APPUNTAMENTI
DELLA SETTIMANA
Domenica 6 gennaio - Epifania del Signore
ore 15: Preghiera e Bacio a Gesù Bambino
ore 15.30: Tombolata e merenda in oratorio
Lunedì 7 gennaio
ore 15.30: equipe catechiste 4ª elementare
ore 17: equipe catechiste 5ª elementare

(non c’è catechismo di 5ª)
ore 21: equipe adolescenti della città
Martedì 8 gennaio
ore 17: equipe catechiste 1ª media

(non c’è catechismo di 1ª)
Mercoledì 9 gennaio
ore 17: equipe catechiste 3ª elementare

(non c’è catechismo di 3ª)
ore 21: incontro per festa della famiglia
Giovedì 10 gennaio

(non c’è catechismo di 4ª)
ore 21: 5° incontro del corso fidanzati
Venerdì 11 gennaio

INTENZIONI S. MESSE
DOMENICA 6 gennaio
8.30

domenica 6 gennaio 2019
don Giorgio Salati, parroco

340 804 61 61

18.30

Suor Anna Megli, resp. oratorio

338 347 42 18

Scuola dell’Infanzia parrocchiale

02 253 11 01

Segreteria parrocchiale

02 254 21 96

LUNEDI’ 7 gennaio
18.30 Leonardo Maiorino
MARTEDI’ 8 gennaio
18.30 Verdirame Ignazio (Ann.)
MERCOLEDI’ 9 gennaio
18.30 Bonasera Giancarlo
GIOVEDI’ 10 gennaio
18.30
VENERDI’ 11 gennaio
18.30 Francesco e Maria
Ida, Fabio e Franco
SABATO 12 gennaio
18.30

Non c’è l’incontro dei preado né degli ado
Domenica 13 gennaio - Battesimo di Gesù

10.00 Per la comunità
11.30

Alle ore 8.30 dei giorni feriali
di questa settimana,
al posto della S. Messa,
verranno recitate le Lodi

L’INFORMATORE PARROCCHIALE

10.00 Per la comunità
11.30

DOMENICA 13 gennaio
8.30

Catechismo 2ª elem. rimandato a dom. 20

Parrocchia S. Giuliano - Cologno Monzese

18.30

Defunti queste settimane:

Villa Luigi (93)
Filipazzi Bruna ved. Rossi (81)

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

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,
ben ritrovati nel nuovo anno
che il Signore ci concede di vivere! Noi crediamo che il tempo è nelle mani di Dio e ogni
giorno è dono Suo. Con questo atteggiamento
di fede vogliamo affrontare le fatiche e le gioie
quotidiane, rendendo grazie a Dio e chiedendo
la sua protezione e vicinanza.
Queste ultime due settimane ci hanno visti
impegnati nelle celebrazioni natalizie (che si
concludono oggi con la visita dei Magi) che
hanno registrato una grande partecipazione.
Particolarmente affollata è stata la Messa con i
bambini nel pomeriggio del giorno 24, vigilia
di Natale. Devo confessarvi che ero preoccupato durante la celebrazione: se ci fosse stato
qualche “botto” troppo forte all’esterno da
provocare spavento e un fuggi fuggi generale,
si poteva rischiare anche di farsi male
nell’uscire. Purtroppo sentiamo in TV di episodi di panico generale che creano problemi alla
sicurezza delle persone e non possiamo ignorare questi rischi. Per questo motivo sto pensando se non sia opportuno, il prossimo Natale,
spostare questa Messa nel salone dell’oratorio.
Gli spazi sono più ampi e le numerose uscite di
sicurezza
garantiscono
maggiormente
l’incolumità delle persone. Ne riparleremo.
La sera dell’ultimo dell’anno ci sono state,
in oratorio quattro feste che hanno coinvolto

più di trecento persone. Oltre al “cenone” organizzato dalle ACLI in salone, diverse famiglie
con bimbi all’asilo si sono ritrovati al bar, mentre altri due gruppi di famiglie hanno fatto festa in sala parrocchiale e nell’appartamento del
terzo piano. Penso sia bello offrire questa possibilità di ritrovarsi negli ambienti parrocchiali,
perché è sempre un’occasione di incontro, magari con persone che non si conoscono e si vedono poco in chiesa. Chissà: qualcuno, vedendosi accolto e ospitato, tornerà.
Settimana prossima, come avevo anticipato
nell’ultimo Informatore in un breve trafiletto,
sarò assente dalla parrocchia. Mi concedo una
settimana di ferie. Andrò in Calabria e Sicilia ad
incontrare i membri della Comunità Papa Giovanni XXIII che vivono là e ad offrire loro
qualche momento di riflessione sulla Parola di
Dio. Avrò modo di stare anch’io un po’ in preghiera e di vedere posti nuovi. Ma soprattutto
conoscere nuove realtà di accoglienza. Ve ne
parlerò al mio ritorno.
Intanto, come faccio sempre quando vado
via qualche giorno, vi raccomando: fate i bravi!

