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27 novembre Comunicazioni  fraterne  n. 38 anno 3

 DOMENICA 11 DICEMBRE  
 

RITIRO PRENATALIZIO  
PER TUTTE LE FAMIGLIE 

 

"ESSERE SALE DELLA TERRA" 
 

      ore 15.00   Ritrovo in Oratorio  
               spostamento in cappella 
               (adulti + ragazzi/bambini) 
      ore 15.30   Preghiera insieme e storia di  
               lancio per i bambini 
      ore 15.50   Gruppo adulti in Cappella 
               (proposta di meditazione, ri- 
               flessione personale e dialogo 
                di coppia) 
               Gruppo ragazzi/bambini in sa- 
               lone della pace per attività. 
               Ripresa in famiglia (con i bam 
               bini che raggiungono i genito 
               ri verso le 17.10) 
      ore 17.30   Intervallo-merenda  
      ore 18.00   Gruppo adulti nel salone della 
               pace per attività insieme e   
                scambio 
               Gruppo ragazzi/bambini ani- 
               mazione/gioco 

      ore 18.45   Conclusione in Cappella 
               (adulti + ragazzi/bambini) 
      ore 19.45   Cena insieme 

 

Guida le riflessioni don Mauro Santoro. 
 

ATTENZIONE: non è prevista la S. Messa, per cui 
ciascuno dovrà provvedere al mattino. 
 

OCCORRE ISCRIVERSI QUANTO PRIMA E COMUN-
QUE  ENTRO  IL  7  DICEMBRE  
PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO versan-

 

a famiglia, portando eventualmente un dolce da 
condividere. 
 

N. B.: è possibile partecipare anche a uno solo dei 
due momenti (ritiro o cena) segnalandolo ovvia-
mente all’atto dell’iscrizione. 

Il CPP si è riunito oggi in sessione ordinaria con il seguente odg: 
Presentazione della nuova Commissione cultura e gli obiettivi che si prefigge.   
Terza fase della visita pastorale: in preparazione dell’incontro con il Vicario Generale 
Mons. Mario Delpini indicazioni di lavoro propedeutiche al CPP del 25/11 
 
Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente e la richiesta di chiarimenti da par-
te di alcuni Consiglieri su alcune tematiche affrontate dal CPP, si procede da parte del suo 
portavoce Paolo Gabas ad illustrare il lavoro che sta svolgendo la nuova Commissione cul-
tura della nostra Parrocchia. Essa si è costituita nel mese di gennaio di quest’anno su sol-
lecitazione del Parroco ma anche su indicazione dell’assemblea parrocchiale del novembre 
2015, proprio per venire incontro all’esigenza, molto sentita, di un coordinamento di tutte le 
iniziative culturali parrocchiali e cittadine. Nella nostra comunità ci sono molte risorse, qua-
li il Cine-Teatro San Marco, la Chiesa antica ed altre strutture parrocchiali centrali e perife-
riche, il sito web, la radio, le Comunicazioni Fraterne. Sono tutte da valorizzare come stru-
menti al servizio della comunità, della sua crescita, così che ci sia una continua, reale e pro-
ficua comunicazione delle diverse iniziative ed esperienze di cui è ricca. Negli interventi di 
alcuni Consiglieri si manifesta l’apprezzamento di questi obiettivi che puntano a migliorare 
la comunicazione innanzitutto tra i componenti la nostra comunità, a stimolarne la volontà 
di partecipazione e a dialogare anche con la comunità civile. Infine Mauro Merici, membro 
della neonata Commissione, informa il Consiglio che recentemente l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore con il Politecnico di Milano e l’associazione ACEC (Associazione Cattoli-
ca Esercenti Cinema) hanno iniziato un lavoro sulle circa 800 sale delle comunità presenti in 
Italia. La nostra sala cinematografica San Marco è stata scelta con altre 40 per realizzare una 
inchiesta tra i ragazzi dai 6 ai 13 anni che si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre. 
Sembra essere prestigiosa e comunque gratificante questa scelta di utilizzare anche la nostra 
sala per questo sondaggio nazionale. L’auspicio di tutti i Consiglieri è che questa nuova 
Commissione non si limiti a “gestire” solo il presente ma sia attenta a cogliere nel campo 
della comunicazione e della cultura segni e stimoli che aprano e costruiscano il futuro. 
 
La terza fase della visita pastorale, dopo gli incontri con l’Arcivescovo Angelo Scola e il 
Vicario Episcopale di Zona Mons. Piero Cresseri, consisterà in una assemblea dei Consigli 
Pastorali di tutte le Parrocchie di Cologno Monzese con il Vicario Generale Mons. Mario 
Delpini. Si terrà sabato 14 gennaio alle ore 16.00 presso la Chiesa di San Giuseppe: ogni 
Parrocchia porterà a conoscenza del Vicario Generale i propri obiettivi pastorali, i “due pas-
si” che ritiene di dovere compiere nel proprio cammino. La preparazione di questo incontro 
sarà per la nostra Parrocchia l’occasione per indicare le proprie linee pastorali, che, se con-
fermate autorevolmente, rientreranno nel nostro progetto pastorale.  

In edicola parrocchiale 
 

Gesù, verità della storia 
Avvento e Natale 2016 

 
Alla Scuola della Parola 

Calendario liturgico 
 Rito Ambrosiano 

Parrocchia SS. Marco e Gregorio 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
VERBALE DEL 28.10.2016 

S. O. S. CARITAS 
 

Occorrono pasta, olio, omogeneizzati, 
frutta, pelati e legumi. Ringraziamo 
tutta la Comunità per l’attenzione e la 
generosità sempre dimostrate. 

