
don Giorgio Salati, parroco  340 804 61 61 

don Stefano Guastamacchia  320 164 30 35 

Suore della “Famiglia del Sacro Cuore” 333 492 08 42 

Scuola dell’Infanzia parrocchiale  02 253 11 01 

Segreteria parrocchiale   02 254 21 96 

   martedì e venerdì ore 18-19 / giovedì e sabato ore 9-10 

Segreteria dell’oratorio   02 253 10 82 

   da lunedì a venerdì ore 16.45-18.15 

Carissimi,  

     accade spesso di sentir dire 

che i preti sono sempre di fretta, sono sem-

pre di corsa e non si riesce mai ad avvicinar-

li. E a volte ho dovuto dare ragione a chi si 

lamentava con me perché non riusciva a tro-

varmi per scambiare due parole. 

In questi giorni, invece, nessuno può dir-

melo: ho abbandonato le stampelle a metà 

settimana ma non posso di certo correre o 

camminare in fretta! Il fatto poi di non po-

ter guidare mi costringe a rimanere nelle 

vicinanze della casa o dell’oratorio, senza la 

possibilità di andare in giro in bicicletta a 

conoscere le strade o a casa di qualcuno, o 

andare con l’auto fuori città. 

Un tempo di relativo “riposo” quello che 

sto vivendo, purtroppo non scelto, ma che mi 

aiuta a vedere le cose e le persone sotto un 

altro punto di vista. Nel lento muovermi tra 

la casa e l’oratorio ho l’occasione di salutare 

tanti bambini che escono dall’asilo, tante 

mamme e nonni che li accompagnano. E an-

che loro hanno la possibilità di vedermi e di 

scambiare qualche parola, magari una sem-

plice battuta per chiedere come va la gamba 

infortunata. 

Nei primi giorni della prossima settimana 

vivrò un tempo di ulteriore riposo recandomi 

alla casa Paolo VI di Concenedo di Barzio, 

tre giorni di preghiera e silenzio detti anche 

“esercizi spirituali”. Sono solito dedicare 

cinque giorni a fine ottobre agli esercizi spi-

rituali, ma l’ultima settimana del mese sare-

mo chiamati a vivere le Giornate Eucaristi-

che in preparazione alla festa del mio in-

gresso che si terrà domenica 29 ottobre. 

Anticipo quindi il “ritiro” e lo riduco di qual-

che giorno perché ho già avuto un tempo in 

disparte all’inizio di settembre, a Seveso, 

prima di arrivare a San Giuliano. 

Saranno giorni in cui potrò ricaricarmi 

spiritualmente - e spero anche fisicamente - 

per poi partire nel mese di novembre con la 

visita alle famiglie della parrocchia, espe-

rienza che attendo con ansia per poter co-

noscere da vicino la realtà parrocchiale. Ne 

parleremo mercoledì sera in Consiglio Pasto-

rale, per capire quanta gente potremo rag-

giungere, in quali orari e in quale modalità. 

Vi invito intanto a vivere la Giornata Mis-

sionaria come occasione per sentirci parte 

di una Chiesa che vive in tutto il mondo. 

don Giorgio 

Parrocchia S. Giuliano  -  Cologno Monzese 
 

L’INFORMATORE PARROCCHIALE 
 

domenica 15 ottobre 2017 



La comunità di San Giuliano 

è lieta e riconoscente  

al Signore per il dono del 

nuovo parroco, don Giorgio. 

 

Ci prepareremo  

spiritualmente con le  

GIORNATE EUCARISTICHE 

dal 23 al 28 ottobre  

e faremo festa insieme  

SABATO e DOMENICA  
 

Non dimentichiamoci che essere presenti  

è segno della nostra vicinanza a don Giorgio  

e alla comunità, quindi affrettiamoci a iscriverci. 

 

 

ore 21.00  
 

Replica  

dello spettacolo teatrale  

“Le avventure di Alice nel 

Paese delle Meraviglie”  

ad opera dei gruppi  

Adolescenti e 18/19enni  
 

(prevendite in segreteria 

dell’oratorio) 
 

 

 

 

 

 

ore 7.30 
 

Partenza della fiaccolata  

dei PreAdo per Dolzago 

 

ore 11.00 
 

Arrivo della fiaccola  

a Cologno Centro MM2  

Processione con i ragazzi. 

 

ore 11.30 
 

S. Messa di Accoglienza 

in chiesa 

 

ore 13.00 
 

Pranzo in oratorio 

(iscrizioni in segreteria 

dell’oratorio, € 10,00 

entro giovedì 26 ottobre) 

 

ore 15.00 
 

visita della Pieve  

 

CALENDARIO INCONTRI 

PRIMO ANNO DI CATECHESI 
 

(seconda elementare) 

5 novembre ore 15,30 

19 novembre ore 10 

(S. Messa e attività) 

3 dicembre ore 15.30 

21 gennaio ore 15.30 

25 febbraio ore 15.30 

18 marzo ore 15.30 

8 aprile ore 10  

(S. Messa e  

domenica insieme) 

6 maggio ore 15.30 

12 maggio ore 10 

(pellegrinaggio mariano) 



GIORNATE EUCARISTICHE 
 

Da lunedì a sabato, nella Messa: Omelia con catechesi. 

