
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,  

     qualcuno mi ha fatto notare 

che l’espressione “capo-famiglia” è discutibi-

le poiché sottintende una certo maschilismo 

ormai superato. 

Non mi ero mai posto la questione: ho co-

piato quello che altri preti vanno facendo da 

diversi anni convocando in chiesa un rappre-

sentante per ogni famiglia che non riescono 

a visitare. E in genere si usa la parola capo-

famiglia! 

Trovo nella Bibbia due riferimenti: la tra-

smissione della benedizione di padre in figlio 

(Isacco verso Giacobbe e poi Giacobbe ver-

so i suoi dodici figli). E un secondo in San 

Paolo che dice «il marito è capo della moglie, 

così come Cristo è capo della Chiesa» (Ef 

5,23).  

Potremmo pensare che San Paolo risenti-

va di una cultura maschilista, e forse un po’ 

dobbiamo ammetterlo, ma il riferimento è a 

Cristo capo della chiesa: il “capo” dunque non 

è colui che comanda, ma colui che serve, co-

lui che dà la vita!  

Purtroppo abbiamo un’immagine distorta 

del “capo” per i tanti casi in cui gli uomini 

hanno fatto prevalere la forza anziché la 

mitezza e l’amore. Eppure a questo sono 

chiamati: a trasmettere la tenerezza di Dio 

che è nostro Padre! E dobbiamo ricordar-

glielo, magari invitandoli ad essere più pre-

senti nella trasmissione della fede ai figli. 

Chissà perché negli incontri dei genitori dei 

ragazzi del catechismo la percentuale dei 

papà presenti è sempre risicata. 

Spesso l’educazione dei figli viene dele-

gata  a l l e  mamme ,  cos ì  c ome 

l’accompagnamento nella vita di fede. Perché 

non ricordare ai papà la loro responsabilità 

educativa? 

La consegna dell’acqua benedetta potreb-

be essere un’occasione propizia per mandare 

i papà in chiesa, mettendoli di fronte al loro 

ruolo e dovere di padri. 

Se poi non c’è il papà o farlo venire in 

chiesa è come spostare una montagna… ven-

ga qualcun altro. Spero comunque che molti 

abbiano a partecipare a questo rito molto 

semplice che ci tiene impegnati meno di 

mezz’ora. 
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   Da lunedì a sabato    8.30 - 18.30 

   Domenica e Feste    8.30 - 10 - 11.30 - 18.30 

APPUNTAMENTI  

DELLA  SETTIMANA 

 

Domenica 10 dicembre - 5ª di Avvento 

 

Lunedì 11 dicembre 

ore 21: consegna dell’acqua benedetta 

 

Mercoledì 13 dicembre 

ore 15: consegna dell’acqua benedetta 

    A seguire: incontro Terza Età 

ore 20.45: concerto natalizio in chiesa 

 

Venerdì 15 dicembre 

ore 21:consegna dell’acqua benedetta 

ore 21: serata parrocchiale in oratorio 

 

Sabato 16 dicembre 

ore 9.30: festa dell’asilo in salone 

ore 17: Possibilità di confessioni in chiesa 

 

Domenica 17 dicembre - Maternità di Maria 

FESTA DI NATALE (vedi pag. 2) 

 

Lunedì 18 dicembre 

ore 15: preghiera a Madre Laura (in chiesa) 

RICORDIAMO NELLA MESSA  
 

LUNEDI’ 11 dicembre 

  8.30  fam. Parenza 

18.30 D’Amico Vincenzo e Maria 
 

MARTEDI’ 12 dicembre 

  8.30  Falzone Giuseppina e  
   De Serio Giuseppe 

18.30  Colombo Bruno 
 

MERCOLEDI’ 13 dicembre 

  8.30 Dominelli Vincenzo 

18.30 - Giambelli Giancarlo,  
   Piazza Attilio e Luigia 
 - Nepi Lucia 
 - Damiani Tarcisio 
 - Adriana e Giancarlo 
 

GIOVEDI’ 14 dicembre 

  8.30 Corradi Bruno e Emilia 

18.30 Granata Lucia e Felice 
 

VENERDI’ 15 dicembre 

  8.30 Corradi Michelangelo e fam. 

18.30 Ferraresi Eda 
 

SABATO 16 dicembre 

  8.30  Vitaliano Gina e Maria 

18.30  fam. Zambelli 

Defunti questa settimana: 

 

Squillace Gaetano 

Nazzaro Franceschina 

in Marroccoli 

Sito:  www.parrocchiasangiuliano.it    /    e-mail:  sangiulianomonzese@chiesadimilano.it 

Domenica 10, nella Messa delle 11.30 

viene presentata alla comunità Aljona (Anna)  

che inizia il percorso del catecumenato adulti 

per prepararsi a ricevere il Battesimo 

CONFESSIONI COMUNITARIE 
 

Lunedì 18 dicembre ore 21 
 

Mercoledì 20 dicembre ore 15 
 

DISPONIBILITA’ CONFESSORI 
 

Martedì 19  ore 9-10 (don Giorgio) 

       ore 17.30-18.30 (don Stefano) 
 

