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BATTESIMO DEL SIGNORE GESU’ 

Nella solennità liturgica del Battesimo di Gesù 
che oggi celebriamo possiamo ravvivare in noi la 
gioia di appartenere a Lui, grazie al Battesimo 
che abbiamo ricevuto. Facciamo nostra la pre-
ghiera della Liturgia “Dona o Padre a chi rigene-
rato dall’acqua e dallo Spirito è diventato tuo fi-
glio di vivere senza smarrimenti secondo il tuo 
disegno d’amore”. Ci fa bene fare nostra la do-
manda che ci viene posta dal Consiglio delle 
Chiese cristiane di Milano in occasione del Santo 
Natale appena trascorso “Siamo ancora consape-
voli di essere testimoni di una speranza straordi-
naria? Di fronte alle crescenti difficoltà in cui vi-
viamo, la volontà di cambiamento ha forse ceduto 
il posto alla rassegnazione che è sempre in aggua-
to? Insieme a te anche noi vogliamo lasciarci 
convertire da questo Dio che si rivela in Cristo… 
ad altezza di bambino”. Infine potete prendere 
nota dell’incontro di preghiera con le Suore del 
nostro Decanato che si terrà sabato 4 febbraio 
presso la Parrocchia Dio Trinità d’amore di Vi-
modrone nella Giornata mondiale della vita con-
sacrata. Sarà l’occasione per riflettere su questo 
dono prezioso per la Chiesa.               Don Bruno  

VISITA DEL VICARIO GENERALE 
SABATO 14 gennaio alle ore 16 il vicario Mons. 
Mario Delpini, a conclusione della visita pastorale 
incontrerà i Consigli pastorali delle Parrocchie di 
Cologno. Da lui ci verrà autorevolmente indicato 
il cammino che saremo chiamati a compiere nei 
prossimi anni. Il nostro CPP ha fatto pervenire al 
Vescovo alcune considerazioni che in parte ripro-
duciamo. “La nostra comunità parrocchiale dei 
SS.Marco e Gregorio, la più numerosa tra le 5 
presenti nella città di Cologno Monzese, sta vi-
vendo un momento di “verifica” importante per 
giungere ad elaborare un nuovo progetto pastora-
le. La visita pastorale del nostro Arcivescovo 
nell’anno 2016 ci ha provvidenzialmente stimola-
to ad approfondire questo lavoro inserendolo nel 
cammino della Chiesa diocesana. In questo cam-
mino di rinnovamento e stimolati da sollecitazioni 
che ci giungono dai nostri Pastori ad un coinvol-
gimento personale e comunitario a diventare   
testimoni-missionari in “uscita” pensiamo di  
riprecisare meglio le tappe di una pastorale fami-
liare in tutta la sua ampiezza così come viene de-
scritta da Papa Francesco nella sua esortazione 
apostolica “Amoris laetitia”,  
continuare quel lavoro di costruzione di una co-
munità che vuole e sa educare le nuove generazio-
ni a vivere la “vita buona” del Vangelo attraverso 
un ripensamento organico di ciò che oggi deve 

essere l’Oratorio, l’inizia-
zione cristiana, la pasto-
rale giovanile “unitaria”, 
proseguendo nel coinvol-
gimento di laici adulti, 
preparati ed in una logica 
di pastorale d’insieme cit-
tadina. 

 

  

DECANATO 
COLOGNO – VIMODRONE 

SANTA MESSA 
con la rinnovazione dei voti,  
presieduta da S. E. Mons. LUIGI  
STUCCHI e dai sacerdoti del decanato 
 

 
 
INCONTRO  

con Madre ELIANA STUCCHI per co-
noscere la Vita consacrata, scelta fatta 
dai Religiosi e dalle Religiose con i voti 
di povertà, castità e obbedienza 
 

ore 18.30  

ore 20.45  

Giornata della Vita  

consacrata 
sabato  
4 febbraio 2017 
Parrocchia Dio Trinità d’Amore 
Via Piave 
20090 VIMODRONE 

Incontro di preghiera 
con le Suore 



 

I Settimana del tempo “per annum” 
 

Lunedì       9 
07.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì   10 
07.30   Achille 
08.30   Dino e Aurora 
17.00  Messa al Bettolino 
17.30    defunti classe 1936 
 

Mercoledì 11 
07.30     
08.30   Antonino e Anna 
17.30    Giuseppe Garipoli 
 

Giovedì    12 
08.30     
17.30   Angelo - Cristina - Luigia 
21.00    Messa per defunti 
 

Venerdì   13 
07.30     
08.30     
17.30    Sandro e Gualtiero MONTI LARDO 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    14 
08.30   Antonino DI FAZIO 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica  15    II dopo l’Epifania  
Nm 20,2.6-13 / Sal 94(95)/ Rm 8,22-27 Gv 2,1-11 
 

