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NOI TI LODIAMO O DIO - VIENI SPIRITO SANTO 

Carissimi terminiamo l’anno che se ne va ed ini-
ziamo il 2017 con la preghiera e l’invocazione al 
nostro Dio che ci dona e ci accompagna nella 
nostra esistenza con la fedeltà del suo amore. Da 
qui il nostro GRAZIE e la richiesta della luce del 
Consolatore per cogliere i richiami che da Lui 
vengono per vivere con coraggio e responsabilità 
il tempo che ci è donato e che scorre verso il suo 
compimento che è l’incontro con il Signore Gesù. 
Noi cristiani siamo chiamati a far memoria dei 
doni che a piene mani Lui ci elargisce e ad acco-
gliere nelle sfide del tempo presente la Sua vo-
lontà che, come recitiamo nel Padre nostro, va 
fatta. Oggi spesso si preferisce reagire a quanto 
“capita” con il lamento. Ci sarebbe più utile fare 
un bilancio della nostra vita per riconoscere con 
umiltà e schiettezza se cresciamo nella consape-
volezza di imparare a far tesoro dei suoi richiami 
così da rispondere alle sue attese che coincidono 
con la nostra vera felicità. Correggere i nostri 
errori, i nostri peccati, uscire dalla rassegnazio-
ne facile e sterile di dare colpa di ciò che non va 
solo agli altri o alla società. Questo è tempo di 
responsabilità e di coraggio, di scelta, di libertà, 
quella vera perché si collega a Lui che è il nostro 
vero bene. E allora buon anno 2017. Ci aspetta-
no tante opportunità: tra queste la visita di Papa 
Francesco a Milano il prossimo 25 marzo. Mo-
mento culminante sarà nel pomeriggio la Messa 
con lui al Parco di Monza. Partecipiamo nume-
rosi e prepariamoci con la preghiera. don Bruno 

PAPA FRANCESCO A MILANO SABATO 25 MARZO 
 

INCONTRERA’ 
 

ore 08.30 i residenti della Parrocchia S. Galdino 
 

ore 10.00 i Sacerdoti, consacrati/e in Duomo 
 

ore 11.00 i Milanesi in piazza Duomo 
 

ore 11.30 i detenuti a San Vittore 
 

ore 15.00 tutti al Parco di Monza per la Messa 
 

ore 17.30 i cresimandi e i cresimati a San Siro 

 

Parrocchia SS. Marco e Gregorio - Cologno Monzese 
“Il Signore ha fatto grandi cose per me!” 

Pellegrinaggio a LOURDES  
 

15 / 17 maggio 2017 (lunedì/mercoledì) 
 

1° giorno: lunedì 15 maggio - Malpensa T1/LOURDES     Bozza di programma. 
Al mattino, ritrovo dei Sigg. partecipanti nel luogo convenuto a Cologno M.. Partenza con pullman 
riservato per l’aeroporto di  Milano Malpensa Terminal 1 – In Area Imbarchi,  incontro con i 
nostri Assistenti, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo speciale per Lourdes. Tra-
sferimento in pullman riservato all’hotel Paradis. Primo saluto alla Grotta di Massabielle. Pranzo 
in albergo. Nel pomeriggio, cammino di Santa Bernadette con il Moulin de Boly, il Cachot, la 
Chiesa parrocchiale.  Celebrazione Eucaristica di inizio pellegrinaggio. Alle ore 18.00 possibili-
tà di assistere al Santo Rosario in lingua italiana alla Grotta. Cena e pernottamento. Alle 21.00, tra-
dizionale Flambeuax. 
 
2° giorno: martedì 16 maggio - LOURDES                         
Pensione completa. Celebrazione Eucaristica alla Grotta in lingua italiana. Cammino della Croce. 
Nel pomeriggio,  visita alla Cité St Pierre. Ritorno a Lourdes per la Processione Eucaristica.  Ore 
18.00 – Santo Rosario alla Grotta in lingua italiana. Alle 21.00 Flambeaux. 
 
3° giorno: mercoledì 17 maggio - LOURDES/Malpensa T1                        
Piccola colazione. Basilica San Pio X - Celebrazione Eucaristica internazionale. Pranzo in alber-
go. Nel pomeriggio partenza con pullman riservato dall’albergo per l’aeroporto di Lourdes. Arrivo 
a Malpensa T1. Rientro a Cologno con pullman riservato. 
 

Quota indicativa di partecipazione a persona euro 510,00  
supplemento singola Euro 90.00 

 

La quota comprende: passaggio aereo in cl economica con voli noleggiati – tasse aeroportuali e 
costi carburante inclusi al 15/10/2016 – franchigia bagaglio 15 kg. – sistemazione presso l’Hotel 
Paradis **** stelle  in camere a due/tre letti con servizi privati – trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – trasferimenti da e per l’aeroporto di 
Lourdes – accompagnatore Duomo Viaggi – abbonamento sanitario e annullamento viaggio – 
cartellino bagaglio – carburante al 5/10/2016 – pullman riservato da Cologno a Malpensa a/r.        
La quota non comprende: bevande, mance, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non 
indicato nella voce “la quota comprende”.      
 
