
OTTOBRE 

Mese  

del ROSARIO 

 
 
 Il mese di ottobre è dedicato al Santo Rosario ed 
è ricco di avvenimenti mariani.  
 Il giorno 7 ottobre si festeggia la Madonna del 
Rosario.  La prima domenica di ottobre si recita 
la Supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei.  Il 
giorno 13 ottobre è l’anniversario dell’ultima apparizione 
della Madonna di Fatima in cui avvenne il Miracolo del 
sole.  
 

 “Il mese di ottobre è dedicato al santo Rosario, singolare preghiera contemplativa con la 
quale, guidati dalla celeste Madre del Signore, fissiamo lo sguardo sul volto del Redentore, 
per essere conformati al suo mistero di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Questa antica 
preghiera sta conoscendo una provvidenziale rifioritura, grazie anche all’esempio e 
all’insegnamento dell’amato Papa Giovanni Paolo II.”   (Benedetto XVI)  
 

 S. Alfonso Maria de’ Liguori faceva dipendere la salvezza della sua anima da questa 
pratica. 
 S. Pio da Pietrelcina recitava incessantemente il rosario. Si trattava di un rosario vivente 
e continuato. 
 Così anche Papa Giovanni Paolo II, il cui motto “Totus tuus” venne estrapolato dal 
Pontefice dal “Trattato della vera devozione alla Santa Vergine” di San Luigi Maria Grignion 
De Montfort: «Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt» («Sono tutto tuo, e tutto ciò 
che possiedo appartiene a te»).  
 

 Quindi prepariamoci a passare in modo spiritualmente proficuo questo 
prossimo mese di ottobre recitando il Santo Rosario e invocando l’intercessione 
e la protezione della Beata Vergine Maria, Madre di tutti i credenti.  
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https://vivificat.wordpress.com/2011/09/28/il-santo-rosario-come-si-recita/
http://www.santibeati.it/dettaglio/24800
https://vivificat.wordpress.com/2011/05/07/supplica-alla-regina-del-ss-rosario-di-pompei/
https://vivificat.wordpress.com/2010/10/13/13-ottobre-1917-ultima-apparizione-di-nostra-signora-di-fatima-miracolo-del-sole/
https://vivificat.wordpress.com/2010/10/13/13-ottobre-1917-ultima-apparizione-di-nostra-signora-di-fatima-miracolo-del-sole/
https://vivificat.wordpress.com/2010/10/13/13-ottobre-1917-ultima-apparizione-di-nostra-signora-di-fatima-miracolo-del-sole/
https://vivificat.wordpress.com/2010/10/13/13-ottobre-1917-ultima-apparizione-di-nostra-signora-di-fatima-miracolo-del-sole/


  2 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nel rispetto  
della normativa contro la 

diffusione  
dell’epidemia Covid-19 gli 

eventi  
si svolgeranno con  

numero contingentato e i 
partecipanti  

dovranno indossare la ma-
scherina; igienizzare la 

mani all’ingresso; mante-
nere  

il distanziamento  
di 1 metro  

con le altre persone pre-
senti;  

lasciare un nominativo e 
un numero  
di telefono  

agli addetti all’ingresso 
 

DOVE? 
Parrocchia 

di 
Colnago 

 
 
 

presso il cortile della SALA SAN CARLO - Via Manzoni, 1 - COLNAGO (MB) 

 

Un incontro teatrale con la preghiera di un mendicante… 

Non ci sono più personaggi, scenografia, “distacco” del palco… Solo luci… E ombre… 

Un incontro liberamente ispirato a una storia possibile… Chi di voi non potrebbe finire barbone? 

E’ capitato anche a voi di trovare l’anima ridotta come un barbone?  

E’ capitato anche a voi, alla fine delle litanie a Maria, di sentire quello stano silenzio… 

così tremendo? 
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VERBALE 

del  

Consiglio  

pastorale 
 
 
 
 
Il giorno 26 agosto 2020 alle ore 21,00 presso la sala San Carlo di Colnago si è 
riunito il Consiglio Pastorale della Comunità.  
 La seduta, iniziata con un breve momento di preghiera, viene guidata dalla moderatrice 
Ester Viola che introduce i punti di discussione: 
 
PUNTO 1.  
Feste patronali 2020: proposte in relazione alle indicazioni civili e diocesane 

per il contenimento della pandemia. 

 Per pianificare gli eventi e le celebrazioni delle feste patronali imminenti bisogna rispetta-
re le norme sanitarie civili e quelle diocesane. 
 Vengono analizzate le numerose norme in vigore e si discute di ciò che sarà possibile 
organizzare. 
  
 Date le circostanze: 
 il Rosario, solitamente recitato alla “Campagnola” verrà celebrato presso la grotta del-

la Madonna all’Oratorio,  
 la Messa dei Malati per quest’anno verrà sospesa,  
 la Parrocchia sarà presente con uno stand in Piazza a Cornate all’evento “Accendi la 

tua città” organizzato dai Commercianti per giovedì 10 settembre. 
 

