sa-
cramento della Confessione. Siamo attesi, sia-
mo invitati dal Signore a comprendere la bel-
lezza del suo perdono per noi. Riconoscendoci 
peccatori amati troveremo in Lui la forza per 
diffondere la sua vita, che è amore, misericor-
dia, verità e giustizia. Si conclude così il Giubi-
leo ma non certo l’impegno di manifestare con 
le nostre scelte di vita di essere cristiani “mise-
ricordiosi” con tutti e soprattutto con chi è nel-
la solitudine, nell’angoscia o nella disperazio-
ne. Termina così anche l’esperienza della no-
stra Chiesa come “Chiesa penitenziale”; ciò 
non significa però che viene meno la possibilità 
di trovare Sacerdoti disponibili per l’ascolto 
delle Confessioni. Si troveranno modalità ed 
orari che tengano presente quanto vissuto in 
questo anno e soprattutto ci aiutino a tenere 
viva in noi  la consapevolezza  che la celebra-
zione di questo Sacramento non è mai un 
“affare privato” ma un evento di Chiesa che 
inserisce in una fraternità, che è la comunione 
con il Signore e con i fratelli. La pace ed il per-
dono di Dio sono doni impegnativi che spingo-
no ad essere costruttori di riconciliazione pro-
prio là dove il male e il peccato creano divisio-
ni ed estraneità.         

don Bruno 

INIZIANO LE BENEDIZIONI NATALIZIE 
ORARI E NOVITA’ 

Lunedì 7 novembre 
inizierà la visita dei 
Sacerdoti alle famiglie 
della nostra Parrocchia 
per la benedizione na-
talizia. Quest’anno i 
Sacerdoti potranno 
visitarne solo una me-
tà mentre tutte le altre 
potranno ricevere co-
munitariamente questa 
benedizione in Chiesa 
al termine delle Messe 

vigiliari delle ore 18.00 nei sabati di Avvento a 
partire da sabato 19 novembre. Ogni famiglia 
riceverà una busta illustrativa del calendario 
che da oggi verrà pubblicato settimanalmente 
sulle facciate interne delle Comunicazioni fra-
terne. L’orario della visita alle famiglie è dalle 
18 alle 20.30. Il parroco passerà dalle ore 16.30 
alle 19.30 circa. 

Sul sito della Parrocchia  

www.sanmarcoegregorio.it 

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

OGGI  
 

FESTA ORATORIO 
 

SAN CARLO  
 

AL  BETTOLINO 
 
 

PROGRAMMA 
 

ore 09.45  S. MESSA 
 
ore 12.30  PRANZO  
       (per chi ha prenotato) 
 
ore 15.00 TOMBOLATA        
       Torneo di calciobalilla 

http://www.sanmarcoegregorio.it


 UFFICI DEI DEFUNTI 

 

Lunedì        7 
07.30   Francesco e Anna SALAMINA 
08.30    Vincenzo e Maria RICCITELLI 
17.30   S. Messa Lapidine 
 

Martedì       8   
07.30   Pietro PIVA e Anna 
08.30    Fam. Alberto BELLONI e Anna 
17.30   Fam. VARISCO e GATTOLIN 
 

Mercoledì     9  
07.30   Pietro e Maria FUMARLI 
08.30    Renato - Roberto - Giuseppina 
17.30   Antonio SALIS e Marino 
21.00   S. Messa fiore della carità al Q. Stella 
 

Giovedì      10 

07.30    Cesare ROLLA 
08.30    Fam. Giordano - CORSARIO 
17.30    Paolo URSO 
21.00    S. Messa defunti 
 

Venerdì      11 
07.30    Diego - Narcisa 
08.30    Giovanni MERICI 
17.30    Rosa BURANI 
Sabato        12 
08.30    Luigia e Rina RINZAGHI 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica     13   I DI AVVENTO  

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 

Promossa dall’Associazione 
San Benedetto  

 

              INCONTRO 
 
      Domenica 6 ore 17.00 
Relazione del prof. Roberto 
Filippetti su “Misericordiae 
vultus - I colori della miseri-
cordia” 

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  
 
     16 NOVEMBRE  
               alle ore 17.30 e  21.00  
        in Parrocchia 

 
      17 NOVEMBRE 
        alle ore 21.00 
        al Bettolino 

APPUNTAMENTI 
 

LUNEDÌ  7 ore 20.45 
Formazione decanale delle catechiste  

 

MARTEDÌ 8 ore 20.45 

presso  San Giuseppe  
animatori dei Gruppi di ascolto 

 