Giovedì 21  ore 9-10 (don Giorgio) 

      ore 17.30-18.30 (don Stefano) 
 

Sabato 23   ore 9-11.30   (entrambi) 

      ore 15-18   (entrambi) 
 

Domenica 24   ore 15-17  (don Giorgio) 



VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE 

 
Don Giorgio Don Stefano Suor Anna 

Lunedì 11 Via Guzzina numeri pari Via G. Rossa 3 Via Galvani 40/O 

Martedì 12 Via Guzzina 37 Via Righi 2 Via Galvani 40/P 

Mercoledì 13 Via Guzzina 35   

Giovedì14  Via G. Rossa 5  

Venerdì 15 Via Guzzina 25 Via per Vimodrone 5/Z Via Copernico n. pari 

Convocazione dei capo-famiglia 

per la consegna  

dell’acqua benedetta 

 

(per le famiglie che vivono nei quartieri  

dove non arrivano i sacerdoti o la suora) 

 

LUNEDI’ 11 DICEMBRE ore 21 

MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE ore 15 

VENERDI’ 15 DICEMBRE ore 21 

 

Ognuno scelga la data e l’orario più adatto 

 

NUOVE PANCHE IN CHIESA 

Sono arrivate le nuove panche. A molti piacciono. 

Le offerte pervenute finora ammontano a  
7.085,00 euro. 

Con un’offerta di 500 euro si può “dedicare” una panca.  
In tal caso si può mettere una targhetta con il nome. 

Alcuni hanno chiesto di metterlo, altri no. 

Si può continuare a contribuire con offerte varie 
o con bonifico sul conto 

IT33J  05216  32970  0000  0006  7680 

Ore 10:00 

S. Messa in Salone dell’Oratorio 

RACCOLTA STRAORDINARIA di viveri 

non deperibili in occasione del Natale! 

Ore 11.00  

Aperitivo presso il Bar  (OFFERTA LIBERA) 

Ore 15:30 

Storia di Natale nel cortile dell’oratorio 

(in caso di maltempo, in salone) 

Ore 16.00 

Nutellata e Tombola in Salone dell’oratorio 

Decanato di Cologno M. e Vimodrone 

 

Pellegrinaggio 

a Lourdes 
 

Dal 9 al 12 febbraio 2018 

(4 giorni / 3 notti) 

 

€ 460,00 (minimo 50 partecipanti) 

€ 130,00 (supplemento singola) 

 

Info e iscrizioni presso 

Parrocchia S. Maria 

martedì e venerdì 9.30 - 10.30 

SERATA PARROCCHIALE 

Venerdì 15 dicembre, ci ritroviamo in 

oratorio con tutti i collaboratori delle di-

verse attività della nostra comunità, per 

organizzare insieme gli appuntamenti 

del prossimo periodo e in particolar mo-

do le celebrazioni della novena, la Ve-

glia e le celebrazioni del Natale. 

Volendo preparare insieme i diversi mo-

menti della vita della nostra comunità, a 

questo appuntamento sono particolar-

mente invitati, oltre che gli adolescenti, 

giovani e le catechiste, anche i membri 

del coro, gli educatori del coretto, i letto-

ri ed i sacristi. 

Il ritrovo è nella cappella dell’oratorio 

alle ore 21.00 per una preghiera comu-

nitaria. 

Dopo la preghiera ci divideremo nei di-

versi gruppi di lavoro. 

NOVENA DI NATALE 

Da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre dalle ore 

17.00 alle 17.20, con i bambini ed i ragazzi 

fino alla terza media, ci troviamo in chiesa per 

un momento di preghiera in preparazione al 

Natale. In modo particolare ai bambini e i ra-

gazzi dell’iniziazione cristiana, al termine della 

preghiera verranno consegnati i pezzi per la 

lanterna per la messa di Natale. 

 

MESSA DI NATALE DEI BAMBINI 

Domenica 24 dicembre alle ore 17.30 celebre-

remo la messa di Natale per i bambini e i fan-

ciulli. Se il tempo lo permette ci troviamo nella 

piazza dietro la Chiesa per una piccola pro-

cessione. Al termine ci sarà un momento di 

scambio di auguri sul sagrato. Data la partico-

larità della Messa, sconsigliamo la partecipa-

zione di soli adulti ed anziani, per dare la pos-

sibilità ai bambini di avere posti a sedere e 

vivere la celebrazione. 

VISITA ALLE FAMIGLIE 

Don Giorgio nei giorni di lunedì 18 e 

martedì 19 visiterà le famiglie di  

via Neruda 5 e numeri pari  

(non sono state visitate l’anno scorso!) 

Dopo Natale proseguirà la visita con 

questa sequenza: via Neruda 7,  

via Arosio, via Pascoli, via Bellini,  

via Brennero, via Dall’Acqua, Piazza S. 

Matteo, via Risorgimento, via Vespucci. 