 Quest’anno il centro delle Feste sarà la Messa Solenne secondo gli orari consueti, poi 
durante il pomeriggio della domenica verranno celebrati i Vespri Solenni, a seguire la S. 
Messa e la Benedizione con la reliquia (sostituirà la Processione).  
 Verrà mantenuta sia la Santa Messa con i preti nativi e operanti in Cornate per il lunedì 
mattina, sia le S. Messe con il ricordo di tutti i defunti in tutti i 3 paesi. 
 Questo anno particolare sarà anche occasione per ripensare alla partecipazione e 
alla preparazione dei momenti liturgici, spesso vissuti di corsa o poco frequentati.   
 

 Per le feste patronali poi si decide che in ogni paese ci si riunirà a parte per decidere il 
proprio programma rispettando ovviamente le decisioni di carattere generale prese dal Con-
siglio Pastorale. 
 I sacerdoti propongono una S. Messa il giorno 8 settembre alle 17.00 presso il Santuario 
della Madonna della Rocchetta di Porto. 
Questa S. Messa potrà diventare appuntamento fisso di settembre per la riapertura dell’an-
no pastorale e per l’inizio del mese delle feste Patronali (si ricorda anche che un anno fa 
proprio al Santuario è venuto in visita l’Arcivescovo). Si decide di trasmettere la Messa della 
Rocchetta con il supporto di Don Matteo ricordando particolarmente i malati delle tre parroc-
chie. 
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PUNTO 2.  
Ripartenza con il nuovo anno Pastorale con riguardo particolare   al Catechi-
smo, riapertura degli oratori, celebrazione dei sacramenti. 
 
 Don Matteo illustra la situazione del Catechismo: 
 Il catechismo verrà fatto a Cornate e Colnago rispettando distanziamento sociale e nor-
me sanitarie. Verranno utilizzate solo aule molto ampie in entrambi i paesi. 
 Per orari e giorni seguiranno informazioni più dettagliate, i primi a riprendere saranno i 
ragazzi della Cresima già da metà settembre. 
 
 Riapertura degli oratori: gli oratori ad oggi non possono riaprire per il libero accesso, 
se non per specifiche attività organizzate. 
 Il cinema e il bar di Cornate riapriranno contemporaneamente; si cercano nuovi volontari 
per le proiezioni e per la sicurezza del locale secondo le norme anti-Covid. 
 Il bar del Centro Sportivo di Colnago potrà riaprire con la gestione della C.S.       Colna-
ghese. 
 La situazione per gli oratori di Porto e Colnago è in fase di definizione. 
 
 Celebrazione dei Sacramenti: 
 

 Le Prime Comunioni si celebreranno nelle domeniche di novembre,  
a Colnago: domenica 8 novembre alle 10,30 e domenica 15 novembre alle 10.30 
a Cornate: domenica 8 novembre alle 10,45 e domenica 15 novembre alle 10.45 
a Porto: domenica 22 novembre alle ore 11,00  
             (mantenendo la Messa delle 9.30 per i fedeli). 
 

 Le Cresime verranno celebrate nelle date dei sabati di ottobre già previste: 
a Colnago:  
sabato 17 ottobre ore 10.30 il primo gruppo e ore 15.00 il secondo gruppo. 
a Cornate:  
sabato 24 ottobre ore 10.30 il primo gruppo e ore 15.00 il secondo gruppo. 
 

Gli ingressi in chiesa saranno limitati ai familiari dei ragazzi. Seguiranno poi informazioni 
più specifiche. I fedeli saranno invitati a partecipare alle altre Messe. 
 
VARIE. 
 

Vengono segnalati alcuni comportamenti che vanno in contrasto con le norme anti-Covid 
specialmente riguardo l’uso della mascherina e la distanza tra le persone durante la 
Comunione Eucaristica.  

Si provvederà a richiamare le regole durante le S. Messe. 
Vengono fatti i dovuti ringraziamenti a Don Matteo, agli animatori e ai volontari per la rea-

lizzazione del centro estivo parrocchiale. Avventura divertente e inaspettata che è sta-
ta molto apprezzata dai ragazzi e anche dal Don e dagli educatori. 

 
 
Il prossimo Consiglio Pastorale 

verrà convocato  

presso la parrocchia di Porto  

MARTEDI’ 13 OTTOBRE  

alle ore 21.00 
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RINATI NEL SIGNORE 
 

         COLNAGO:  Huaranga Legua Megan - Crippa Ilaria - 
                                    Cortinovis Dario - Pintore Aurora 
          CORNATE:    Cefis Federico Giovanni - De Francesco Sofia -  
                                    Dossi Alice    

 

UNITI NEL SIGNORE 
 

  CORNATE: Iorio Francesco e Panzeri Alessandra 
               Bruno Giuseppe Michael e Martinelli Serena 
 

RIPOSANO NEL SIGNORE  
 

    COLNAGO:    Brambilla Vittorio   anni 81 
                                    Corti Fernando   anni 85 
                                    Pozzi Maria Giuseppa   anni 88 
          PORTO:   Selvaggio Carmela   anni 83 

 
 

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: Venerdì 15.30-17.30 

Don Emidio Rota 
Don Luigi Didoni 
Don Matteo Albani 039.2182514 

039.2182514 