 MERCOLEDÌ 9 ore 21.00 
Commissione famiglia in Oratorio 

 

 GIOVEDÌ 10 ore 21.00 
in Chiesa Messa per i defunti  

 

VENERDÌ 11 ore 21.00 
in Chiesa Celebrazione Penitenziale decanale 

 

SABATO 12 ore 10.30 
a S. Ambrogio ordinazioni Diaconi permanenti 

RITIRO PREADO A PIAZZATORRE 

Sono le 9.30 di un sabato mattina di fine otto-
bre quando il pullman lascia il piazzale della 
Chiesa per portare 47 ragazzi di 2° e 3° me-
dia con i loro educatori in una casa per ritiri 
in montagna, a Piazzatorre dove, due splendi-
de giornate soleggiate accompagneranno i 
ragazzi nella loro “due giorni” di riflessione, 
preghiera e vita comune. Tema del ritiro: le 
paure. Sì perché le paure appartengono a tut-
ti: grandi e piccoli, ma non se ne parla mai. 
Vanno nascoste: come se fossero un crimine, 
qualcosa di cui vergognarsi. Eppure i ragazzi 
scoprono che le paure sono comuni a tutti. 
Ma proprio a tutti, anche ai loro genitori. Ci 
lasciamo guidare dalla storia di Tobia e Sara, 
raccontata nella Bibbia, per scoprire come al 
cuore delle nostre paure spesso sta la chiave 
per risolvere e affrontare la vita con tutto ciò 
che spaventa e sembra insormontabile. 
Non è una delle frasi che risuona di più nel 
vangelo quella che ci invita a “non avere pau-
ra”? Ora i ragazzi sanno che significa poter 
contare su Qualcuno che è presente anche 
quando si ha paura, e, quando si è in 2, si sa, 
le paure si affrontano meglio. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

    CARITAS  PARROCCHIALE        
SERVIZIO LEGALE  

 

ogni venerdì  
in Effatà (sottochiesa)  

viene fornito un servizio legale.  
                Occorre prenotarsi in segre-

BATTESIMI 
 

Alessandro MARI 
Andrea PANZERA 
Paris Ilenia SEQUINO 
Diletta MARCOMIN 
Alessia Luanna CONDORI 
BAUTISTA 
Fabiana DURAN PARADA 

 

                                       Totale 70                                           

Benedizione natalizia alle famiglie 
 

LUNEDI’       7    
Via dei Platani     32 + tutti i n. dispari 
 

Via Arosio            5 sc. 1 - 2 - 3 
Corso Roma       185-173 
Via Boccaccio     16 sc. 5 + palazzina sc. 1-2-3 
Via Trento        98-97-91-87-85-83-80- 
               82-86-90-92 
 
 

MARTEDI’     8 
Via dei Platani    tutti i n. pari dal 2 al 30 
Via delle Robinie 
Via delle Camelie 15 
       

Via Arosio       3   
Via Arosio          5 sc. 4-5 
Via Trento      77 - 67 
 
 

MERCOLEDI’  9  
Via delle Camelie  tutta  
 

Via Arosio        1 
Via Negrinelli    43-39-30     
Corso Roma     165-153 
Via Trento      72-68-66-62-60-58-56- 
               54-50-46 

 
 

GIOVEDI’     10  
Via delle Ginestre  1-5-7-15-17-20-21-27/a 
 
Via Trento      44 
Via Negrinelli    35-33-31-29-27-25-23-21 
Via Boccaccio    16 sc. 3-4 
 
 

VENERDI’     11 
Via delle Ginestre  27/b 
Via degli Aceri    tutti i n. pari 
 

Via Carrobbio    38– 36 int.-36-34-28-18-16- 
                             16/bis-10-6     
 
 

I sacerdoti passeranno in tutte le famiglie 
della nostra Parrocchia dalle ore 18.00  
alle  20.30  
 
Il parroco Don Bruno passerà nelle vie indi-
cate in corsivo a partire dalle ore 16.30 e 
fino alle ore 19.30. 
 

ABBIAMO RACCOLTO 
Un vivo ringraziamento va a tutte le persone 
che hanno allestito con dedizione ed amore, 
durante la festa patronale di Cologno, la Pe-
sca di beneficenza per sostenere le opere par-
rocchiali. Il ricavato è stato di € 8.724. Un 
grazie anche a coloro che con “Il fiore di ca-
rità” hanno donato alla Parrocchia per le 
Messe dei loro defunti la somma di € 6.350. 


