
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,  

     venerdì ho partecipato al conve-

gno organizzato a Rimini dalla Comunità papa 

Giovanni XXIII per celebrare i 50 anni di fon-

dazione dell’Associazione ad opera di don O-

reste Benzi. 

E’ stata una giornata densa di emozioni per-

ché mi ha dato modo di rivivere un pezzo di 

storia di cui anch’io mi sento parte, attraverso 

immagini, parole e persone che ho conosciuto 

da vicino negli ultimi vent’anni. 

La mattinata è iniziata con la proiezione, in 

anteprima, di un film che ha per soggetto una 

casa famiglia della Comunità, alle prese con 

incomprensioni e pregiudizi, ma ricca di umani-

tà e accoglienza, elemento di attrazione per le 

persone più sensibili. Un film che uscirà nelle 

sale cinematografiche nel 2019 che si intitola 

“Solo cose belle”. Vorrei che tutti i miei parroc-

chiani potessero vederlo! E magari farci quattro 

chiacchere dopo.. 

Il pezzo forte della giornata è stata la pre-

senza del Presidente della Repubblica, arrivato 

a metà mattina, a cui si sono rivolte alcune 

persone che hanno portato la loro testimo-

nianza: una mamma di casa famiglia con il suo 

bambino accolto in carrozzina, due ragazze 

liberate dalla schiavitù della prostituzione, una 

ragazza che vive come volontaria nei campi 

profughi in Libano, un giovane ex carcerato 

tornato a vivere attraverso l’accoglienza nella 

Comunità (originario di Milano!) 

Parole toccanti, storie di riscatto, appelli alla 

giustizia, rivolti direttamente al Presidente della 

Repubblica! Un conto è parlarne tra di noi, un 

conto è interpellare qualche politico, un’altra 

cosa è presentare queste realtà al Presidente 

Mattarella. Speriamo che questo suo ascolto 

attento possa tradursi in gesti propositivi per 

questo nostro Paese. 

Aggiungo, rimanendo un po’ in tema, che 

in questi giorni verrà a vivere 

nell’appartamento che fu di don Stefano una 

giovane coppia, Camilla e Fabio, sposi da cin-

que mesi, che hanno svolto il compito di edu-

catori in una comunità terapeutica ad Ischia 

all’interno della Comunità Papa Giovanni 

XXIII. Ora lui proseguirà il suo lavoro in una 

altra comunità terapeutica del territorio, men-

tre lei dovrà inizialmente concludere i suoi stu-

di. 

A loro chiediamo di entrare a far parte della 

nostra parrocchia, condividendo i nostri mo-

menti di incontro e le nostre celebrazioni. 

don Giorgio 

Parrocchia S. Giuliano  -  Cologno Monzese 
 

L’INFORMATORE  PARROCCHIALE 
 

domenica 9 dicembre 2018 

ORARI SANTE MESSE 
 

   Da lunedì a sabato    8.30 - 18.30 

   Domenica e Feste    8.30 - 10 - 11.30 - 18.30 

DOMENICA 9 dicembre 

  8.30  

10.00  

11.30 Per la comunità 

18.30 Silvano 
 

LUNEDI’ 10 dicembre 

  8.30   

18.30 - coniugi D’Amico Vincenzo e Maria 
 - Leone Michele e Teresa, Carmela, 

  Paolo, Antonietta, Lorenzo 
 

MARTEDI’ 11 dicembre 

  8.30   

18.30  
 

MERCOLEDI’ 12 dicembre 

  8.30  

18.30  
 

GIOVEDI’ 13 dicembre 

  8.30 Doninelli Vincenzo 

18.30 - Giancarlo, Luigia, Attilio,  
    Ferdinando e Virginia 

 - Altimati Carmela 
 

VENERDI’ 14 dicembre 

  8.30 - Damiani Tarcisio 

 - Medicina Liborio e fam. 

