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INIZIO DEL SUO MINISTERO  

COME NOSTRO ARCIVESCOVO 
Oggi Mons. Mario Delpini farà il suo ingresso uffi-
ciale a Milano: alle ore 16 tappa nella Chiesa di  
Sant’Eustorgio, e alle ore 17 in Duomo, dove cele-
brerà il Pontificale (dirette tv, radio, web e twitter). 
Alle ore 17.00 avrà inizio la solenne celebrazio-
ne eucaristica durante la quale il nuovo Arcive-
scovo riceverà dal cardinale Scola il Pastorale 
di San Carlo. Nella preghiera corale tutta la 
Diocesi ambrosiana lo affiderà al Signore. 

 

OGGI FESTA DELL’ORATORIO 
 

ore 10.30  Santa messa in Oratorio 
 
ore 15.30  Apertura gonfiabili per bambini 
                 Giocone per le elementari 
                  
ore 17.15  Preghiera di inizio anno oratoriano 
          mandato ai catechisti ed educatori. 
                  
ore 18.15  Proiezione delle foto delle vacanze  
         in campeggio 
         
ore 19.00  Patatine e Salamelle 
 
ore 19.30  Concerto dei Free Time 

«Al risveglio, ogni mat 
tina, prima di rendersi 
conto se si tratti di una 
domenica o di un lune-
dì, una certezza ac-
compagna il credente: 
questo è un giorno be-
nedetto da Dio. Prima 
di contemplarsi allo 
specchio per registrare 
il fiorire della giovi-
nezza o l’infittirsi delle 
rughe, il credente è per 
suaso: la mia vita è 
benedetta da Dio!». Con queste parole si conclu-
de il Vocabolario della vita quotidiana, il primo 
libro del nostro Arcivescovo (64 pagine, euro 
2,50) e che è possibile acquistare nella nostra 
Edicola. È una raccolta di semplici “quadri” di 
ordinaria vita parrocchiale in cui l’autore, con 
stile brioso e allo stesso tempo pungente, passa in 
rassegna “vizi e virtù” di sacristi, perpetue, par-
roci di paese, ma anche dei fedeli della domeni-
ca. Ne emergono tratti che fanno sorridere; ma 
dietro l’ironia il neo Arcivescovo stigmatizza 
debolezze e piccole cattiverie che danneggiano 
profondamente la vita di quella Chiesa che lui 
desidera «libera, lieta, unita e gioiosa». Così egli 
invita fedeli e pastori, catechisti e genitori, giova-
ni e anziani a “collaborare”, concedersi 
“ascolto”, far spazio alle novità, “per-donare”, 
“sperare” solo per citare alcune delle parole elen-
cate nel libro. 

DOMENICA 1 OTTOBRE 

Invito ai genitori dei bambini 

battezzati in questo anno 
ore 16.30 in Chiesa preghiera alla Madonna  
ore 17.00 in Oratorio momento di festa e di fra- 
        terna comunicazione  

 
   Caritas Parrocchiale San Marco  

   Vicolo San Marco 3 -20093 Cologno Monzese 

 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA  GIORNATA DI  

“PREGHIERA DEGLI OPERATORI DELLA CARITAS PARROCCHIALE” 

ORATORIO SS. MARCO E GREGORIO – C.SO ROMA  

COLOGNO MONZESE 

SABATO 7 OTTOBRE 2017  

(Ore 9,00 -  INCONTRO DI PREGHIERA – Ore 13,00 – PRANZO CONDIVISO –  

Ore 18,00  SANTA MESSA) 

NOME ___________________ COGNOME___________________ 

VIA__________________________________________________ 

TEL____________________CELL__________________________ 

E-MAIL_______________________________________________ 

Per coloro che sono già Operatori Caritas  si prega di barrare la 

casella del gruppo di appartenenza.        

VIVERI E INDUMENTI 

     CENTRO D’ASCOLTO 

     ADOTTA UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA’ 

     SERVIZI VARI 

     COMPONENTI DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE 

Ai fini organizzativi si prega di confermare la propria presenza entro 

il prossimo Sabato 7 ottobre 2017 ai seguenti numeri telefonici:   –  

3471164672 – 3391507318 - 3495310765 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 24 

IV  DOPO IL MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Lunedì    25 S. Anátalo e i ss. Vescovi milanesi 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
18.00   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì   26 Ss. Cosma e Damiano 

07.30   Silvia 
08.30   Cosimo SABATINO 
17.00   Messa al Bettolino  
18.00   Rosanna e Carlo VILLA 
 

Mercoledì 27 S. Vincenzo de’ Paoli 
07.30    Francesco AVVEDUTO 
08.30    Filippo - Anna - Angelo 
18.00    Fam. BRIOSCHI 
 

Giovedì     28  B. Luigi Monza 
07.30      
08.30    Virginia MARINONI 
18.00    Gioacchino - Ernestina 