07.30  Chiesa parrocchiale    
08.30  Celebrazione delle LODI 
09.00  Chiesa parrocchiale    
09.45  Chiesa San Carlo al Bettolino 
10.30  Chiesa parrocchiale    
11.00  Chiesa San Giovanni Bosco al Qre Stella  
17.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 
17.30  Celebrazione dei VESPERI  
      e benedizione eucaristica  
18.00   Chiesa parrocchiale    

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

SVALUTO Moreolo Walter     a.   87 
SCORTI Carla               a.   92 
CREMONESI  Paolina        a.   91 
GANDIOLI  Novino          a.   74 
ROVELLI  Maria             a. 105 

APPUNTAMENTI 
 

LUNEDÌ 9 ore 20.30 
presso la Parrocchia di San Giuliano 

Incontro formativo per gruppi missionari 
 

MARTEDÌ 10 ore 20.45 
presso la Parrocchia di San Giuseppe 

Incontro per animatori GdA 

per i bambini che compiranno 3 anni  
entro il 31 dicembre 2017  

 
APERTURA ISCRIZIONI   

per l’anno 2017/2018 
 

c/o la Segreteria della Scuola  
 

 dalle ore 16.00  di LUNEDI’ 9 gennaio  
 

a VENERDI’ 20 gennaio  
 

Le iscrizioni in orario di segreteria:  
martedì 
mercoledì  
venerdì  

 

dalle 8.30 alle 12.30  

presso 
Cine-Teatro 

S.Marco 
 

ore 21.00 
 

PRESENTA 
 

Esperienze d’amore 
 

Venerdì 20 gennaio Come saltano i pesci  
 

Venerdì 27 gennaio Un amore all’altezza 
 

Venerdì   3 febbraio Fiore 
 

Venerdì 10 febbraio L’effetto acquatico 
 

Venerdì 17 febbraio La vita possibile 
 

Venerdì 24 febbraio Piuma 

RODRIGUEZ TRUJLLO Destiny Shelby 
 

HIDALGO MOROCHO Joshua Alexi 
 

MILITELLO Filippo 
 

ALLEVA Sofia 
 

BORGHERO Giada 
 

TROGU Alessia   

DOMENICA    8    Battesimo del Signore 

BATTESIMI 
 
 

                          Totale     6 

               DEFUNTI 
 
 

                          Totale     5 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

SCUOLA PARITARIA AMALIA 

CENTRO CULTURALE SAN MARCO 

PELLEGRINAGGI 

DECANATO COLOGNO - VIMODRONE 
 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
 

martedì 29 agosto 
 

venerdì 1 settembre  
 

in occasione del centenario delle apparizioni 
 

Quota di partecipazione € 740,00 
supplemento camera singola € 120,00 

Iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale entro 
la fine di marzo pagando l’acconto di € 200,00. 
Per partecipare al viaggio è indispensabile un do-
cumento di identità valido per l’espatrio. 
Al momento della iscrizione sarà possibile ritirare 
il programma. L’organizzazione tecnica è affidata 
all’agenzia DIOMIRA TRAVEL. 

PARROCCHIA SS MARCO-GREGORIO 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

lunedì 15 maggio 
 

mercoledì 17 maggio  
 

Quota di partecipazione € 510,00 
supplemento camera singola € 90,00 

Iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale pagan-
do l’acconto di € 150,00. 
Per partecipare al viaggio è indispensabile un do-
cumento di identità valido per l’espatrio. 
Al momento della iscrizione sarà possibile ritirare 
il programma. L’organizzazione tecnica è affidata 
all’agenzia DUOMO VIAGGI&TURISMO. 

IL PAPA A MILANO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le mani (di Milano) che accolgono in una 

sorta di abbraccio il Papa e che nel loro 

insieme arrivano a raffigurare il Duomo e 

le montagne e al centro una croce: è il lo-

go scelto dalla Diocesi per la visita di Pa-

pa Francesco in città, il prossimo 25 mar-

zo. Punto di riferimento la frase biblica 

degli Atti degli apostoli, scelta dal Cardi-

nale.Scola “In questa città io ho un popolo 

numeroso, dice il Signore” (At. 18,10).  

Presso la segreteria par-

rocchiale sono aperte le 

iscrizioni ai corsi di pre-

parazione ai Sacramenti  
 

MATRIMONIO 
che inizierà il 

 

 lunedì 30 gennaio 
ore 21.00 

 

 

CRESIMA 
che inizierà il 

 

 venerdì 3 febbraio 
ore 21.00 

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_ottobre_15/annuncio-scola-25-marzo-papa-francesco-sara-milano-8a0690d8-92c2-11e6-aedf-4afd1bcdf31b.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_ottobre_15/annuncio-scola-25-marzo-papa-francesco-sara-milano-8a0690d8-92c2-11e6-aedf-4afd1bcdf31b.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_ottobre_15/annuncio-scola-25-marzo-papa-francesco-sara-milano-8a0690d8-92c2-11e6-aedf-4afd1bcdf31b.shtml

