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 “Sospinti dallo Spirito per la missione”  
OGGI celebriamo la Giornata Mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni. È stato il beato Paolo VI 
nel 1964 a volere questo appuntamento annuale per 
tutta la Chiesa. Papa Montini aveva intuito bene, di 
fronte ai nuovi orizzonti della evangelizzazione e ai 
processi di secolarizzazione, la necessità di risve-
gliare nel popolo di Dio l’importanza di pregare per 
il dono delle vocazioni, in particolare al sacerdozio 
e alla vita consacrata. Siamo indubbiamente in un 
tempo segnato da individualismo e indifferenza che 
non favorisce percorsi vocazionali. Occorre anche 
qui, come ci ricorda l’Arcivescovo Angelo, che la 
fede generi una nuova mentalità, educando a sentire 
la vita stessa come vocazione, come dono e compi-
to. Papa Francesco per la Giornata mondiale di que-
st’anno ha scritto un messaggio intitolato “Sospinti 
dallo Spirito per la missione”; ci mette così di fron-
te alla dimensione missionaria della chiamata cri-
stiana. La vita si realizza non se la tratteniamo, 
chiudendoci in noi stessi, ma se la mettiamo al ser-
vizio del Vangelo e dell’amore. Da questo messag-
gio di papa Francesco la Chiesa italiana ha proposto 
per la giornata mondiale di quest’anno il tema: 
“Vocazioni e santità: io sono una missione”. Ecco il 
contenuto per questa giornata! Pregare perché cia-
scuno scopra la vita come vocazione alla santità, 
alla pienezza dell’amore in Cristo (LG 42); pregare 
perché, soprattutto i giovani, scoprano la bellezza di 
una vita presa totalmente a servizio del regno di 
Dio. In effetti, la giornata mondiale di quest’anno 
acquista un’importanza speciale per i giovani. Papa 
Francesco ha deciso di dedicare la prossima Assem-
blea del Sinodo dei Vescovi ai giovani (2018), al 
loro rapporto con la fede e il discernimento voca-
zionale. E’ decisivo, infatti, riscoprire la bellezza di 
una fede viva, capace di intercettare i desideri più 
profondi del cuore, rendendo possibile l’avventura 
di lasciarsi “mandare” da Gesù in tutti gli ambiti 
della vita quotidiana, ad essere testimoni profetici 
della vita buona del Vangelo.   + Paolo Martinelli 

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO 

Lunedì           8 
ore 21.00   S. Rosario  
                   V.le Emilia 43 ang. v.le Liguria 32 
      

Martedì        9 
ore 18.45 Pellegrinaggio decanale a  
                    CARAVAGGIO  
 

Mercoledì   10  preghiamo 
                        per l’unità dei cristiani    
ore 21.00    S. Rosario  
                  Via Palermo 25-V.le Emilia 80- 
                   Via Petrarca 33 
 

Giovedì        11 
ore 20.30   S. Rosario in CHIESA  
ore 21.00   S. Messa in particolare per i de-   
          funti di aprile 
 

Venerdì        12 
ore 21.00    S. Rosario  
                   C.so Roma 55 - Via Boccaccio 14 
                   Via Sentati 5/7 
 

Domenica     14.21.28 
ore 21.00  Recita del Rosario in ORATORIO 
  per le vocazioni sacerdotali 
Nei giovedì in Chiesa sarà possibile pregare per 
tutte le nostre intenzioni personali, per le famiglie, 
i giovani, gli ammalati, i defunti.  
Si dovrà per questo compilare l’apposito modulo e 
inserirlo nella scatola in mezzo alla Chiesa. Le 
intenzioni rimarranno del tutte segrete.  
In caso di cattivo tempo il Santo Rosario sarà reci-
tato in Chiesa se i luoghi non possedessero un 
riparo.  
N. B. Là dove ci fossero più luoghi che si sono 
resi disponibili ad accogliere la preghiera, ri-
spetto al numero di preti reperibili in quel 
giorno, il Rosario verrà guidato da una suora o 
da un laico (o laica).  
 

 

Mercoledì 10 maggio 
Giornata parrocchiale dedicata alla preghiera per l’unità dei cristiani 

In tutte le Messe, nei Rosari e nelle nostre preghiere personali e familiari, terremo presente questa in-
tenzione, così essenziale per la testimonianza che, come cristiani appunto, dobbiamo rendere al mondo 
della passione, morte e risurrezione di Gesù per la salvezza di tutta l’umanità. Anche oggi nel Vangelo 
abbiamo ascoltato della volontà di Gesù e di Dio Padre di fare di tutti un’unità nell’amore: “Io Sono il 
buon Pastore e ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle Io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e diverranno un solo gregge, un solo pastore”. Di seguito trovate la preghie-
ra che le Chiese cristiane hanno pensato per quest’anno: potrete utilizzarla tutte le volte che vorrete.  

 

PREGHIERA ECUMENICA 2017 

Dio ricco di bontà, dona alle nostre comunità e alle nostre Chiese 

la forza dell’annunzio della riconciliazione. 
Guarisci i nostri cuori ed aiutaci a diffondere la tua pace. 

Dove è odio, fa’ che io porti l’amore; 

dove è offesa, che io porti il perdono; 

dove è la discordia, che io porti l’unione; 
dove è il dubbio, che io porti la fede; 

dove è l’errore, che io porti la verità; 

dove è disperazione, che io porti la speranza; 
dove è tristezza, che io porti la gioia; 

dove sono le tenebre, che io porti la luce! 

Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo!    Amen! 



