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 AVVENTO: TEMPO PER ACCOGLIERE  
E GENERARE AMORE  

 

Entriamo nell’Avvento. La successione dei tem-
pi liturgici si rivela provvidenziale in questo 
momento storico: di fronte alle tante paure che 
generano emozioni e violenza in ognuno di noi 
– l’elenco delle fonti di questa paura e violenza 
si fa ormai lungo: dai profughi al terremoto; 
dalla guerra in Siria e in Iraq alla crudezza 
della campagna elettorale americana; dalla 
fragilità della nostra identità europea alle con-
seguenze di una crisi economica che sta rimo-
dellando in perdita i nostri ritmi di vita – l’Av-
vento cristiano si rivela come un dono inaspet-
tato da custodire gelosamente, per la sua capa-
cità di indicarci lo stile corretto per abitare 
questo cambiamento d’epoca, come ci ricorda 
Papa Francesco.  
 

Accogliere e generare amore.  
L’Avvento ci racconta e ci ricorda proprio que-
ste due azioni, questi due atteggiamenti. Sono 
gli atteggiamenti di Dio, innamorato perso di 
noi, dell’umanità; sono gli atteggiamenti di 
Maria, colei che con la sua fede ha consentito 
che il Figlio di Dio abitasse la nostra storia e 
ci rivelasse il volto di Dio come suo e nostro 
Padre. 
 

Accogliere e generare amore.  
Sono questi gli atteggiamenti migliori grazie ai 
quali affrontare il futuro che ci attende. Abbia-
mo bisogno che l’Avvento diventi lo stile dei 
cristiani, e poi di tutti gli uomini, per esorciz-
zare quella violenza che tutti temiamo ma che 
contribuiamo a gonfiare proprio con le nostre 
paure. 

L’Avvento come 
pratica di vita 
chiede luoghi e 
azioni esemplari, 
che rendano evi-
denti e tangibili i 
frutti generati. 
Proprio una si-
mile cornice 
consente di com-
prendere il signi-
ficato profondo 

del sostegno che la Diocesi intende dare duran-
te tutto il prossimo periodo di Avvento alla 
campagna in favore dell’affido familiare pro-
mossa da Caritas Ambrosiana. Non è più utopi-
stico garantire attraverso questo strumento il 
diritto a una famiglia ad ogni bambino che vie-
ne allontanato da quella di origine. L’affido è 
un modo concreto di fare delle nostre vite un 
Avvento incarnato. Anche a Milano sempre più 
famiglie scelgono di aprire le porte di casa per 
un periodo di tempo ai figli degli altri. Queste 
famiglie ci dimostrano che l’Avvento non sol-
tanto è uno stile di vita possibile, ma è anche 
uno stile di vita capace di cambiare la storia, 
salvando gli uomini dai tanti inferni artificiali 
che loro stessi hanno saputo creare. 
 

Abbiamo bisogno dell’Avvento. Il mio augurio 
è che il tempo di Avvento che sta per comincia-
re ci aiuti a moltiplicare i luoghi e le pratiche 
di Avvento dentro le nostre vite, dentro le vite 
delle nostre famiglie. 
 
mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la 
Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione So-
ciale – Arcidiocesi di Milano 

INCONTRO di SPIRITUALITÀ per gli IMPEGNATI  
NELLE REALTÀ SOCIALI e POLITICHE 

 

Come da tradizione, la Diocesi in collaborazione con il Decanato propone nei periodi forti 
dell’anno liturgico dei momenti di riflessione per le persone impegnate in ambito sociale. 
In Avvento vorremmo conoscere meglio la figura di Madeleine Delbrel, laica e missionaria 
delle periferie della città, attraverso alcuni suoi scritti. Occasione preziosa per una rifles-
sione comunitaria a partire dall’ascolto della Parola di Dio e di testi del magistero so-
ciale, oltre che di scambio di esperienze tra i partecipanti. E’ un invito per un dialogo 
e un confronto rivolto a coloro che si sentono “semplici” cittadini o che assumono 
responsabilità civili, sociali e politiche nella nostra città di Cologno Monzese. 