 

 ore 9 - 10: Adorazione personale.  

 ore 17: Adorazione per i ragazzi della catechesi 

 ore 17.45 - 18.15: Adorazione adulti 

 

Mercoledì  
 

 ore 15 - 16: Adorazione comunitaria, in particolare per la 3ª età 

 ore 20 - 21: Adorazione comunitaria, in particolare per i PREADO 

 

Martedì e venerdì 
 

 ore 21 - 22: Adorazione comunitaria per gli ado e i giovani 

 

Sabato  
 

 ore 16: Adorazione comunitaria a gruppi (segnarsi in segreteria) 

 ore 18: Vespro solenne e benedizione Eucaristica 

CALENDARIO DELLE  

DOMENICHE INSIEME 

 

II anno (3ª elementare): 

3 dicembre; 11 febbraio;  

4 marzo 
 

III anno (4ª elementare): 

4 febbraio; 18 marzo 
 

IV anno (5ª elementare): 

25 febbraio; 22 aprile 
 

V anno (1ª media): 

26 novembre; 21 gennaio;  

11 marzo 

VISITA AL DUOMO 
per i ragazzi di 1ª media 

 

Sabato 28ottobre  
 

partenza ore 9.30  

da MM Cologno centro.  

Rientro previsto prima di pranzo.  

Iscrizioni in segreteria 

FESTA DI SAN GIULIANO 
 

DOMENICA 22 OTTOBRE  
 

Insieme alla celebrazione delle Sante Messe festive, 

abbiamo pensato ad alcuni momenti: 

 

SABATO 21 
 

Dal tardo pomeriggio APERTURA DELLA PESCA DI 

BENEFICENZA presso il salone dell’oratorio 

 

DOMENICA 22 
 

Dal mattino, e per tutta la giornata, è possibile  

visitare la PESCA DI BENEFICENZA 
 

ore 15  TRUCCABIMBI e  

  VISITA GUIDATA DELLA PIEVE  
 

ore 15.30 SPETTACOLO DI TEATRO ALL’APERTO 
 

ore 16.30 SPETTACOLO DEGLI SBANDIERATORI 



APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 15 ottobre 

ore 8.10: recita delle Lodi 

ore 15: incontro chierichetti 

ore 15.30: incontro 2ª elementare 

ore 16: Battesimo di Boccadifuoco Gabriele,  

    Pringaj Viktoria e Ragusa Tommaso 

ore 17.30: formazione lettori (in oratorio) 

 

Lunedì 16 ottobre 

 

Martedì 17 ottobre 

ore 21: Gruppi di Ascolto nelle famiglie 

 

Mercoledì 18 ottobre 

ore 21: Consiglio Pastorale (in bar) 

 

Giovedì 19 ottobre 

ore 13: partenza pellegrinaggio per Boca (Novara) 

 

Venerdì 20 ottobre 

ore 21: serata parrocchiale 

 

Sabato 21 ottobre 

ore 17-18: possibilità di confessioni in chiesa 

ore 20: Veglia Missionaria in Duomo 

 

Domenica 22 ottobre 

ore 8.10: recita delle Lodi 

FESTA DI SAN GIULIANO 

RICORDIAMO NELLA MESSA  
 

LUNEDI’ 16 ottobre 

  8.30  Maria e Francesco 

18.30 Ferraresi Eda 
 

MARTEDI’ 17 ottobre 

  8.30  Franco e Alessandro 

18.30  defunti mese di settembre 
 

MERCOLEDI’ 18 ottobre 

  8.30  Vittorio ed Elena 

18.30  - Oliva Giacinto 
 - Coppola Anna Maria 
 

GIOVEDI’ 19 ottobre 

  8.30  Comincioli Carlo e Orsola 

18.30  Brunacci Mario 
 

VENERDI’ 20 ottobre 

  8.30   

18.30  Laberinto Teresa e Pietro 
 

SABATO 21 ottobre 

  8.30  Grimoldi Angelo, Luigi, Ada (legato) 

18.30   

OTTOBRE MISSIONARIO 

Signore,  

Sguardo di carità perfetta,  

ti affidiamo il continente in cui viviamo.  

E’ un momento critico il nostro:  

nuovi equilibri, nuove sfide,  

nuovi assetti politici che originano divisioni. 

Affidiamo pertanto al tuo sguardo  

i nostri paesi e la nostra madre Chiesa. 

Concedi ad ogni battezzato, ad ogni uomo,  

forza e coraggio per affrontare queste sfide. 

Amen 

PESCA DI BENEFICENZA 
 

E’ in allestimento la pesca di beneficenza 

 nel salone dell’oratorio.  

Chi avesse oggetti belli da regalare  

può portarli in segreteria dell’oratorio  

negli orari di apertura 

(da lunedì a venerdì 16.45-18.15) 

Si ringraziano i parrocchiani che in occasione 

della raccolta fondi PRO CARITAS 

della seconda domenica del mese 

hanno donato la cifra di 415,00 euro. 

Un grazie a nome delle tante famiglie  

che bussano alla porta della parrocchia 


