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SETTIMANA  

DI  

PREGHIERA 

PER  

L’UNITA’  

DEI  

CRISTIANI 

 

18 - 25  

GENNAIO 

 
 
 
 Come ogni anno ritorna la settimana in cui siamo invitati a pregare per l’unità tra 
i cristiani e la riconciliazione nel mondo.  
 Le divisioni tra cristiani esistono da molti secoli, sono causa di grande dolore e 
sono contrarie alla volontà di Dio. Noi crediamo nel potere della preghiera, e 
insieme ai cristiani sparsi in tutto il mondo eleviamo la nostra supplica cercando di 
superare ogni separazione.  
 Il materiale per la Settimana di preghiera di quest’anno è stato preparato da 
varie chiese cristiane di Malta. La storia del cristianesimo in questa piccola isola 
risale ai tempi degli apostoli. Secondo la tradizione, infatti, Paolo, l’apostolo delle 
genti, raggiunse le coste maltesi nell’anno 60 d.C. La narrazione di questo episodio, 
memorabile e provvidenziale, ci è stata tramandata negli ultimi due capitoli degli 
Atti degli Apostoli (capitoli 27 e 28) 
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 Questo racconto segna l’inizio del cristianesimo a Malta – un piccolo stato, costi-
tuito da due isole maggiori abitate, Malta e Gozo, e da altre isole minori – nel cuore 
del Mar Mediterraneo a metà tra la punta più meridionale della Sicilia e il Nord Afri-
ca. Questa isola, di biblica memoria, si trova al crocevia di varie civiltà, culture e re-
ligioni.   
 Le preghiere e le riflessioni durante l’intera Settimana di preghiera di quest’anno, 
sono centrate sull’ospitalità mostrata dagli abitanti dell’isola verso coloro che aveva-
no patito il naufragio: “Ci trattarono con gentilezza”  
(Atti 28, 2).  
 Possano l’amore e il rispetto che oggi mostriamo gli uni per gli altri mentre pre-
ghiamo per l’unità, accompagnarci durante tutto l’anno.  
  
 Nelle nostre Parrocchie pregheremo per questa intenzione durante le 
celebrazioni eucaristiche usando, quando la liturgia ce lo consente, il for-
mulario delle Messe “per l’unità dei cristiani”. 
 
 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
 

Dal 18 al 25 gennaio  
PREPARAZIONE  

ALLA FESTA DI DON BOSCO  
 

Ogni giorno, per i vari gruppi della catechesi, 
preghiera, confessioni e approfondimento  
sulla figura di San Giovanni Bosco.  
 
Sabato 18   ore 15.00 in chiesa a Cornate:  
      Confessioni per i ragazzi di 5ª  
      elementare di Cornate e Porto 
Lunedì 20   ore 17.00 in chiesa a Colnago:  
      Confessioni per la 5ª elementare 
      e 1ª media di Colnago  
Mercoledì 22  ore 19.00 in oratorio a Cornate: 
      Cena e confessioni per i ragazzi 
      di 2ª e 3ª media  
Mercoledì 22  ore 21.00 in oratorio a Cornate: 
      Confessioni per gli adolescenti  
      e i giovani  
Venerdì 24   ore 17.00 in oratorio a Cornate: 
      Confessioni per i ragazzi  
      di 1ª media di Cornate e Porto.  
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 Domenica 26 gennaio   
FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO  

 

Ore 11.00  
S. Messa solenne per i 3 oratori a Cornate  

Attenzione!  
La Messa a Porto è anticipata alle ore 8.30 
La Messa delle 10.30 a Colnago è sospesa  

 

Ore 12.30  
Pranzo per tutti in Oratorio a Cornate.   

Il Primo piatto caldo è offerto dall’oratorio -  
il secondo è portato da casa in modo autonomo.  

Invitiamo le mamme a preparare il dolce da condividere.  
Iscrizioni presso il bar dell’oratorio di Cornate  

entro mercoledì 22 gennaio  

con l’apposito tagliando a pag. 14 del Mosaico n. 153  
 

Ore 14.30  
Pomeriggio di festa insieme con giochi  

e tantissimo divertimento.  
Ci saranno: pista delle macchinine go kart, gonfiabile e...  