N.B.: il programma sopra riportato potrà subire delle variazioni in base agli operativi aerei. Orari di 
partenza e arrivo, programma religioso, informazioni tecniche, verranno comunicati con la circolare 
informativa che verrà consegnata prima della partenza. Valgono le norme e condizioni dell’Opera-
tore consultabili sul sito: www.duomoviaggi.it       
Per partecipare al viaggio è indispensabile un documento di Identità valido per l’espatrio.  
  

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
Nella solennità liturgica 
del Battesimo di Gesù 
che celebreremo dome-
nica 8 gennaio chiedere-
mo al Signore di acco-
gliere e di vivere con 
fierezza e con entusia-
smo la grazia di essere 
cristiani. In questo gior-
no saranno battezzati Fi-
lippo, Destiny Shelby, 
Sofia, Giada, Alessia, 
Joshua Alexi e precisa-
mente i primi due duran-

te la Santa Messa delle ore 10.30 mentre gli altri 
nel pomeriggio alle ore 15.30.  

http://www.duomoviaggi.it


 

 UFFICI DEI DEFUNTI 
Lunedì       2 
07.30    Maria e Guerrino 
08.30    Ivo e Liliana BARALDI 
17.30    Lapidine 
 

Martedì    3 
07.30    Achille e Mario 
08.30    Dino LONGONI 
17.30     coniugi Battista e Giuseppina 
 

Mercoledì  4 
07.30    Carmela COLLOSIO 
08.30    Pierino COLOMBO 
17.30     Natività e Fortunato 
 

Giovedì     5 
08.30    Arcangelo VALENZANO 
17.00    CASA FAMIGLIA 
18.00    Messa vigiliare 
 

Venerdì    6 
Is 60,1-6/Sal 71(72) Tt 2,11-3,2 Mt 2,1-12 
 

Sabato     7 
08.30    Filippo - Anna - Angelo 
17.00    CASA FAMIGLIA 
18.00    Messa vigiliare 
 

Domenica    8  
Is 55,4-7/Sal 28(29) Ef 2,13-22 Lc 3,15-16.21-22 
 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

          DEFUNTI  
SPECCHIO Concetta       a. 69 
GIANNUZZI Concetta   a. 95 
SILVESTRI  Osvaldo    a. 75 
 

                                      totale  161 

Per i bambini che compiranno 3 anni 

entro il 31 Dicembre 2017  

APERTURA ISCRIZIONI  per l’anno 

2017/2018 

c/o Segreteria della SCUOLA AMALIA  

 da lunedì 9 GENNAIO 2017 ore 16.00  

a venerdì 20 GENNAIO 2017 
Le iscrizioni avverranno in orario di se-

greteria: martedì/mercoledì /venerdì dal-

le 8.30 alle 12.30  

CINEFORUM  Cine-Teatro  S Marco  ore 21.00   
Venerdì 3 febbraio 

FIORE 
 ( ITA - FRA 2016-110 min’)  

Regia:Claudio Giovannesi 
 

Trama: 
Il piccolo fiore Dafne, dopo le fughe affannose per piccoli furti in me-

tropolitana, si ritrova dentro un carcere minorile. Dietro le sbarre, alle prese con 
un confuso e fragile amore paterno, conosce Josciua e fa esperienza di sentimen-
ti, attraverso gli sguardi rubati tra le grate, gli scambi di furtivi messaggi affidati 

 

 

In edicola parrocchiale è 

possibile abbonarsi alle riviste San Paolo 

 
 

ANNO 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

Battesimi 102 75 74 

Comunioni 130 106 142 

Cresime 112 96 118 

Matrimoni 14 9 8 

Funerali 154 180 161 

APPUNTAMENTI 
 

GIOVEDÌ 5 ore 21.00 
presso l’Oratorio 

Ministri Straordinari  
Comunione Eucaristica 

 

Venerdì 6 GENNAIO 

Sfilata Re Magi 

partenza ore 15.00   dall’o-

ratorio San Marco 
     

ore 16  SANTA MESSA  
 

al termine  in Teatro S. Marco 

TOMBOLATA 

e  cioccolata per tutti! 

 
 

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
 

RIMARRÀ CHIUSA  
 

dal  30 dicembre al 
 6 gennaio 

 

IL DECANATo di COLOGNO-VIMODRONE 
 

organizza 
 

in occasione del centenario delle APPARIZIONI 

 
PELLEGRINAGGIO A FATIMA 

 
Dal 29 agosto al 1 settembre 2017 
 

Per informazioni ed iscrizioni occorre  
 

rivolgersi alla segreteria parrocchiale 

QUARTIERE STELLA 
ATTI DI VANDALISMO   

ALL’INGRESSO DELLA CHIESA 
La mattina del 30 di-
cembre con sorpresa 
e dispiacere i residen-
ti del Quartiere hanno 
costatato quanto alcu-
ne persone, per il mo-
mento ancora ignote, 
durante la notte han-
no voluto compiere. 
E’ un inequivocabile 
segno di inciviltà che 
deprechiamo e stig-
matizziamo. Invitia-
mo tutti ad una vigi-
lanza tenace e attenta. 


