
don Giorgio Salati, parroco  340 804 61 61 

Suor Anna Megli, resp. oratorio  338 347 42 18 

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,  

     è sempre un’emozione tornare in 

Seminario a Venegono! Ieri è stato il rito 

dell’Accolitato di Paolo a riportarmi là e il rivede-

re quei posti in cui ho vissuto diversi anni della 

mia giovinezza, in cui ho compreso sempre me-

glio la chiamata del Signore, in cui ho sperimenta-

to la Sua benevolenza, è stato per me motivo di 

gioia profonda. 

Ma non si tratta solo di rivedere una bella 

costruzione: la partecipazione ad una celebrazio-

ne nella basilica del Seminario è pretesto per rive-

dere tanti preti che hanno segnato la mia storia, 

sia durante il percorso seminaristico, sia negli anni 

di ministero sacerdotale, preti che ho conosciuto 

in seminario e preti che ho incrociato nelle varie 

parrocchie e decanati in cui ho vissuto. E’ stato 

quindi un tuffo nella storia della mia vita! 

Già questo è motivo di ringraziamento al Si-

gnore, e poi si aggiunge la gioia di vedere che 

altri giovani seguono lo stesso percorso, altri gio-

vani seguono la tua stessa strada che conduce a 

consacrare la vita nel sacerdozio. Ho ringraziato 

il Signore per Paolo che è in quarta teologia ed è 

stato istituito Accolito, per Marco di Dolzago 

(l’ho visto crescere dai 14 ai 26 anni!) che è in 

quinta teologia ed è in fase di discernimento per 

ricevere tra un anno l’ordinazione diaconale, per 

Andrea Luraghi (ormai “don” perché ordinato 

diacono a fine settembre) che a giugno celebrerà 

la sua Prima Messa. 

A proposito di Andrea (faccio fatica a chia-

marlo “don Andrea” e penso anche voi) devo 

dirvi che l’ho invitato ufficialmente a celebrare 

una delle sue prime Messe qui da noi e abbiamo 

concordato la data del 23 giugno, alle ore 10. Chi 

l’ha conosciuto segni subito la data sul calendario 

del 2019, per evitare di programmare gite o 

quant’altro, e così essere presente a far festa con 

lui. 

Iniziamo oggi il tempo di Avvento in prepara-

zione al Natale. Per noi cristiani il Natale è la 

festa della nascita di Gesù, il Figlio di Dio che si fa 

uomo in mezzo agli uomini. Come Lui che si è 

fatto dono anche noi vogliamo scambiarci i doni, 

ma penso che il primo dono che dobbiamo scam-

biarci è l’amore e il perdono. Prima di andare a 

fare il giro dei negozi a cercare i regali, dobbiamo 

stare in preghiera per chiedere a Dio che ci renda 

capaci di amare e di perdonare. Prima di pensare 

a cosa mangiare a Natale, dobbiamo preoccupar-

ci di chi vogliamo incontrare per fare pace. 

Sono a disposizione sulla balaustra dei libretti 

per la preghiera personale che potrebbero essere 

di aiuto in questo percorso di Avvento... 

don Giorgio 

Parrocchia S. Giuliano  -  Cologno Monzese 
 

L’INFORMATORE  PARROCCHIALE 
 

domenica 18 novembre 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 18 novembre 

  8.30  

10.00 Per la comunità 

11.30 Busce Maria 

18.30  
 

LUNEDI’ 19 novembre 

  8.30  Nevia Persurich e Anna Legovich 

18.30  
 

MARTEDI’ 20 novembre 

  8.30  Fratus Giuseppe, Gina e Andreina 

18.30 Adelaide e Arturo Cereda 
 

MERCOLEDI’ 21 novembre 

  8.30  

18.30 Giacomina e Domenico Pisati 
 

GIOVEDI’ 22 novembre 

  8.30  

18.30 - Casati Claudio  

 - Alfano Franco 
 

VENERDI’ 23 novembre 

  8.30  

18.30  
 

SABATO 24 novembre 

  8.30 Brambilla Giovanni, Lomazzi Luigi e 

  Trughian Maria 

18.30 Dubini Emilio 
 

DOMENICA 25 novembre 

  8.30  

10.00  

11.30 Per la comunità 

18.30  

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

 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 18 novembre - Prima di Avvento 

ore 10: Liturgia della Parola per i bambini fino 

    alla 4ª elementare (sala parrocchiale) 

ore 10 - 14: domenica insieme 5ª elementare 

ore 17: continua il corso di chitarra in oratorio 

 

Lunedì 19 novembre 

ore 15: incontro di preghiera per Madre Laura 

ore 21: Consiglio Pastorale 

 

Martedì 20 novembre 

ore 21: Gruppi di Ascolto della Parola 

 

Giovedì 21 novembre  

ore 21: 3° incontro del Corso per i Fidanzati 

 

Sabato 24 novembre 

ore 17-18: possibilità di confessioni in chiesa 

ore 18.30: iscrizione alla Professione di fede  

 

Domenica 25 novembre - Prima di Avvento 

ore 10: Liturgia della Parola per i bambini fino 

    alla 4ª elementare (sala parrocchiale) 

ore 17: continua il corso di chitarra in oratorio 

Defunti questa settimana: 

 

Pierino Paoletti (88) 

Michele Lafratta (88) 



VISITA ALLE FAMIGLIE 

 

Nelle prossime settimane: 

 
Lu 19 via Venino  

Ma 20 via S. Martino 20W – 20Y 

Me 21 via S. Martino 20T – 20H   

Gi 22 via S. Martino  (tutto il resto) 