 

Ore 17.00  
Breve momento di preghiera e... conclusione con una bella merenda insieme. 

                                                   

                                                    Ore 18.00 
                   Santa Messa sia a Cornate che a Colnago 
 
 

CRESIMA  

PER GLI ADULTI 

 
Nel mese di marzo viene proposta nel 
nostro Decanato una serie di incontri 
per gli adulti che non avessero ancora 
ricevuto il Sacramento della Cresima e 
che dovessero prepararsi per ricever-
lo. 
 

Gli incontri saranno nelle domeniche 8 - 15 - 22 -29 marzo  
alle ore 16.00 presso la Parrocchia di Masate. 
La celebrazione del Sacramento della Cresima per gli adulti è fissata per 
SABATO 4 APRILE alle ore 18.15 presso la Parrocchia di Trezzo. 
 

LE PERSONE INTERESSATE SONO PREGATE DI CONTATTARE AL PIU’ PRE-
STO IL PARROCO PER AVERE DETTAGLI E PER L’ISCRIZIONE. 

  

“Noi facciamo  
consistere la Santità 

nello stare  
sempre allegri  

e fare sempre e bene 
il nostro dovere”. 

 

San Giovanni Bosco 
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VERBALE  DEL 

CONSIGLIO PASTORALE 
 

 Il giorno 22 Novembre 2019 alle ore 20,45 presso l'oratorio S. Luigi a Cornate si  è       
riunito il Consiglio Pastorale della Comunità, per la seconda volta dopo le elezioni.     
 Tutti i Consiglieri eletti e nominati risultano essere presenti. 
 La seduta, iniziata con un breve momento di preghiera, è diretta  
 da Roberto Panzeri. 
 
Si affrontano le seguenti tematiche. 
 

*  Innanzitutto si discute sulla necessità di designare un membro della comunità  
  per l'assemblea della "Chiesa dalle genti" in seguito al Sinodo Diocesano.  
  Scopo del Sinodo è stato l'esaminare lo scambio di culture che si è venuto   
  a creare nel tessuto sociale diocesano. L'obiettivo è la valorizzazione delle mi- 
  noranze e la “collaborazione”, soprattutto tra cattolici e altri cristiani. 
  L'Assemblea che si andrà a costituire sarà il prosieguo del lavoro Sinodale a  
  partire dal febbraio 2020. 

 E’ auspicabile che la persona designata sia libera  da altri incarichi in comunità  
  e soprattutto sensibile rispetto al tema ecumenico e alla realtà dell'immigrazio-
  ne. Andrea Belluschi dà, alla fine della discussione, la sua disponibilità a rap- 
  presentare la nostra Comunità in seno all’Assemblea dalle Genti. 

 

*  Si discute poi a riguardo dell’opportunità di creare una commissione LITURGI- 
  CA, una commissione ORATORIO, una commissione della CATECHESI.  

 Riguardo alla Commissione Liturgica viene ritenuto opportuno da tutti che        
  venga formata. Viene convocata per il 13 dicembre in casa parrocchiale a Col- 
  nago. Per ciascuna parrocchia saranno invitati i responsabili dei lettori, del       
  canto e  delle celebrazioni.   La Commissione si dovrà occupare innanzitutto    
   del problema della formazione dei lettori e della ricerca di nuovi. Dovrà poi      
     essere un organo che funzioni permanentemente per la preparazione delle      
  celebrazioni di solennità, di processioni, dei sacramenti e dei tempi forti come  
  Avvento e Quaresima.  

 Per la Commissione della Catechesi viene sentito don Matteo che indica come  
  questa sia già operativa ed estesa a livello Decanale. 

 Per gli oratori durante la discussione emergono le differenze tra le attività del- 
  le 3 realtà parrocchiali. Emerge allora la necessità di una commissione unica,   
  che sappia unificare le forze e le proposte ma che soprattutto indichi la dire-       
  zione da seguire nel cammino della realtà oratoriana. 

