
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,  

      ero curioso di vedere come si 

vive il rosario nei quartieri nel mese di maggio 

qui a Cologno e ho visto con piacere che c’è una 

partecipazione attenta e devota a questo mo-

mento di preghiera. 

Le condizioni meteorologiche di 

quest’anno non ci hanno molto favorito, ma 

qualche sera siamo riusciti a sfidare le intem-

perie e a radunarci all’aperto, in mezzo alle 

nostre case. 

A me piace il fatto di andare fuori chiesa 

a recitare il rosario; mi piace andare a pregare 

là dove la gente vive, nei cortili, sotto qualche 

tettoia, agli incroci delle strade. E’ un modo di 

essere vicini a qualche anziano o ammalato che 

non può venire in chiesa, facendolo sentire 

parte della comunità. E’ una possibilità di te-

stimoniare la fede a chi non crede. E’ un modo 

di “rompere le scatole” a chi è indifferente e 

finge di non avere bisogno di Dio. 

Ho visto con piacere che ogni classe di 

catechismo è stata coinvolta nell’animazione di 

una serata. Certamente i ragazzi hanno abbas-

sato l’età media dei partecipanti, ma hanno 

anche il merito di “portare” i loro genitori. Di-

ciamo che sono i genitori ad accompagnare i 

figli, ma in questo caso è evidente che succede 

il contrario: i figli “costringono” i genitori a 

uscire di casa una sera per andare in chiesa o 

da qualche parte a recitare il rosario. E non fa 

male a tutta la famiglia! 

Sarebbe bello che le famiglie scegliessero 

di partecipare al rosario anche in qualche altra 

serata, o per vicinanza al luogo della preghiera 

o per ricordare l’anniversario di matrimonio o 

di qualche altro Sacramento. Pregare Maria 

non è una cosa riservata alle persone anziane! 

E poi mi piacerebbe vedere più collabora-

zione nella preparazione: se non c’è la statua 

della Madonna qualcuno potrebbe prender 

l’iniziativa di andare dal parroco e prenderla (e 

poi riportarla!); se non ci sono le sedie si pos-

sono suonare i campanelli dei vicini e chiederne 

alcune; se l’illuminazione è scarsa si possono 

portare lumini e torce.  

Potrebbe essere un modo per coinvolgere 

qualche persona in più nella preghiera del ro-

sario perché si sente interpellata. Certamente 

non sarà il parroco a portare le sedie o a pre-

parare l’altarino e la statua della Madonna! Io 

porto me stesso e la corona del rosario. Al 

resto ci penserà qualcun altro. 

don Giorgio 
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L’INFORMATORE  PARROCCHIALE 
 

domenica 20 maggio 2018 

ORARI SANTE MESSE 
 

   Da lunedì a sabato    8.30 - 18.30 

   Domenica e Feste    8.30 - 10 - 11.30 - 18.30 

INTENZIONI S. MESSE 
 

DOMENICA 20 maggio 

  8.30  

10.00 Per la comunità 

11.30  

18.30 Boselli Ettore (legato) 
 

LUNEDI’ 21 maggio 

  8.30   

18.30 Di Marco Francesco 
 

MARTEDI’ 22 maggio 

  8.30  Silvio e Stella 

18.30  
 

MERCOLEDI’ 23 maggio 

  8.30  

18.30  
 

GIOVEDI’ 24 maggio 

  8.30 Portesi Olga e Mario 

18.30  
 

VENERDI’ 25 maggio 

  8.30 Groppelli Camillo 

18.30 Carla e Lino Sardi 
 

SABATO 26 maggio 

  8.30 - Intenzione dell’offerente 
 - Maggioni Enrico e Antonio e Moioli Ernesta 

 - Villa Luigi 

10.30 per gli sposi 

18.30  
 

DOMENICA 27 maggio 

  8.30  

10.00 Per la comunità 

11.30 Veronese Mario 

18.30  

Sito:  www.parrocchiasangiuliano.it 

e-mail:  sangiulianomonzese@chiesadimilano.it 

 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 20 maggio - Pentecoste 

ore 10: Professione di fede dei 14enni 

ore 11: animazione e lancio dei palloncini 

ore 12.15: aperitivo 

 

