
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,  

       mentre sto scrivendo questa 

pagina stanno rientrando i ragazzi delle medie 

dalla settimana comunitaria trascorsa a Folga-

ria. Avrei voluto far scrivere questa pagina a 

don Stefano... e allora ho pensato di chiamarlo 

al telefono. 

Pronto, sei in viaggio? 

Sì, siamo in viaggio, aspetta cha attacco 

l’auricolare... Siamo ad Affi. 

Come è andata la settimana? 

Abbastanza bene, non ci si può lamentare. 

Un po’ di situazioni complicate che vivono in 

modo complicato le relazioni.... Tutto sommato 

è andata bene, è stata una bella esperienza. 

Nei prossimi giorni ci vediamo, così ti spiego 

meglio alcune situazioni. 

Il tempo? 

Il tempo è stato buono. Siamo riusciti a 

fare tutte le gite in programma. Solo giovedì a 

Lavarone non mi sono fidato perché minacciava 

temporale e abbiamo fatto la spola con le mac-

chine. Siamo stati anche al Cornetto, sono ri-

masti tutti contenti e anche io. 

Programmi per le prossime settimane? 

Adesso in programma c’è solo il cammino 

di Santiago, dal 26 luglio al 5 agosto e poi tra-

sloco. Comincerò a fare scatoloni, ma solo il 30 

luglio il parroco di Treviglio dirà ufficialmente 

dove andrò a risiedere, e quindi dopo Santiago 

comincerò a portare là qualcosa con la macchi-

na. Per i mobili dovrò aspettare che torni mio 

fratello e probabilmente la cosa andrà a set-

tembre se non ci sono problemi per te. 

Nessun problema! Poi a fine agosto andrai 

a Seveso? 

Pare che mia mamma verrà operata in quei 

giorni e quindi vorrei anticipare gli esercizi 

spirituali alla terza settimana di agosto e poi 

partecipare a Seveso agli incontri formativi 

della prima settimana di settembre, compati-

bilmente con gli impegni della scuola. 

Bene! Come sempre gli impegni non manca-

no. Quando riprenderemo a pubblicare 

l’Informatore domenica 26 agosto ti chiederò 

un articolo di saluto alla comunità. Ci vediamo 

tra poco.  

Fine della telefonata e anche dell’articolo. 

don Giorgio 

Parrocchia S. Giuliano  - Cologno Monzese 
 

L’INFORMATORE  PARROCCHIALE 
 

domenica 15 luglio 2018 

ORARI SANTE MESSE 
 

   Da lunedì a sabato    8.30 - 18.30 

   Domenica e Feste    8.30 - 10 - 11.30 - 18.30 

Solo in agosto sono sospese: 

la Messa feriale delle ore 18. 30  

e la Messa festiva delle ore 11.30 

INTENZIONI S. MESSE 
 

 

DOMENICA 15 luglio 

  8.30  

10.00 Buscema Maria 

11.30 Per la comunità 

18.30  
 

LUNEDI’ 16 luglio 

  8.30  - Ferraresi Eda 

 - intenzione dell’offerente 

18.30 Sirtori Moreno 
 

MARTEDI’ 17 luglio 

  8.30   

18.30  
 

MERCOLEDI’ 18 luglio 

  8.30  

18.30  
 

GIOVEDI’ 19 luglio 

  8.30  

18.30 Fedonni Maddalena 
 

VENERDI’ 20 luglio 

  8.30  

18.30  
 

SABATO 21 luglio 

  8.30 Piero, Giuseppe e Angela 

18.30  

 

 

Nel periodo in cui non viene pubblicato  

l’Informatore settimanale, le intenzioni  

delle S. Messe verranno scritte su un foglio 

che verrà esposto nella bacheca  

che si trova all’ingresso della chiesa. 

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

 

Nel mese di luglio  

vengono celebrate  

TUTTE le S. Messe  

secondo il calendario consueto. 

Solo in agosto sono sospese: 

la Messa feriale delle ore 18. 30  

e la Messa festiva delle ore 11.30 

Domenica 15 luglio 

Ore 14.30 

Pulizia straordinaria dell’oratorio 

Vuoi dare una mano anche tu? 

Allora portala insieme all’altra... 

1 e 2 agosto: Perdono d’Assisi 

Indulgenza concessa nel 1216  

da papa Onorio III a tutti i fedeli,  

su richiesta di san Francesco d'Assisi.  

Da mezzogiorno del 1° agosto  

alla mezzanotte del 2 agosto 

Su Famiglia Cristiana di oggi c’è un breve saluto 

a don Luigi Terragni inviato alla redazione  

dal nostro circolo ACLI. Con tanto di foto!  

Non vorreste vederlo? 

La pubblicazione dell’Informatore  

viene sospesa nelle prossime domeniche. 

Riprenderà domenica 26 agosto. 

A tutti l’augurio di una buona vacanza 

ricordando di essere figli di Dio 

chiamati a vivere in mezzo a fratelli 

https://it.wikipedia.org/wiki/1216
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Onorio_III
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francesco_d%27Assisi

