
Parrocchia  

Ss. Marco e   Gregorio   
 

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

11 dicembre Comunicazioni  fraterne  n. 40 anno 3

LA VISITA DEL PAPA A MILANO 

Carissimi, Papa Francesco viene a Milano il 25 mar-
zo 2017, solennità dell’Annunciazione, per il ministero 
che gli è stato affidato di confermare nella fede i suoi 
fratelli (Lc 22,32). In questa terra, laboriosa fino alla 
frenesia e forse incerta fino allo smarrimento, genero-
sa fino allo sperpero e forse intimorita fino allo spa-
vento, sentiamo il bisogno e domandiamo la grazia di 
essere confermati in quella fede che gli Apostoli ci 
hanno trasmesso e che attraversa i secoli fino a noi. 
                Ci incamminiamo verso l’evento della visita 
papale con il desiderio che non si riduca ad esperien-
za di una emozione intensa e passeggera: sia piuttosto 
una grazia che conforti, confermi, orienti la nostra fe-
de, nel nostro cammino verso la Pasqua, in preghiera 
con Maria, e offra ragioni e segni per la speranza di 
tutti gli uomini e le donne della nostra terra. Aspettia-
mo la visita del Papa quale compimento della “visita 
pastorale feriale” in atto nella nostra diocesi, che si 
propone di intuire il passo che il Signore ci chiede per 
continuare a irradiare la gioia del Vangelo: sarà per-
tanto utile riprendere Evangelii Gaudium ed Educarsi 
al pensiero di Cristo perché siano maggiormente cono 
sciute, approfondite e perché diventino realmente ani-
ma della vita delle comunità, attraverso proposte di 
preghiera, per esempio in momenti di prolungata ado-
razione, iniziative di formazione per adulti e di predi-
cazione speciale nei quaresimali. Siamo in cammino  
per custodire e far risplendere i tratti di una Chiesa 
umile, disinteressata e beata, come il Papa  stesso ha 
raccomandato alla chiesa, nel Convegno di Firenze.  
         Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il  

dono del Giubileo. Avremo cura che l’abbondante effu-
sione di grazie, sperimentata da molti, continui a por-
tare frutto nel vivere il sacramento della riconciliazio-
ne nelle nostre chiese e nelle chiese penitenziali (in coe 
renza con quanto ci chiede nella lettera Misericordia et 
misera, in cui sono richiamati anche altri aspetti im-
portanti del cammino successivo al Giubileo). Sarà op-
portuno che in ogni chiesa siano decisi e pubblicati o-
rari di presenza assicurata del confessore e potrà esse-
re fruttuoso che il sacramento della confessione sia ce-
lebrato anche in forma comunitaria, come ha sperimen 
tato il clero in Duomo, in occasione della festa di San 
Carlo. A nessuno manchi mai l’offerta della misericor-
dia del Padre che rigenera la vita e nutre la speranza. 
                Dobbiamo insistere sulla conversione missio-
naria delle nostre comunità e la responsabilità della 
testimonianza di cui deve farsi carico ogni battezzato. 
“Ho un popolo numeroso in questa città” rivela il Si-
gnore all’apostolo scoraggiato (cfr At 18,10). I passi 
che le comunità decidono durante la visita pastorale 
devono orientare il cammino di tutti verso il campo che 
è il mondo, con le opere di misericordia e le parole che 
ne rivelano l’origine e il senso. L’Arcivescovo porterà 
il Santo Chiodo per le strade della diocesi durante le 
Via crucis di Quaresima per accompagnarsi alle co-
munità in cammino nel segno della Pasqua, con l’an-
nuncio dell’amore fino alla fine che conforma ai senti-
menti e alla mentalità di Cristo, al punto da rendere 
possibile essere misericordiosi come è misericordioso 
il Padre. Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia dell’e-
vangelizzazione (EG 83), che diventa conversazione 
quotidiana, educazione alla fede nelle famiglie, pratica 
ordinaria negli affetti, nel lavoro, nella festa. Un “po-
polo numeroso” ha bisogno del Vangelo e questa no-
stra città lo invoca con segni e linguaggi molteplici. Il 
programma della visita del Papa è stato pubblicato: 
l’intensità di quella giornata rivela l’affetto del Papa e 
il suo desiderio di raggiungere tutti e noi tutti voglia-
mo prepararci a ricambiare l’affetto e a farci raggiun-
gere dalla sua parola. Vogliamo tutti essere presenti, 
non pretendendo il privilegio di essere i primi, i vicini, 
i preferiti, ma desiderando la grazia di essere benedetti 
dentro il popolo numeroso che questa città esprimerà 
in quell’occasione.  Il Consiglio Episcopale Milanese  

Si avvicina il Natale… Può essere anche l’occasione per regalarci o regalare un bel libro. 

Un’occasione per arricchirci culturalmente e spiritualmente.  

Un’occasione per fare un regalo ad amici, parenti o ai nostri ragazzi. 

In edicola parrocchiale sono disponibili svariati testi ed anche qualche oggetto natalizio per un 
presente diverso dal solito. 

