
Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
 

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

20 novembre Comunicazioni  fraterne  n. 37 anno 3

 PLURALITÁ NELL’UNITÁ:  UN CONFRONTO 
APERTO NEL PROSSIMO CP DIOCESANO 

Dopo la pausa estiva, riprendono i lavori del 
Consiglio Pastorale Diocesano, convocato per 
le giornate di sabato e domenica 26-27 novem-
bre 2016. Il tema è “La pluriformità nell’unità 
nella pastorale dell’Arcidiocesi ambrosiana”. 
Un tema che ha tanti motivi di interesse, ne ri-
cordo tre:  
è un tema evidenziato da subito dal nostro Ar-
civescovo nel suo magistero ambrosiano teso a 
far dialogare i diversi soggetti suscitati dallo 
Spirito;   
è un tema che è stato recentemente rilanciato 
dal documento della Congregazione per la 
Dottrina della fede “Iuvenescit Ecclesia” che 
focalizza la relazione tra doni gerarchici e doni 
carismatici (LG 4),  
è un tema presente anche in “Evangelii Gau-
dium” laddove il Papa descrive il volto della 
Chiesa come un poliedro: la Chiesa non è simi-
le a una sfera di punti equidistanti, ma, come 
un poliedro, è caratterizzata da  tante sfaccet-
tature che dicono diversi modi di esprimere la 
fede, di testimoniarla nei diversi contesti cultu-
rali sociali nelle diverse epoche. Gli stessi sog-
getti presenti nel nostro Coordinamento Dioce-
sano Associazioni, Movimenti e Gruppi eccle-
siali  sono stati suscitati dallo Spirito e ricono-
sciuti dalla Chiesa in tempi molto diversi: 
dall’Ordine francescano secolare del XIV seco-
lo ad Alleanza Cattolica del 2012: epoche, sen-
sibilità, destinatari diversi, ma chiamati alla 
stessa fede e ad esprimere l’unità nella pluri-
formità.  
Il tema in oggetto del Consiglio è dunque molto 
interessante per una riflessione sul volto di 
Chiesa e soprattutto di una Chiesa che si sente 

inviata continuamente ai confini della terra, in 
missione, e per questo tesa a investire in questo 
compito tutti i doni gerarchici e carismatici  di 
cui lo Spirito l’ha arricchita. Nel confronto di 
questa due giorni sarà molto stimolante ascol-
tarsi, riconoscersi dentro la ricchezza della 
Chiesa di oggi, sentirsi insieme per essere a 
servizio dell’annuncio e per assecondare il mo-
vimento “in uscita” verso tutti. Chiesa poliedri-
ca e non “per se stessa”, ma in uscita…. Due 
sollecitazioni che ci possono ben preparare an-
che alla visita pastorale di Papa Francesco.                            

Valentina Soncini 
Segretario del Consiglio Pastorale Diocesano 
 
GIORNATA NAZIONALE 

DI SENSIBILIZZAZIONE 
PER IL SOSTENTAMEN-
TO DEL CLERO 

Attraverso queste offer-
te puoi contribuire al 
sostentamento dei Sa-
cerdoti che in Italia so-
no 35.000. Si tratta di 
un gesto di comunione 
consapevoli che la Chie 
sa è una famiglia dove 
ognuno sovviene alle ne 
cessità di chi ha messo 
a disposizione la sua 
vita per Gesù e per i 

fratelli secondo le proprie possibilità. 
 

L’offerta è deducibile dal proprio reddito 
complessivo fino ad un massimo di € 1032,91 
annui. 
 

Varie sono le possibilità per dare il proprio con-
tributo. In fondo alla Chiesa è possibile trovare 
e ritirare i bollettini postali. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cari genitori, 

Vi aspettiamo all’ OPEN DAY 
c/o la Scuola dell’Infanzia Amalia, Corso Roma 130 Cologno Monzese 
 

SABATO 3 DICEMBRE 2016 alle ore 10:00 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

 Presentazione dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2017/2018 
 

 Visita della Scuola 
Vi aspettiamo numerosi  

 

Sono disponibili in edicola parrocchiale 
 

 
Gesù verità della storia      Alla Scuola della Parola  
 

        Avvento e Natale                 Calendario liturgico  

                 2016                                    rito ambrosiano 



 
UFFICI DEI DEFUNTI 

Lunedì       21 
07.30     Suor Lerina 
08.30     Maria e Mario CINQUETTI 
17.30    coniugi SALA 
 

Martedì     22   
07.30    Patrizia TERUZZI 
08.30     Luigia BETTOLI e Pantaleo 
17.30    Irma NAVA 
 

Mercoledì    23 

07.30    Concetta SGARRO e Francesco 
08.30    Andreina e Suor Marina 
17.30    Angelo - Cristina - Luigia 
 

Giovedì      24 

07.30    Suor Agrippina 
08.30    Lamberto MILAN 
17.30    Agnese DELLA NOCE e Pietro 
 

Venerdì      25 
07.30    Fam. FIORIN 
08.30    Teresina BARONIO 
17.30    Massimo - Chiara - Giuseppe 
 