don Giorgio
ORARI SANTE MESSE
Da lunedì a sabato

8.30 - 18.30

Domenica e Feste

8.30 - 10 - 11.30 - 18.30

6 gennaio 2019

Non solo giovani

SCUOLA DELL’INFANZIA

in cammino verso

PARROCCHIALE
“MATER DEI”
Le iscrizioni
Ore 15: preghiera in chiesa e
Bacio a Gesù Bambino
Ore 15.30: Tombolata in salone
E poi merenda insieme!

CATECHISMO RAGAZZI
Nella settimana che segue l’Epifania
le catechiste si ritrovano a gruppi
per la programmazione
Il catechismo per i ragazzi riprenderà
da lunedì 14 gennaio
nei giorni consueti.

per il prossimo anno scolastico
inizieranno il giorno 7 gennaio
dalle ore 14.00
e proseguiranno fino al giorno
21 gennaio 2019.
L’orario di ricevimento
dall’8 gennaio
sarà dalle 8.30 alle 15.30.

GRUPPO 2ª ELEMENTARE
Il prossimo incontro
previsto per
domenica 13 gennaio
è rimandato a
domenica 20 gennaio
sempre alle 15.30

Santiago de Compostela

GENNAIO

L’estate scorsa, appena tornato da Santiago, avevo lanciato l’idea di un pellegrinaggio aperto non
solo ai giovani ma anche agli adulti.
Eccomi ora, all’inizio del nuovo anno, a sognare
e programmare questo percorso per la prossima
estate. Ma non lo voglio pensare da solo, vorrei
farlo insieme a tutti coloro che a settembre scorso
mi dissero ”vorrei venire anch’io a Santiago a
piedi”.
Vorrei che quel “venire anch’io” diventasse un
“andare anch’io”, perché il primo verbo suppone
che qualcuno (il prete) organizzi tutto e poi ognuno possa scegliere di aggregarsi. Invece non deve
essere così! Se devo fare una proposta ai ragazzi
o agli adolescenti devo organizzare io, con l’aiuto
della suora e degli educatori, e poi chiedere
l’adesione agli interessati. In questo caso è diverso: mi rivolgo a giovani e adulti, quindi in grado
di organizzarsi da soli le vacanze estive, e dico:
qualcuno di voi desidera andare in pellegrinaggio a piedi a Santiago di Compostela? Bene! Troviamoci e parliamone. E organizziamo insieme.
Anzi, organizzate voi e io mi aggrego. Non siete
forse in grado di prenotare degli aerei? Io non ho
neanche la carta di credito e non posso farlo online!

Ma

15

Via Rovigo 3 e 5

Me

16

via Rovigo 9 e 11

Gi

17

Via Rovigo 13 e 21A

Ve

18

via Rovigo 21B e 21C

Lu

21

via Galvani 2D e 2E

Ma

22

via Galvani 2F e 2G

Me

23

via Galvani 20H e 20I

Gi

24

via Galvani 20L e 20M

Ve

25

via Galvani 40N e 40 O

Nelle settimane seguenti il giro prosegue
con via Galvani 40P, via per Vimodrone,
via Righi, via Guido Rossa e via Copernico.

Ma chi è interessato? Quando ci possiamo
incontrare? Non voglio fissare io una data e
un orario a cui magari qualcuno è impossibilitato a partecipare. Allora ho pensato
questo: chi intende fare un pellegrinaggio a
piedi a Santiago, giovane o adulto, nella
prima metà del mese di agosto, segnali il
proprio nome con un messaggio scritto sul
mio telefono cellulare (non a voce, che poi
dimentico). E poi con il gruppo “whatsapp”
ci terremo in contatto e fisseremo un incontro.
don Giorgio

ANAGRAFE PARROCCHIALE

GRUPPI MISSIONARI
del DECANATO
Lunedì 14 gennaio, ore 21:

CALENDARIO
VISITA ALLE FAMIGLIE

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Battesimi

46

29

32

31

28

37

Incontro formativo
presso la nostra parrocchia.

Matrimoni

9

14

17

18

10

15

Tutti possono partecipare!

Funerali

74

64

71

71

71

84