VIVERE SEMPRE CON MISERICORDIA 
Questo periodo di Avvento è prezioso per rico-
noscere la presenza di Dio nella nostra esisten-
za. Il Signore è sempre vicino e interpella il no-
stro cuore e la nostra coscienza perché deside-
ra entrare in comunione con noi. Il Papa ci 
sprona a vivere, in continuità con il Giubileo 
che si è appena concluso, l’amore gratuito ver-
so tutti, cioè la carità. Occorre abituarsi ad es-
sere aperti, accoglienti, misericordiosi sempre e 
con tutti. Ci si prepara alla festa del Natale 
pensando a Gesù che è il vero dono del Padre e 
allenandoci ad essere noi stessi un dono. Ritro-
veremo la vera gioia. Vi invito a leggere la re-
cente lettera che Papa Francesco ha scritto 
“Misericordia et misera” dove afferma “La mi-
sericordia, infatti, non può essere una parentesi 
nella vita della Chiesa, ma costituisce la sua 
stessa esistenza, che rende manifesta e tangibile 
la verità profonda del Vangelo. Tutto si rivela 
nella misericordia; tutto si risolve nell’amore 
misericordioso del Padre”.              Don Bruno 
 



Vi aspettiamo numerosi!       Commissione Famiglia UFFICI DEI DEFUNTI 

Lunedì       28 
07.30     MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30     MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì     29  
07.30    Fam. MIOLI 
08.30    Aldo COLLURA e Giovanni 
17.30    Angelo MAZZOCCHI e genitori 
 

Mercoledì    30 

07.30    Fam. NICOLETTO 
08.30    Giuseppe GRAZIOLI e Virginia 
17.30    Veronica - Alfio - Carmelo 
 

Giovedì      1 dicembre 

07.30    Francesco SALAMINA 
08.30    Margherita e Michela 
17.30    Pietro LANDOLFI 
 

Venerdì      2 
07.30    Applicata 
08.30    Nicola DIGIOIA e genitori 
17.30    Filippo SALERNO e Filippa 
 

Sabato        3 
08.30    Pierino - Carolina - Cesare 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica     4   IV DI AVVENTO  

Is 40,1-11  Sal 71(72)  Eb 10,5-9a  Mt 21,1-9 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

Benedizione natalizia alle famiglie 
 

LUNEDÌ                28 
Corso Roma              154 
 

Via C.A.Dalla Chiesa    19-17-11 
Via Monte Grappa        tutta tranne n.15 
Via Brianza                    100 
Via Boccaccio                 9 
Via Ovidio                      14-scA-F 
Via Boccaccio                 7 sc. a/b 
 

MARTEDÌ            29 
Via Tevere             numeri pari 
 

Corso Roma                    100-96 
Via Monte Grappa          n. 15 
 

MERCOLEDÌ       30 
Via Tevere           numeri dispari 
 

Corso Roma                    96-90-88-86-80-62 
Via Belluno                     11-13-15 
Via Milano                      77 
Via Ovidio                      14 sc. B-C 
 

GIOVEDÌ             1 dicembre 
Corso Roma             128-126-124-122-120 
 

Corso Roma             54-30-20 
Via Bolzano               36 
 

VENERDÌ            2 dicembre 
Via don Giudici      28 sc. a/b 

    
Via Bolzano                 tutta 

 
I sacerdoti passeranno in tutte le famiglie 
della nostra Parrocchia dalle ore 18 alle 
ore 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  
 

VALORE Angela        a. 84 
LECCIOLI Maria       a. 93 
COSCIA Michele        a. 64 
  

                             totale  146 

APPUNTAMENTI  
 

MERCOLEDÌ 30 ore 21.00 
Commissione liturgica aula S. Paolo 

 

SABATO 3 in Chiesa 
  ore 10.00  Confessioni 5ª elementare 
  ore 11.00  Confessioni 1ª media 

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  
 

Le famiglie non visitate dai Sacerdoti e tutti 
coloro che non erano presenti al momento 
della visita dei Sacerdoti, sono attesi nei 
SABATI di Avvento a partire da sabato 19 
novembre al termine della Messa vigiliare 
delle ore 18.00. 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. 

3. Nelle ferie: alle ore 8.05 Lodi mattutine comu-

nitarie in Cenacolo o cripta (NB: con l’Avvento 

le celebrazioni feriali si svolgeranno in Cenaco-

lo) e nelle Messe si ometterà solo la 1° lettura. 

4. Ogni domenica, prima dell’adorazione eucari-
stica, alle ore 16.30 proposta di meditazione a 
partire dall’Amoris Laetitia del Papa (NB: lo 
stesso contenuto avranno anche gli esercizi spi-
rituali mattutini della Novena dell’Immacola-
ta). ATTENZIONE: le meditazioni 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 

MERCATINO DI NATALE 
 

a favore delle opere parrocchiali 
 

dal 3 al 11 dicembre 
 

presso la Chiesa antica 

Novena dell’Immacolata 
 

QUANDO da mercoledì 30 novembre a mar-
tedì 6 dicembre (domenica 4 esclusa) 
DOVE    in Cenacolo 
ORARIO  da lunedì a venerdì 
ore 6.45 meditazione, ore 7.30 Santa Messa; 
          il sabato ore 7.30 meditazione, ore 
8,05 Lodi, ore 8.30 Santa Messa; 
TEMA l’amore della famiglia nella Bibbia 
meditazioni a partire dall’Amoris Laetitia di  
Papa Francesco: affidiamo alla Vergine Im-
macolata ogni famiglia, in particolare quelle 
della nostra parrocchia. 

    CARITAS  PARROCCHIALE        
SERVIZIO LEGALE  

ogni venerdì  
in Effatà (sottochiesa)  

viene fornito un servizio legale.  
         Occorre prenotarsi in segreteria 

parrocchiale 

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 