 

*  Si passa poi alla questione dell’informatore Parrocchiale. Questione già discus- 
  sa nelle sessioni del 26 Aprile 2018 e anche del 27 giugno dello stesso anno.  
  L'obiettivo già discusso in passato era quello di uniformare le tre parrocchie     
  per le modalità di distribuzione dell'Informatore azzerando le differenze tra i    
     paesi. Lo scopo è quello di far sì che un fedele che partecipa alla S. Messa a  
  Cornate, a Porto o Colnago trovi in ogni parrocchia l'Informatore disponibile.  
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   Si condivide la scelta di proporre una raccolta di offerte per le spese di stampa  
 tramite cassetta posta in fondo alle 3 chiese nel mese di gennaio.  
   L'Informatore è lo strumento di comunicazione della Comunità Pastorale, per    
 questo deve e dovrà essere sempre a disposizione dei fedeli in modo coerente   
 nei tre paesi. Pertanto il Consiglio decide unitariamente di andare in questa       
 direzione ed uniformare le modalità di distribuzione. 
 

*   Vengono poi ricordati dal Parroco gli appuntamenti dell'Avvento, della Novena  
 in preparazione al Santo Natale e le celebrazioni delle solennità del Tempo di        
 Natale. Sarà dato spazio alle Confessioni con la turnazione dei sacerdoti nelle 3   
 parrocchie. Si conferma la scelta di mantenere gli orari delle Sante Messe di      
 Natale con inizio dalla S. Messa di mezzanotte nei tre paesi; se vi sarà necessità di 
    cambiamenti se ne discuterà in futuro.  
   Viene segnalato da Don Luigi come l'Arcivescovo ricordi di vivere questi giorni   
 del Santo Natale con speranza, con meditazione ed infine con testimonianza.  
 

   Il prossimo incontro del Consiglio sarà Venerdì 24 Gennaio alle 20.45 a Porto. 
 

GIORNATA PER LA VITA 

2 febbraio 2020 

“APRITE LE PORTE ALLA VITA” 
 

In questa Giornata la Caritas e il Gruppo Animazione Missionaria della nostra Co-
munità pastorale inviteranno ad iscriversi o a rinnovare l’adesione al “Centro a-
iuto alla Vita” del Decanato di Vimercate, per aiutare le tante mamme e famiglie 
in difficoltà nell’accogliere la vita. 
 Verranno anche raccolti contributi che invieremo al CAV unitamente 
all’adesione dei Soci. Grazie fin da ora a chi vorrà partecipare a questa iniziativa! 
 

sabato1 e domenica 2 febbraio  
 

Il Gruppo “FIACCOLA VOTIVA” organizza una raccolta fondi con la  
VENDITA DI TORTE per finanziare la Fiaccolata del mese di maggio 

 

OFFERTE NATALIZIE  

NELLE PARROCCHIE 
 

Nel periodo natalizio abbiamo chiesto alle nostre 3 Parrocchie un aiuto       straordi-
nario per le necessità presenti e future delle nostre chiese.  
Diamo un rendiconto di quanto è stato raccolto: 
COLNAGO  n. 176 buste per un totale di € 2.135,00 
CORNATE  n. 234 buste per un totale di € 4.675,00 
PORTO   n.  48  buste per un totale di € 1.698,00 
 

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CON GENEROSITA’ E SENSIBILITA’ 
CONTRIBUISCONO  AI BISOGNI DELLE NOSTRE PARROCCHIE 



 

RIPOSANO NEL SIGNORE  
 

                                Cornate: Biffi Giordana anni 81 

                                                Stucchi Giovanna anni 89 

                                                Manzoni Pietro anni 74 

                                Porto:     Riva Ettore anni 84 

       Colnago: Stucchi Rosalba anni 73 

 

RINATI NEL SIGNORE 
 

                                Colnago: Merola Leonardo Rocco 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
CORNATE 

Martedì  9.30-11.30 

Mercoledì 15.30-18.30 
 

COLNAGO 

don Emidio:  Lunedì 10.00-11.30 

don Luigi: Mercoledì  9.30-11,30 e Giovedì 18.30-19.30 
 

PORTO 

Don Emidio Rota 
Don Luigi Didoni 
Don Matteo Albani 039.2182514 

039.2182514 