Venerdì   29 Ss. Michele,Gabriele e Raffaele 
07.30     
08.30    Gioacchino BONSIGNORE 
18.00    Costantino e Maria TEDESCO 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    30 S. Girolamo 
08.30   
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica  1 V dopo il martirio di  
             S. Giovanni il Precursore 
Dt 6,4-12 Sal 17  Gal 5,1-14 Mt 22,34-40 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

            

DEFUNTI 
GIAMATTEO Ferruccio  a. 84 
PALERMI Gina                a. 95 
ROLLA Giorgio Marco    a. 35 
 

     Totale 122                                  

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  

 

Da ottobre in Effatà (sotto la chiesa ): 
 ogni lunedì dalle 16.00 alle 19.00 
 e ogni 1° e 3° venerdì dalle 15.00 

alle 15.30 
Occorre prenotarsi in segreteria parroc-
chiale. 

S. O. S. CARITAS 
Occorrono olio d’oliva, zucchero e latte. 
Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale 
per l’attenzione e la generosità sempre  
dimostrate. 

      A ottobre in  Chiesa Antica   
sarà allestita la tradizionale 

 pesca di beneficenza 
pro-opere parrocchiali.  

 Invitiamo a portare presso la segreteria par-
rocchiale oggetti nuovi o usati in buono stato. 
Ringraziamo la comunità che sempre 
dona con gioia. 

 

APPUNTAMENTI  

di questa settimana 
 

LUNEDÌ 25 
ore 21.00 Commissione Liturgica  
                 aula S. Paolo 
 
 

                      MARTEDÌ 26 

ore 21.00   incontro per animatori GdA 

            presso la Parrocchia di San Giuseppe 

 
 

MERCOLEDÌ 27 
ore 15.00 riprendono gli incontri  
    gruppo 3° età  presso l’oratorio - salone 
della pace 
 
 

GIOVEDÌ 28 
ore 21.00  riunione aiuto sacrestani 
                 aula S. Paolo    

    
 

                      VENERDÌ 29 
ore 21.00 consiglio Pastorale parrocchiale 
                 aula S. Paolo 

Gruppi di Ascolto della Parola di Dio 
2017-2018 

 
 
Nel mese di Ottobre riprenderanno gli incontri dei Gruppi di Ascolto della Parola di Dio nelle famiglie. 
Quest’anno avranno come titolo:  
 

 

IN CAMMINO VERSO LA 

LIBERTA’ 
con Mosè dalla schiavitù alla Pasqua 

 
 
 

 

Verrà proposta la lettura dei primi 12 capitoli del libro dell’ESODO. Sarà una lettura affascinante che 
percorrerà le tappe di Mosè e del popolo ebraico per uscire dall’Egitto dove era schiavo ed andare verso la 
Terra Promessa e la libertà. 
Scopriremo la storia di Mosè, la sua vita in Egitto, l’oppressione del Faraone verso gli Ebrei, l’incontro con 
Dio attraverso il “roveto ardente”, le “piaghe” imposte agli egiziani, il dono della Provvidenza divina. 
Un percorso che attraverserà momenti difficili ma anche esaltanti e che si concluderà con la celebrazione 
della Pasqua. 
Ciascuno di noi si ritroverà in questa storia e rivedrà la sua vita personale alla luce di queste pagine bibliche. 
Si alterneranno momenti di dolore e di gioia ma con uno sguardo e una meta precisa: l’incontro con Dio che 
ci chiama al suo servizio e ci spalanca la porta della libertà rompendo le vecchie e nuove catene di schiavitù. 
 
Per prepararsi bene sono invitati gli ANIMATORI e le FAMIGLIE OSPITANTI ad un incontro 
 
 

  

Martedì  26/09/2017 ore 21.00 – Parrocchia di S. Giuseppe 

Parteciperà DON MATTEO CRIMELLA, biblista e responsabile diocesano dell’Apostolato Biblico 
che ci introdurrà alla lettura del libro dell’Esodo 

 
A questi incontri possono partecipare anche persone nuove che desiderano conoscere meglio la Bibbia e i 
Gruppo di Ascolto della Parola nella nostra Parrocchia. 

 

E’ disponibile in edicola parrocchiale  

il sussidio per i Gruppi di Ascolto 

Il libro dell’Esodo è stato definito il «Vangelo dell’Antico Testa-
mento». Leggere e meditare la vicenda del popolo d’Israele prima 
schiavo in Egitto, poi liberato da Dio, significa ripercorrere una 
delle dinamiche più importanti della vita cristiana, quella battesi-
male. È il cammino proposto ai Gruppi di Ascolto della Parola, 
invitati a riconoscere una grande novità. Nell’Esodo il popolo non 
passa dalla schiavitù alla libertà, bensì dalla schiavitù al servizio, 
cioè dalla schiavitù del faraone al servizio di Dio. 

Ebbene, “servire Dio” è il nome della libertà. In altre parole, que-
sto libro dell’Antico Testamento dà un fondamento teologico alla 
nostra libertà. 


