
UN NUOVO ANNO PASTORALE 

Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio 

Cologne 

Carissima comunità cristiana di Cologne, 

davanti a noi si apre un nuovo anno pastorale ancora segnato 

dall’emergenza sanitaria Covid-19. Molte cose che eravamo soliti fare 

e vivere non saranno ancora possibili ma ciò non ci toglie la gioia di 

riprendere il cammino cristiano con serenità e serietà. 

Tutte le attività parrocchiali subiranno dei cambiamenti per rispettare le normative e i proto-

colli vigenti (catechismo - catechesi dei genitori coinvolti nel cammino di Iniziazione Cristiana 

- catechesi varie - feste - incontri - ect.) ma non per questo saranno meno significative. 

In questo foglio informativo troveremo alcune indicazioni che ci aiutano ad orientare le no-

stre scelte di partecipazione alla vita parrocchiale. 

INIZIAMO SOTTO LA PROTEZIONE DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 

Vogliamo affidare alla Madonna la nostra comunità, le famiglie, i 

giovani, i ragazzi e gli anziani. Affidiamo a Lei anche le nostre pre-

occupazioni per questo tempo difficile che stiamo vivendo: la sua 

intercessione ci ottenga il ritorno alla serenità. 

Da lunedì 28 settembre a sabato 03 ottobre 

Recitiamo il S. Rosario prima della S. Messa alle ore 8.00 e 17.30 

(il Rosario sarà trasmesso dalla radio parrocchiale) 

 

DOMENICA 4 OTTOBRE 

FESTA DELLA MADONNA  

DEL S. ROSARIO 

 

Alle ore 17 presso il Cimitero verrà pian-

tato l’ulivo che nel giorno di Pasqua il Par-

roco e il Sindaco hanno offerto come memoria delle vittime del Co-

vid. Rimarrà come segno dell’affetto di tutta la comunità a questi 

cari defunti. 

Alle ore 18.00, in Piazza, potremo pregare il S. Rosario nel rispetto 

delle norme vigenti (distanziamento). 

In questa occasione faremo memoria dei nostri cari defunti che a 

causa del look down non hanno potuto avere il conforto del rito fu-

nebre. 

Avremo l’occasione di rivedere e risentire la Corale e la Banda 

che ci accompagneranno nella preghiera. 

50° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI 

DON GIUSEPPE ROSSI e P. GIUSEPPE BONARDI 

Domenica 4 ottobre ricorderemo i nostri due sacerdoti 

durante la S. Messa delle ore 11. 

Presiederà la celebrazione Don Marco Bianchetti 



INCONTRI PER I GENITORI DEI RAGAZZI 

DEL CAMMINO I.C.F.R. 

Eravamo soliti tenere gli incon-

tri dei genitori divisi per gruppi 

di catechismo dei propri figli. 

Per ottemperare con serietà alle 

norme sanitarie, quest’anno, gli 

incontri subiranno un cambia-

mento. Per i genitori dei grup-

pi: Nazareth - Cafarnao - Geru-

salemme - Emmaus, i 4 incontri 

saranno tenuti in chiesa per tut-

ti i gruppi. Betlemme avrà un 

suo percorso solo per i genitori 

(per i bambini non sono previ-

sti incontri). 

E’ necessario che i genitori si 

iscrivano al percorso di fede per diversi motivi: conosce-

re il numero dei partecipanti, affrontare con serietà ed 

impegno il cammino e facilitare poi le varie comunica-

zioni. 

Il calendario degli incontri sarà comunicato con 

l’iscrizione. 

ISCRIZIONI PRESSO:  

segreteria dell’Oratorio -  ufficio parrocchiale - oppure 

via mail (segreteria.oratoriocologne@gmail.com) 

Venerdì mattina 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 

 

Da venerdì 9 ottobre, dopo la celebrazione della S. Messa delle ore 

8,30 sarà esposto il SS. Sacramento fino alle ore 11,30 per 

l’adorazione personale. Avremo la possibilità di vivere un momento 

di intimità con il Signore. 

Sarà presente in chiesa un sacerdote disponibile per le confessioni. 

VOTUM SACRAMENTI e DISPENSA DAL PRECETTO FESTIVO 

 

Ricordo che il Votum Sacramenti, così come stabilito dal Vescovo nei mesi scorsi, è tuttora 

in vigore. Domandiamo il perdono con fede, con un atto di sincera contrizione, esprimendo 

questo desiderio del perdono attraverso una supplica confidente, o con una formula di pre-

ghiera liturgica o tradizionale (“Confesso a Dio Onnipotente”, “O Gesù d’amore acceso”, 

“Atto di dolore”) o con parole nostre, e compiendo se possibile un gesto penitenziale 

(digiuno o elemosina).  

Naturalmente il ricorso a questa modalità per vivere la riconciliazione non si applica per ne-

gligenza o superficialità, ma è affidato alla coscienza e alla responsabilità di ciascuno, in pre-

senza di evidenti preoccupazioni per la salute. Così pure va intesa l’esenzione dal Precetto 

festivo che resta tuttora in vigore così come previsto precedentemente.  

INCONTRI DI CATECHESI 

PER GLI ADULTI 

Per un cristiano è importante tro-

vare momenti di formazione e di 

catechesi. E’ fondamentale ap-

profondire il grande mistero di 

Dio: si ama veramente chi si co-

nosce! 

Quest’anno, vista la necessità di 

rispettare i protocolli sanitari, la 

catechesi per tutti gli adulti si 

svolgerà nella nostra bella chiesa 

parrocchiale. 

Con l’aiuto dei dipinti del Cresse-

ri, affissi alle pareti della chiesa, 

faremo un cammino di fede. 

Le date saranno comunicate suc-

cessivamente. 

DOMENICA 11 

OTTOBRE 

S. Messa delle 

9,30 

 

MANDATO AI CATECHISTI 

e inizio del catechismo 

per i ragazzi 


