
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 

Parrocchia S. Giuliano  -  Cologno Monzese 
 

L’INFORMATORE  PARROCCHIALE 
 

domenica 17 febbraio 2019 

INTENZIONI S. MESSE 
 

DOMENICA 17 febbraio 

  8.30  

10.00 Per la comunità 

11.30 50° di nozze di Antonino e Salvatrice 

18.30  

 

LUNEDI’ 18 febbraio 

  8.30 Mons. Giulio Panzeri 

18.30 - Daveri Angiolo 

 - Damiano Rocco e Deicco M. Giuseppa 

 

MARTEDI’ 19 febbraio 

  8.30  

18.30  

 

MERCOLEDI’ 20 febbraio 

  8.30 fam. Valli e Romano 

18.30 Pirovano Mario e Angela 

 

GIOVEDI’ 21 febbraio 

  8.30  

18.30 Piazzolla Ida (Ann.) 

 

VENERDI’ 22 febbraio 

  8.30 Cesarina e fam. Barozzi 

18.30 Bellavita Martina e Cozzo Gianfranco 

 

SABATO 23 febbraio 

  8.30  

18.30 coniugi Di Terlizzi e Lamonaca 

 

DOMENICA 24 febbraio 

  8.30  

10.00 Per la comunità 

11.30 Buscemi Maria e Scaffidi Luigi 

18.30  

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

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 17 febbraio  

ore 10-14: domenica insieme 3ª elementare 

ore 17: corso di chitarra 

ore 17.30: ripresa del Sinodo sugli oratori 

 

Lunedì 18 febbraio 

ore 15: preghiera a Madre Laura 

ore 21: Consiglio Pastorale 

 

Venerdì 22 febbraio 

ore 18: inizio convivenza preado uomini 

ore 21: incontro per tutte le catechiste 

 

Sabato 23 febbraio  

ore 17-18: possibilità di confessioni in chiesa 

 

Domenica 24 febbraio  

ore 10-14: domenica insieme 5ª elementare 

ore 16.30: percorso spiritualità giov. coppie 

ore 17: corso di chitarra 

 

Defunto questa settimana: 

 

Lamantea Salvatore (72) 

cattLe foglie di cioccolato 

Domenica 24 febbraio,  

sul sagrato della chiesa, l’Associazione 

VIVERE AIUTANDO A VIVERE,  

proporrà le Foglie di Cioccolato  

a sostegno dell’equipe medica di terapia  

del dolore dell’Ospedale di Vimercate 

Carissimi,  

     mercoledì scorso ho terminato 

la visita alle famiglie. Non solo ho finito il 

percorso programmato per questi due mesi, 

ma ho completato il giro di tutta la parroc-

chia, iniziato nel novembre del 2017. 

Ogni giorno ho contato quante famiglie 

ho incontrato (SI’), quante erano assenti - o 

non si sono fatte trovare - (ass), quante han-

no detto di no o non hanno aperto (NO), 

quanti testimoni di geova (tdg), quanti mu-

sulmani (islam) o di altra religione (altro). 

Ho conteggiato anche gli appartamenti vuo-

ti, esclusi quelli di via Carducci 35 (al mio 

passaggio nel dicembre 2017 erano occupati 

24 appartamenti su 120) e di Piazza San 

Matteo (occupati ancora ora 1 su 30). 

La tabella sottostante riporta tutti i dati 

raccolti nei quattro diversi periodi della visi-

ta alle famiglie. Sarebbe interessante calcola-

re le percentuali per ogni singola zona, te-

nendo conto però che all’interno di ogni 

zona ci sono condomini e vie dove ho in-

contrato oltre il 70 per cento delle famiglie, 

altri in cui non ho raggiunto neanche la metà 

degli abitanti. 

Adesso ho un quadro abbastanza comple-

to della situazione abitativa della parrocchia. 

Poter inserire ogni persona in un contesto 

abitativo aiuta la mia mente a memorizzare 

e mi facilita nel riconoscere le persone. 

Ora che si allungano le giornate potrò 

stare un po’ di più in oratorio e conoscere 

meglio i ragazzi che frequentano il catechi-

smo e anche quelli che vengono solo a gio-

care. Un po’ alla volta... 

don Giorgio 

periodo zona SI’ ass. NO tdg islam altro TOT vuoti 

nov-dic '17 Pirandello e Bettolino 618 162 143 17 29 5 974 59 

gen-feb '18 Pascoli - Vespucci 639 177 183 14 14 3 1.030 22 

nov-dic '18 Ginestrino 583 136 158 7 4 4 892 53 

gen-feb '19 Garden City 539 195 195 6 13 7 955 15 

  TOTALE 2.379 670 679 44 60 19 3.851 149 



Giornate di convivenza 
per i ragazzi di seconda e terza media 

 

Da venerdì 15 a domenica 17, le donne 

Da venerdì 22 a domenica 24, gli uomini 

 

Ritrovo alle 18 del venerdì e conclusione 

dopo la Messa delle 10 della domenica 

 

 

di Cologno Monzese 

 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 

ore 17.30 a San Giuliano 

 

Si riprenderà quanto ascoltato giovedì 

nella relazione del dott. Petrosino 

Sarà possibile fermarsi a cena  

per un momento di condivisione 

Adesioni a: oratoriosmarco@gmail.com 

whatsapp al numero: 351 936 77 11 

Questo è il cartello posto 

all’ingresso di piazza San 

Matteo, seminascosto dai ra-

mi di una pianta. 