 

Domenica 20 Novembre 2016 
INCONTRO DI SPIRITUALITA’ 

una riflessione 

Uno slancio di carità 
alla scuola di Madeleine Delbrêl  
laica e missionaria delle periferie 

 

intervento di 
Mons. Eros Monti 
Direttore Istituto Superiore di Studi religiosi di Villa Cagnola a Gazzada 
orario: ore 10.00 – 12.30 
luogo: Parrocchia SS. Marco e Gregorio 
Aula S. Paolo - Via S. Marco - Cologno Monzese 
Per chi lo desidera la S. Messa domenicale e  celebrata alle ore 09.00  
nella Chiesa parrocchiale dei SS. Marco e Gregorio 

Sono disponibili in edicola parrocchiale 
 
Gesù verità della storia                 Alla Scuola della Parola  
Avvento e Natale 2016                      Calendario liturgico rito ambrosiano 

 
 

E’ tascabile.  

Riporta ogni gior-
no tutti gli appun-
tamenti pastorali 
diocesani ed una 
breve riflessione 
dell'Arcivescovo, 
tratta da “Educar-
si al pensiero di 
Cristo”  

 

 

Un utile sussidio  

contenente meditazioni  

quotidiane per il tempo  

di Avvento e di Natale 



 
UFFICI DEI DEFUNTI 

 

Lunedì       14 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì     15   
07.30   Franceschina SCAZZARI 
08.30    Adele - Pierangelo - Marco 
17.30    Nicoletta - Lorenzo e figli 
 

Mercoledì    16  
07.30   Suor Piaadalgisa 
08.30    Maria BERTOLA e genitori 
17.30   S. Messa fiore della carità in Parrocchia 
21.00   S. Messa fiore della carità in Parrocchia 
 

Giovedì      17 

07.30    Suor Crescentina 
08.30    Dina MANCASSOLA e Loretta 
17.30   per le vocazioni religiose e sacerdotali 
            Fam. ARCIDIACONO e PARASPORO 
21.00   S. Messa fiore della carità al Bettolino 
 

Venerdì      18 
07.30    Fam. MEZZANOTTE-TARABORELLI 
08.30    Giovanni - Carlo - Agostina 
17.30    Lorenzo SARACINO 
 

Sabato        19 
08.30    Domenico - Maria - Pietro 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica     20   II DI AVVENTO  

Bar 4,36-5,9 / Sal 99 (100) / Rm 15,1-13 / Lc 3,1-8 
  

 
             

ANAGRAFE ARROCCHIALE       

Benedizione natalizia alle famiglie 

LUNEDÌ  14 
Via degli Aceri          tutti i n. dispari 
 
Via Negrinelli            19-15-13-9-1-2-12 sc.a/b- 
                                    16 sc.a/b 
Via Carrobbio           4-4/a-1-11-15-31 
Via Legnano               tutta 
Via Boccaccio             16 sc. 1-2 
Via Ovidio                  14 sc. Q-N 
 

MARTEDÌ  15 
Via per Monza          1+Creare Primavera + n. 3 
 
Via Negrinelli            20 sc.A-B 
Via Volta                    10-8-6-4-2 
Via Val di Stava         52-50-48-44-32 
Via Ovidio                  14 sc. R-U 
 

MERCOLEDÌ          16 
Via per Monza        7-9 a/b/c/d/e- 15-15/2-15/3- 
                                 17- 23 
 
Via Negrinelli           22/24 
                                  (entrata via don Giudici  26) 
Via Meucci                tutta 
 

GIOVEDÌ      17 
Via per Monza      25-22-20-14 
 
Via Cellini               tutta 
Via D’Annunzio     tutta 
Via Perego              numeri dispari  
Via Trieste             1-15-11-17-6-8-10-14-18- 
                                22-28-34 
Via Boccaccio        14 sc. 1-2 
 

VENERDÌ  18 
Via per Monza       12-8-8/a-4 
 
Via Trieste            27 sc.1/2-27/a-27b- 
Via Val di Stava   9 
 
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. 
 