Sabato        26 
08.30    Aquilino MARTINENGHI e Giulia 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica     27   III DI AVVENTO  

Is 35,1-10/Sal 84 (85) Rm 11,25-36 Mt 11,2-15 
  

 
             

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

Benedizione natalizia alle famiglie 
 

LUNEDÌ              21  
Via per Imbersago  63-51-47-41 
 
Corso Roma            138-136-132 sc. a-b-c-d-e 
Via Palermo           
Via Boccaccio          14 sc. 3-4 
 

MARTEDÌ            22 
Via per Imbersago    37-25 a/b-23 
 
Via Perego               4 sc.1-2 
Via Brescia              dispari 
Via Novara 
 

MERCOLEDÌ        23 
Via Taormina            2  
Via Mozart                48-18-24-31-33-27-26-37 
  
Via Brescia                2-10 sc. A/B/C-14-20 
Via Napoli                
Via Ovidio                14-sc I-H-G  
 

GIOVEDÌ             24  
Via Paganini 
Via Giacosa 
Via Brianza               109-97 
 

Via C.A.Dalla Chiesa 23-sc.a-b-21 
Via Napoli 
Via Boccaccio            14 sc.5-6 

 

VENERDÌ        25 
Corso Roma               162-160-158-156 
  
 

Via Montello              dispari 
Via Ovidio                14 sc. M - L 

 

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  
 

QUARTARELLA Pietro   a. 76 
VILLA Carla             a. 90 
BARNABÒ Angela        a. 73 
  

                                      totale  143 

APPUNTAMENTI 
LUNEDI 21 ORE 21 

responsabili cori e voci -guida in Oratorio 

 

MARTEDÌ  22 ore 21.00 
Consiglio Pastorale Decanale  

nella Parrocchia Dio Trinità D’Amore 
  

MERCOLEDÌ 23 ore 21.00 
 Gruppo famiglie 2 in aula S. Paolo 

 

GIOVEDÌ 24 ore 19.00 
S. Rosario presso la Cappella S.G. Bosco  

 

VENERDÌ 25 ore 21.00 aula S. Paolo  
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Verso l’incontro con Mons. Mario Delpini 

ORATORIO SAN MARCO 
 

sabato 3 dicembre ore 12.30 
 

CASSOEULATA ORATORIANA 
 

a sustegn dei laurà fà e da fà in oratori 
 

Menù 

 Cassoeula con Polenta 
 Dolce della casa 
 Frutta di stagione 

 

Possibilità di asporto su prenota-

zione. Informazioni, prenotazio-
ni presso il bar o in segreteria 
dell’Oratorio 
Tutti i giorni dalle 17 alle 19  
entro mercoledì 30 novembre 

    BENEDIZIONE NATALIZIA 

COMUNITARIA PER FAMIGLIE 

NON VISITATE DAI SACERDOTI 
Come già precedentemente comunicato, le fa-
miglie che quest’anno non saranno visitate 
dai Sacerdoti in occasione della tradizionale 
benedizione natalizia (in fondo alla Chiesa 
sono esposti manifesti dove si può fin d’ora 
conoscerne le vie) come pure tutti coloro che 
non erano presenti al momento della visita 
dei Sacerdoti, sono attesi nei sabati di Avven-
to a partire da questo sabato 19 novembre 
al termine della Messa vigiliare delle ore 18. 

INCONTRO di SPIRITUALITÀ 
per gli impegnati nelle realtà sociopolitiche  

 
 

Oggi domenica 20 novembre  
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 San Paolo - Via S. Marco 3 
 
 
SABATO  26 ore 16  - Aula San Paolo 

 

INCONTRO FORMATIVO 
PER TUTTI GLI OPERATORI LITURGICI 

(lettori, cantori, strumentisti ecc.) 
ma aperto anche a  tutta la comunità, special-
mente a quelli che desiderano iniziare a colla-
borare in qualche attività liturgica. Si conclu-
derà successivamente con la celebrazione vi-
giliare delle ore 18.00 durante la quale sarà 
conferito il “mandato” agli operatori liturgici.   
(La Segreteria  della Commissione Liturgica) 
.     

AVVENTO IN PARROCCHIA 

1. Impegno di preghiera, conversione e carità per-

sonali e periodicamente in famiglia. 

2. La puntualità alle celebrazioni comunitarie e  

soprattutto alla S. Messa. 

NB: con l’Avvento le celebrazioni feriali si svol-

geranno in Cenacolo) e nelle Messe si ometterà 

solo la 1° lettura. 

3Nelle ferie: alle ore 8.05 Lodi mattutine comuni-

tarie in Cenacolo o cripta  

 
ATTENZIONE: da questa domenica le meditazio-

ni si terranno IN CENACOLO! 

Il CAEP o Consiglio affari  
economici parrocchiale 

 

ha deliberato la vendita dei locali con desti-
nazione d’uso negozio + deposito presso il 
Q. Stella Corso Roma 158 
 Per informazioni rivolgersi in segreteria 
parrocchiale     tel. 02 2542006 