Entrate in edicola, anche solo per curiosare, potreste trovare qualche buona occasione… 



 

 UFFICI DEI DEFUNTI 

Lunedì     12 
07.30     MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30     MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì   13  
07.30     
08.30    Nicola -Assunta - Gigino 
17.30    Luigi e Linda TORNAGHI 
 

Mercoledì  14 
07.30     
08.30    Egidio USAI 
17.30    Lino ROSSETTI 
 

Giovedì    15 

07.30     
08.30    Applicata 
17.30    Natale PAIORO e Pasquina 
21.00   S. Messa per i defunti di novembre 
 

Venerdì    16 
07.30     
08.30    Luciano GALBUSERA e Concetta 
17.30    coniugi TOMASONI e generi - Sandro 
 

Sabato     17 
08.30    Antonietta MARULLI 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica  18   dell’Incarnazione 

Is 62,10-63,3b Sal 71 (72)  Fil 4,4-9  
Lc 1,26-38a 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

Benedizione natalizia alle famiglie 

LUNEDÌ              12 
Via Piave                10-12-24-34-48 
Via XXV Aprile      10-12-14-16-18 
 
Via B.Croce               tutta                                  
Via S.Margherita      53 
Via S.Rita      
Via Mameli         21-10-10/b    
Via Brianza               106 
Via Ovidio               20 
 
 

MARTEDÌ            13 
Via Isonzo             n. dispari 
 
Via S. Margherita    51-49-47-43-41-38 
Via Pasubio                 2-4-6 a/b-8-10 
Via Gorizia 
Via Redipuglia 
 

MERCOLEDÌ      14 
Via Isonzo               n. pari 
 
Via S. Margherita     1-2-4-5-8-13-14-15-16

-              17-19-23-27-28-31                                 
Via don Giudici        tutta tranne i n. 28 e 26 
Via Sentati                numeri pari 4-6-10-14  

         16-18-24-26-32-34-40-42-48 
 

GIOVEDÌ              15 
Corso Roma                55 sc. 5 
 
Via S. Margherita      34 
Via Mameli                4-11 
Via Milano          n. dispari dal n. 7 al n. 47 
Via Sentati         1-3-11-13-15-17-23 
 

VENERDÌ            16 
Corso Roma                55 s. 4 
 
Via Milano     n. dispari dal n. 49 al n. 75 
 
 

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. 

Commissione Pastorale Sociale 
Gruppo di animazione sociale 

 

Troppa accoglienza? 

Immigrazione e coscienza civile 
 

LUNEDI’  12  DICEMBRE 
 

ore 20.45 Auditorium comunale  
          Via Piave 62 - Vimodrone 
 

OLTRE I PREGIUDIZI 
 

incontro con GIANPIERO DALLA ZUANNA 
Professore di Demografia  
Università degli Studi di Padova 

 

conduce DONATELLA FERRARIO  
giornalista Periodici San Paolo 

BENEDIZIONE NATALIZIA 

COMUNITARIA 
  

Le famiglie non visitate dai Sacerdoti e tut-
ti coloro che non erano presenti al momen-
to 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 

personali e periodicamente in famiglia.  

 

2. La puntualità alle celebrazioni comunitarie 

e  soprattutto alla S. Messa. 

 

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

munitarie in Cenacolo o cripta  

 (NB con l’Avvento le celebrazioni feriali si 

svolgeranno in Cenacolo) e nelle Messe si 

ometterà solo la 1° lettura. 

 

4. Ogni domenica, prima dell’adorazione eu-
caristica, alle ore 16.30 proposta di medita-
zione a partire dall’Amoris Laetitia del Pa-
pa  

 (NB le meditazioni si terranno in cenacolo) 

NOVENA DI NATALE 

 

VENERDÌ 16  in Chiesa 
ore 17.00 Inizia la Novena di Natale 

per tutta la Novena ore 18.05 in Cenacolo 
 celebrazione del Vespero 

  

CELEBRAZIONE COMUNITARIA 

DELLA PENIENZA 
 

VENERDÌ 16  in Chiesa 
ore 15.00 Confessioni in preparazione del Natale 
ore 21.00  Confessioni in preparazione del Natale 

 
 

APPUNTAMENTI  
 

MERCOLEDÌ 14 ore 21.00 
presso  Aula San Paolo  

incontro Commissione Famiglia 
 

GIOVEDÌ 15 ore 21.00 
in Chiesa S. Messa defunti 

  La Messa è aperta a tuttie 
 n 

SABATO 17  
ore 10.00 in Chiesa Confessioni per 4° elementare 
ore 18.00 a S. Maurizio Cresime adulti 

 

DOMENICA 18  
ore 10.30 Ritiro per 5° elementare 

 

BATTESIMI 
 

IBARRA TACHON Alessia 
CUADROS RAVINES Arisa Mia 
ALUSHAJ Mia 
VASA Alice 

                                       Totale 74                                           

Domenica 18 dicembre 
in Duomo 

 

l’Arcivescovo Angelo Scola 
 

invita i fedeli  
della nostra zona pastorale VII 

a partecipare con lui  
 

alla Messa vespertina delle ore 17.30 

 

IL DECANATo di COLOGNO-VIMODRONE 
 

Propone  
 

in occasione del centenario delle APPARIZIONI 
 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
 

Dal 29 agosto al 1 settembre 2017 
 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
alla segreteria parrocchiale 