 
 
 
 

 

       
           DEFUNTI  

 
 

TRAFICANTE Michele    a. 72 
 

AMORUSO Nunzia        a. 89 
 

PIROLA Norma Savina    a. 81 
 

IOMMELLI Maria Giovanna a. 54                                                    
 

                                      totale  140 

PER TUTTI I COLLABORATORI ALLE 
ATTIVITA’ LITURGICHE  

 
“…servite il Signore nella gioia” 
E’ l’invito che il salmista ci propone nel Salmo 
100 e che frequentemente ripetiamo nella litur-
gia. E’ anche l’invito che viene rivolto ad ognu-
no di noi, che abbiamo scelto di esercitare una 
qualche forma di ministero di servizio all’altare 
come lettore, voce guida, componente di coro o 
corale, componente  del gruppo Zaccaria - Eli-
sabetta. Con il nostro impegno manifestiamo 
non solo la nostra fede personale ma anche il 
desiderio di servire  la nostra comunità parroc-
chiale. Per mantenere sempre viva  ed efficace  
la nostra scelta ti invitiamo 
 

SABATO  26 ore 16  - Aula San Paolo 
 

Per un incontro formativo che si concluderà 
successivamente con la celebrazione vigiliare 
delle ore 18.00 durante la quale riceveremo il 
“mandato” al nostro servizio. Non mancare.  

(Segreteria  della Commissione Liturgica) 
Possono partecipare anche tutti coloro che desi-
derano iniziare a collaborare in qualche attività 
liturgica.     

    CARITAS  PARROCCHIALE        
SERVIZIO LEGALE  

ogni venerdì  
in Effatà (sottochiesa)  

viene fornito un servizio legale.  
  Occorre prenotarsi in segreteria  

      svolgeranno in Cenacolo) e nelle Mes- 

      se si ometterà la prima lettura e si pro - 

      clamerà la seconda, il salmo e il Van-  

      gelo. 

5.  Ogni domenica, prima dell’adorazione 
 eucaristica, alle ore 16, 30 proposta di  
 meditazione a partire dall’Amoris Lae- 
 titia di Papa Francesco     (N.B: questa 
 proposta sarà il contenuto anche degli  
 esercizi spirituali mattutini della Nove-
 na dell’Immacolata). 

6.   Buon Avvento! 
 

La Commissione Liturgica Parrocchiale 

SETTACOLO TEATRALE 
a cura del gruppo Adolescenti 

dell’Oratorio San Marco 
 

Domenica 13 ore 16.30 
Cineteatro San Marco 

 

L’isola dei gio-
cattoli difettosi 

 

In questo anno pa-
storale i ragazzi dei 
primi anni delle su-
periori, si sono in-
terrogati sul tema 
dell’amore e della 
affettività che tanto 
riguarda loro e ogni 
persona di oggi e di 
sempre. Ne è scatu-
rito questo lavoro 
teatrale che racconta 

di tre outsiders: tre ragazzi che faticano a tro-
vare una loro dimensione in cui  dare e rice-
vere affetto. La loro amicizia li aiuterà a cre-
scere nell’affascinante viaggio attraverso l’a-
dole-scenza per diventare più adulti e maturi. 
Questo spettacolo si rivolge soprattutto ai 
coetanei dei ragazzi (dalla 2a/3a media – Su-
periori) e agli adulti della nostra comunità per 
raccontare loro uno spaccato della vita degli 
adolescenti. A voi il compito di supportare 
con la vostra presenza, il lavoro svolto in 
questi mesi con impegno e pazienza. 

 AVVENTO                                              

NELLA NOSTRA PARROCCHIA 
1. Impegno di preghiera, conversione carità 

personali. 

2. Scelta di un’esperienza di preghiera-con 

versione-carità da vivere periodicamente 

in famiglia. 

3. La puntualità alle celebrazioni comunita-

rie (soprattutto alla S. Messa). 
4. Nelle ferie: alle ore 8.05 Lodi Mattutine 

comunitarie in Cenacolo o cripta (NB: 

con l’Avvento le celebrazioni feriali si  