Lunedì 21 maggio 

ore 17: equipe catechiste 4ª elementare 

ore 21: rosario missionario a S. Marco  

 

Martedì 22 maggio 

ore 17: equipe catechiste 5ª elementare 

 

Mercoledì 23 maggio 

ore 17: equipe catechiste 1ª media 

ore 21: rosario in via Tintoretto 10 

 

Giovedì 24 maggio 

ore 19.30: festa di fine anno Corsi delle ACLI 

ore 21: riunione collaboratori oratorio estivo 

 

Venerdì 25 maggio 

ore 21: recita del rosario in via Arosio 12 

 

Sabato 26 maggio 

ore 10.30: celebrazione del matrimonio di  

         Tecci Ivan e Blundo Milena 

ore 14: partenza cresimandi per San Siro 

ore 17-18: Possibilità di confessioni in chiesa 

 

Domenica 27 maggio - SS. Trinità   

ore 11.30: S. Messa Anniversari Matrimonio 

ore 12.30: aperitivo in oratorio 

ore 17: riunione per festa/saluto a don Stefano 

Defunti questa settimana: 

 

Crepaldi Erminia ved. Crepaldi 

Siano Luigi 



Oratorio Estivo 2018 

Fervono i preparativi per l’attività 

dell’oratorio feriale. 

Giovedì 24 maggio,  

ore 21 

incontro di tutti coloro che voglio dare 

o hanno già dato la loro disponibilità  

come volontari 

Ricordiamo che bisogna iscrivere 

i propri figli in segreteria dell’oratorio 

tutti i giorni da lunedì a venerdì 

dalle 16.45 alle 18.15 

CAMPEGGI ESTIVI 

RAGAZZI 

 

a FOLGARIA (TN)  

in una casa di 40 posti,  

 

dal 30 giugno al 7 luglio 

dalla 2ª alla 5ª elementare 

 

dal 7 luglio al 14 luglio 

dalla 1ª alla 3ª media 

 

Il costo è di 235 EURO 

Tra il campo di basket e il campo di volley sta per sorgere un portico  

che darà un po’ di ombra nelle giornate assolate di quest’estate  

ai ragazzi che frequenteranno l’oratorio feriale 

Sarà un riparo, dal sole e dalla pioggia, anche durante tutto l’anno  

per i genitori e i nonni che accompagnano i loro figli/nipoti  

a giocare in oratorio 

Tra materiale ferroso e zincatura, opere di carpenteria e lattoneria, pannelli di copertura e pluviali, 

oneri tecnici per progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, accatastamento e tasse 

la spesa complessiva si aggira intorno ai  

98mila Euro 

 con un’offerta in contanti da consegnare al parroco 

 con un’offerta tramite bonifico bancario sul conto 

IT33J 05216 32970 0000 0006 7680  

intestato a Parrocchia San Giuliano 

Nella riunione del Consiglio Pastorale, 

svoltasi martedì scorso  

con la presenza del Consiglio dell’Oratorio, 

si è deciso di proporre una festa di 

 

SALUTO A  

DON STEFANO  

domenica  

17 giugno 

 

Lui stesso ha chiesto di non rimandare  

la festa al mese di settembre o ottobre 

Per definire il programma di quella giornata 

è stata indetta una riunione organizzativa 

per domenica 27 maggio alle ore 17 

Chiunque può partecipare a questa riunione 

per portare idee e proposte 

Domenica 27 maggio 

Festa degli Anniversari 

di matrimonio  

nella Messa delle 11.30 

Sono invitate le coppie che quest’anno 

ricordano un particolare anniversario: 

10, 15, 20, 25, 30, 35,  

40, 45, 50, 55, 60... 

Occorre segnalare la propria presenza 

in ufficio parrocchiale. 