18.30 - Mercante Luciano 

 - Villa Rachele e Giacomo 
 

SABATO 15 dicembre 

  8.30  

18.30  
 

DOMENICA 16 dicembre 

  8.30 Per la comunità 

10.00 Busce Maria 

11.30 50° di matrimonio Sebastiano e Francesca 

18.30  

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

 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 9 dicembre - Quarta di Avvento 

Non c’è la raccolta per i poveri  

rimandata alla domenica seguente 

ore 10: Liturgia della Parola per i bambini 

ore 12.30: pranzo per i bambini di 4ª elem. 

ore 15: Prima Confessione (4ª elementare) 

ore 17: continua il corso di chitarra in oratorio 

 

Martedì 11 dicembre  

ore 21: consegna acqua benedetta 

 

Mercoledì 12 dicembre  

ore 15: consegna acqua benedetta 

 

Venerdì 14 dicembre  

ore 21: consegna acqua benedetta 

 

Sabato 15 dicembre 

ore 17-18: possibilità di confessioni in chiesa 

 

Domenica 16 dicembre - Quinta di Avvento 

FESTA DI NATALE (vedi pag. 2) 

ore 10: Liturgia della Parola per i bambini 

ore 17: continua il corso di chitarra in oratorio 

Defunti questa settimana: 

 

Paleari Rachele ved. Villa (84) 

Selva Rosetta ved. Bertollo (85) 

Perego Anna ved. Casati (88) 

Parrottino Salvatore (53) 

Salvo Antonino (86) 

Maiorino Leonardo (78) 
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VISITA ALLE FAMIGLIE 

 

Nella prossima settimana: 
 

Lu 10 Chioggia pari da 2 a 12 + n° 25 

Ma 11 Chioggia 30  

  Longarone numeri dispari 

Me 12 Longarone numeri pari 

Gi 13 Verona   

Ve 14 Adige  

 

ORARIO: 17.30 - 20.30 

  

 

domenica 

16 dicembre 2018 
 

ore 10.00 SANTA MESSA in chiesa 

 con raccolta di viveri non deperibili per i poveri 

ore 15.30 MOMENTO DI RIFLESSIONE  

preparato dai bambini e ragazzi 

nel salone dell’oratorio 

a seguire: momento di festa con tombolata 

e merenda per tutti 

OPEN DAY  

alla MATER DEI 

15 dicembre 2018 

Ore 9.30: ritrovo e giro nella scuola 

Ore 10.30: spettacolo di Natale dei genitori 

CONSEGNA DELL’ 

ACQUA BENEDETTA 

Le famiglie che vivono nei quartieri dove non 

arriva don Giorgio per la visita casa per ca-

sa, sono invitate a venire in chiesa per un 

momento di preghiera e per la consegna 

dell’acqua benedetta. 

Sono invitate le famiglie di via Pirandello, 

Carducci, Volta, Risorgimento, Vespucci, Pa-

scoli, Dall’Acqua, Bellini, Brennero, Neruda, 

cascina Crivella e quartiere Bettolino. 

Possono venire anche coloro che riceveran-

no la visita di don Giorgio nei mesi di gennaio 

e febbraio, cioè le famiglie di via Rovigo, 

Galvani, per Vimodrone, Guido Rossa, Coper-

nico, Righi. 

Ecco gli appuntamenti: 

MARTEDI’ 11 DICEMBRE  

ore 21 

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE  

ore 15 

VENERDI’ 14 DICEMBRE  

ore 21 

 

PROPOSTA ADO E 18ENNI 

 

Sulle orme della storia….  

a BOLOGNA 

dal 27 al 29 dicembre 2018 

 

partenza il 27/12 alle ore 7,20 da Cologno Centro 

rientro previsto per le ore 20,00 del 29/12 

costo €115 (viaggio, pernottamento e colazione) 

 

Uniremo la visita ad una città  

all’incontro con forme di solidarietà e di servizio 

legate alla comunità cristiana  

CONFESSIONI 

PER TUTTI 
 

Mercoledì 19   ore 17.30-20.30  

    (don Giorgio) 

 

Giovedì 20  ore 9-11  (don Giorgio) 

 

Venerdì 21  ore 9-10  (don Giorgio) 

 

Sabato 22   ore 9-11.30  (don Giorgio) 
 

      ore 15-18  (don Achilles) 

 

Lunedì 24   ore 9-12  (don Giorgio e 

       don Achilles) 
 

      ore 15-17  (don Giorgio e 

        don Achilles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFESSIONI 

PER GRUPPI 
 

Giovedì 20   ore 21: 18enni e giovani 

 

Venerdì 21   ore 20: preadolescenti 

   ore 21: adolescenti 

MESSA DI NATALE  
per bambini e fanciulli 

Lunedì 24 dicembre  

alle ore 17 

Se il tempo lo permette ci troviamo nel cortile 

dell’oratorio per una piccola processione. 
 

S. Messa di Mezzanotte 

ore 24 

NOVENA DI NATALE 

da lunedì 17  

a venerdì 21 dicembre  

dalle ore 17.00 alle 17.20  

Per elementari e medie 