Se ricordate un anno fa 

avevo fatto richiesta di 

poter parcheggiare le 

auto durante gli orari 

delle funzioni religiose. 

La risposta fu negativa. 

Il 7 novembre 2018 ho 

scritto un’altra lettera al 

sindaco, pubblicata su 

questo Informatore do-

menica 11 novembre, in 

cui chiedevo un chiari-

mento scritto sulla possi-

bilità di parcheggio per 

gli autoveicoli con ta-

gliando disabili (e altre 

cose).  

Il 17 gennaio, senza pre-

avviso, c’è stato un so-

pralluogo del sindaco ac-

compagnato dal coman-

dante dei vigili urbani. Io pe-

rò ero a Cernusco all’incontro 

con l’Arcivescovo per tutti i 

preti della zona.  

Il giorno 6 febbraio mi ha 

fatto visita il Comandante dei 

vigili e mi ha riferito le consi-

derazioni del sindaco: la piaz-

za deve rimanere libera da 

autoveicoli, quindi i “veicoli 

autorizzati a servizio di per-

sone invalide” (come recita il 

cartello) possono entrare ma 

non possono sostare! 

Sono (e siamo) ancora in atte-

sa di una risposta scritta da 

parte del sindaco (che per 

legge dovrebbe rispondere a 

una lettera entro 30 giorni, e 

abbiamo superato i 100!), che 

prontamente pubblicherò su 

questo foglio informativo. 

Intanto teniamo conto che il 

divieto di sosta permane per 

tutti, in qualsiasi giorno, in 

Santiago de Compostela 

Tre proposte più una: 
 

A. Partenza il 16 e rientro il 31 agosto 

(cammino da Leon a Santiago, 310 km) 
 

B. Partenza il 24 e rientro il 31 agosto 

(cammino da Sarria a Santiago, 115 km) 
 

C. Partenza il 16 e rientro il 25 agosto 

(cammino da Leon a Sarria, 195 km) 

 

La spesa del volo varia a seconda delle date.  

Al volo vanno aggiunte le spese del pullman  

per raggiungere il luogo di partenza. 

 

Domenica 17 febbraio, ore 21 

incontro dei partecipanti con versamento  

della quota (150/200 €) per prenotare i voli 

 

Dal momento che alcune persone  

non hanno possibilità di ferie  

nella seconda metà di agosto,  

si aggiunge la proposta di un cammino  

nella prima settimana,  

indicativamente dal 4 all’11 agosto. 

Per questo gruppo di persone il ritrovo 

è domenica 24 febbraio, ore 20.30, 

al bar dell’oratorio. 

Segnalare la propria adesione a 

Daniela e Giuseppe Russo 

Alcune coppie giovani hanno 

iniziato ad incontrarsi qualche 

anno fa con don Gianfranco. 

Un percorso avviato da poco 

che ha subìto un arresto al cambio del parro-

co, che, appena arrivato, non è stato in grado 

di riprendere la proposta e rilanciarla. 

Dopo oltre un anno, chiarite le intenzioni e 

messe a fuoco alcune condizioni, si è trovato 

il modo di ripartire. 

Non si intende formare un nuovo “gruppo 

famiglie”, ma semplicemente dare alle giova-

ni coppie la possibilità di riflettere sulla Parola 

di Dio e scambiarsi le proprie riflessioni a par-

tire dalla propria vita di coppia. 

Per questo motivo gli incon-

tri non prevedono la cena 

(se non l’ultimo incontro 

dell’anno) e si garantirà un 

servizio di custodia per i bambini. 

Per questa seconda parte dell’anno sono pre-

visti tre incontri: domenica 24 febbraio, do-

menica 31 marzo e sabato 11 maggio. Il ritro-

vo sarà alle 16.30: proposta di riflessione, 

silenzio e scambio nel gruppo. Si termina alle 

18.30 (prima della Messa). 

Avremo come guida il testo “La via 

dell’Amore” proposto dal Servizio per la Fa-

miglia della nostra Diocesi. 

Fortuna, Stefania e don Giorgio 

 

DIVIETO DI SOSTA 

PER TUTTI? 

  

 

 

 
 

Percorso di spiritualità 

per giovani coppie 

ESTATE RAGAZZI 

Oratorio feriale  

a San Giuliano 

da lunedì 10 giugno 

a venerdì 12 luglio 

 

Vacanza  

in montagna 

a OLTRE IL COLLE (BG) 

in autogestione 

 

dal 29 giugno al 6 luglio 

per 3ª, 4ª e 5ª elementare 

dal 6 luglio al 13 luglio 

per 1ª, 2ª e 3ª media 