Ve 23 via Solferino dispari  

         
Lu 26 Solferino pari – Goito  

Ma 27 Ginestrino 107 

Me 28 Ginestrino 111-149  

Gi 29 Ginestrino pari 6-30 

Ve 30 Ginestrino  46-70 e 47-77 

 

ORARIO: 17.30 - 20.30 

Quotidiano “Avvenire”, 

da 50 anni controcorrente,  

oggi sempre più necessario 
 
 
Ma i cristiani hanno qualche cosa da dire su 
quello che sta succedendo in Italia, in Euro-
pa, nel mondo? La missione indiscutibile 
che Gesù ha affidato ai suoi discepoli, inca-
ricandoli di essere il sale della terra e la luce 
del mondo, è difficilmente compatibile con 
l’afasia imbarazzata che caratterizza alcuni 
cristiani. Di fronte agli argomenti di attualità, 
assediati dai luoghi comuni, dalle ricostru-
zioni approssimative di problematiche, dallo 
scherno di chi squalifica l’interlocutore prima 
che abbia aperto bocca, i cristiani si sentono 
zittiti, preferiscono tacere «per evitare di-
scussioni inconcludenti». 

Per avere qualche cosa da dire è necessa-
rio essere informati, attingere a fonti affida-
bili su quello che capita, evitare di censurare 
i dati in base a una tesi che è già consolida-
ta perché funzionale agli interessi dominanti. 
Per questa informazione pacata, per 
l’attenzione a confrontare opinioni diverse, 
per l’apertura a notizie che provengono an-
che da angoli di mondo trascurati dai noti-
ziari attenti solo al cortile di casa, mi sento 
di raccomandare la lettura, l’abbonamento, 
la diffusione di Avvenire. 

Avvenire festeggia i primi 50 anni di vita e in 
diocesi il 18 novembre celebriamo la 
“Giornata di Avvenire”. Proprio in un conte-
sto come quello di oggi, il suo ruolo è sem-
pre più necessario. Un giornale controcor-
rente, che non si fa condizionare dai poteri 
di varia natura, ma ispirato al Vangelo legge 
i segni dei tempi mettendo al centro la per-
sona e la sua dignità. 

Pertanto, mi sembra doveroso raccomanda-
re più in generale l’intraprendenza, la fran-
chezza, l’onestà intellettuale, la capacità di 
ascolto, insomma molte virtù che facilitano il 
dialogo, che consentono di approfondire il 
confronto e che sono occasione di testimo-

nianza. 

Avvenire è uno strumento utile per questo e 
merita di essere meglio utilizzato nelle co-
munità cristiane. Il santo Papa Paolo VI è 
stato tra i protagonisti della creazione del 
“giornale nazionale dei cattolici italiani”. Mi 
immagino che nella nostra Diocesi, per le 
responsabilità che abbiamo di essere un 
laboratorio di futuro, si debbano attivare 
dappertutto gruppi di persone convinte e 
discrete che fanno della diffusione 
di Avvenire il loro servizio alla nostra gente 
nelle nostre comunità. E desidero dire gra-
zie a tutti i generosi promotori della diffusio-
ne di Avvenire con il fedele servizio alla buo-
na stampa che dovrebbe essere presente in 
ogni parrocchia e comunità. 

Solo un utilizzo più corale di Avvenire può 
renderlo attento a farsi luogo di incontro del-
la molteplicità delle sensibilità presenti nella 
comunità cristiana, disponibile anche a es-
sere critico e autocritico per rendere possibi-
le il passo più avanti nel servizio al bene 
comune, migliorato anche dal contributo di 
molti. 

Desidero in questa occasione esprimere la 
mia gratitudine a tutti coloro che «fanno il 
giornale». Io apprezzo Avvenire, anche per 
la buona ragione che sono personalmente 
lettore abbonato da alcuni decenni. Merita di 
essere sottolineata la fruttuosa collaborazio-
ne tra il quotidiano e Milano7, il nostro ap-
puntamento settimanale che racconta la vi-
talità e la ricchezza della Chiesa ambrosia-
na. 

Mi piacerebbe trovare presto un’occasione 
per fare di questa gratitudine una festa con-
divisa e uno stimolo a una diffusione più ca-
pillare e a una lettura più attenta e fruttuosa 
del giornale. Intanto, a tutti, grazie di cuore! 

Mons. Mario Delpini 

CORSO DI CHITARRA 

per ragazzi e ragazze delle medie 

Continua il corso la domenica pomeriggio,  

dalle ore 17 alle 18 
 

Puoi ancora aggregarti 

al gruppo anche se hai 

pero la prima lezione! 
 

 Per partecipare occorre: 

 avere una chitarra per esercitarsi 

 avere buona volontà e perseveranza... 

 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA 

Il decanato di Cologno Monzese - Vimodrone 

organizza 

 

PELLEGRINAGGIO  

A LOURDES 

dal 9 al 12 febbraio 

2019 

 

 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 

dal 25 al 27 aprile 2019 

 

Informazioni in bacheca e sul sito 

Iniziativa benefica 

 

Il Gruppo Scout Cologno Monzese 1 

sarà presente 

domenica 25 novembre 

durante le Messe della mattina  

con un gazebo per vendere zuppe  

e raccogliere coperte  

in favore del Progetto Arca che si occupa  

di sostenere famiglie bisognose  

e persone senza fissa dimora di Milano. 

Si raccolgono coperte in buono stato. 

Ogni piccolo gesto può fare la differenza! 

Grazie di cuore 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/avvenire-da-50-anni-controcorrente-oggi-sempre-piu-necessario-243490.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/avvenire-da-50-anni-controcorrente-oggi-sempre-piu-necessario-243490.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/avvenire-da-50-anni-controcorrente-oggi-sempre-piu-necessario-243490.html