IV di Pasqua 

Lunedì       8 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
18.00   MESSE PLURINTENZIONATE 
Martedì     9   
07.30    
08.30   Armando TORRIANI 
17.00  Messa al Bettolino  
18.00   Aldo - Giuseppina - Agostino 

Mercoledì 10 
            preghiamo per l’unità dei cristiani 

07.30     
08.30    Giacomo ZANOLI  e Giuseppe 
18.00    Francesca SARACENO 

Giovedì    11 
07.30    Fam. ROSA e figli 
08.30    Ines - Maria - Ernesto 
18.00    Alessandro e famiglia 
21.00    S. Messa defunti mese di aprile 
Venerdì   12  
07.30    
08.30   Fam. RISI - PESSINA 
18.00   Elizabeth LEON 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
Sabato    13 
08.30    Attilio SPINELLI e genitori 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica 14   
At 10,1-5.24.34-36.44-48a/Sal 65(66)Fil 2,12-16 
Gv 14,21-24 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DOMENICA 7 IV di Pasqua 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

           DEFUNTI 
CARA Iolanda         a. 79 
FERRARI Simone  a. 42 
RINALDI Teresa   a. 57 

        BARALDI Giovannina a. 98         
                                    Totale       66                                   

“La vita è meraviglia,  
meravigliati anche tu”  

SABATO 13 MAGGIO 
 

Avrà luogo l’11a edizione della tradi-
zionale camminata delle scuole paritarie 
parrocchiali di Cologno Monzese. Il ri-
trovo è previsto alle ore 09.30 sul piaz-
zale di Villa Casati, mentre l’arrivo, co-
me di consueto, sarà presso l’Oratorio di 
S. Giuliano alle ore 11.00 circa.  
 

Si invitano tutte le 
famiglie a partecipare 
numerose!!!  

PRIME COMUNIONI 

Le Sante Messe  
di Prima Comunione  

saranno celebrate  
alle ore 15.30  

di  DOMENICA 14 e 21 
MAGGIO 

129 bambini vivranno con i loro genitori in 
quattro serate distinte ed insieme anche alle 
loro catechiste un momento familiare di in-
contro con Gesù durante la celebrazione euca-
ristica nella quale lo riceveranno per la prima 
volta come pane vivo per la vita eterna.   

S. O. S. CARITAS 
Occorrono olio, tonno, pannolini bimbi n°4-n°
5-n°6. Ringraziamo tutta la comunità parroc-
chiale per l’attenzione e la generosità sempre 
dimostrate. 

APPUNTAMENTI DI MAGGIO 

 

LUNEDÌ 8 
ore 17.30  in Chiesa Confessioni   
        comunicandi  
 

ore 20.30 Prime Comunioni familiari 
 
 

MARTEDÌ 9 
ore 18.45 Pellegrinaggio decanale 
               Caravaggio 
 
 

GIOVEDÌ 11 
ore 17.30 in Chiesa Confessioni co- 
         municandi  
 

ore 20.30 prime Comunioni familiari  

 

SABATO 13 
ore 14.30 Ritiro comunicandi 
 

ore 14.45 in Chiesa Confessioni  
    genitori comunicandi 
 

DOMENICA 14 
ore  15.30  in Chiesa prime Comunioni 

CARITAS  PARROCCHIALE        
SERVIZIO LEGALE  

 

ogni venerdì in Effatà  (sottochiesa) viene for-
nito un servizio legale. Occorre prenotarsi in 
segreteria parrocchiale. 

50 anni di vita consacrata al Signore 
GRAZIE SIGNORE 

 

Mi hai donato l’a 
more di una splen 
dida famiglia.  
Mi hai chiamato 
in giovane età ad 
essere piccola 
Suora della Sacra 
Famiglia, per se-
guire le Sue orme 
nel Mistero di Na 
zareth.  
Mi hai affidato 
fratelli e sorelle a 
cui annunciare il 
tuo Vangelo. 
 

GRAZIE per tutte 
le persone che ho incontrato, per le rela-
zioni con cui ho intessuto la mia esisten-
za, per le tante testimonianze di santità 
che hanno confermato la mia fede e il mio 
amore a Te. 
 

Infine GRAZIE per avermi fatto approda-
re a Cologno Monzese, possa essere un 
segno significativo per tutti. 
 

Suor Carla Nicoletto 

PELLEGRINAGGIO DECANALE A  CARAVAGGIO  
 

Martedì 9 maggio 
 

Quest’anno preghiamo per la Pastorale Familiare (P. F.), specialmente perché ci stiamo 
lavorando come decanato. Questo vuol dire che preghiamo in primo luogo per gli opera-
tori di P. F., per le vocazioni educative (specialmente di aiuto alla famiglia e quelle alla 
famiglia stessa) e per tutte le famiglie, soprattutto quelle in difficoltà. Oltre a ricordare 
anniversari di consacrazione particolarmente significativi (50° di don Gianfranco Macor 
parroco uscente di S. Giuliano, 60° di sr. Carmela e 50 di sr. Carla, piccole suore della 
Sacra Famiglia) richiameremo anche quelli di matrimonio. 

DAL 15 AL 17 maggio 
A LOURDES 

Le 30 persone che parteciperanno con don 
Bruno al pellegrinaggio parrocchiale a Lour-
des sono pregate di passare in segreteria per 
ritirare il materiale fornito dalla Duomo Viag-
gi. Invitiamo tutti a seguire questo evento so-
prattutto nella recita del Rosario delle ore 18 
di LUNEDI’ 15 davanti alla Grotta collegan-
doci con TV 2000 (canale 28).  

ADORAZIONE EUCARISTICA     
E VESPERI DOMENICALI         

MOMENTANEAMENTE SOSPESI  

Lo saranno per tutto il mese di maggio, a 

causa delle celebrazioni eucaristiche della 

Cresima e della Prima Comunione. 


