
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 marzo 2019 

INTENZIONI S. MESSE 
 

DOMENICA 17 marzo 

  8.30  

10.00 Per la comunità 

11.30  

18.30  
 

LUNEDI’ 18 marzo 

  8.30  

18.30 - Ida e Giuseppe Fiorentini 

 - Zuffetti Melissa e Filipazzi Bruna 
 

MARTEDI’ 19 marzo 

  8.30 Achile, Antonio e Giovanni 

18.30 - Premoli Eugenio e fam. 

 - Francesco, Giuseppina e Carlo 
 

MERCOLEDI’ 20 marzo 

  8.30 Cortesi Benedetta e Angelo 

18.30 Biglietto Pasquale 
 

GIOVEDI’ 21 marzo 

  8.30 Portesi Olga e Mario (legato) 

18.30 - Pellegrino Pantaleo e Laberinto Teresa 

 - Leone Romeo 
 

SABATO 23 marzo 

  8.30 - fam. Lamera Vincenzo 

 - Maria, Nicola, Antonetta e Antonietta 

18.30 Rina e Luca 
 

DOMENICA 24 marzo 

  8.30  

10.00 Per la comunità 

11.30  

18.30  

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 17 marzo - Seconda di Quaresima 

ore 10: Liturgia della Parola per i piccoli 

ore 10-16: domenica insieme 5ª elementare 

ore 15: Prima Confessione 

ore 17: corso di chitarra 

 

Lunedì 18 marzo 

ore 15: preghiera a Madre Laura 

ore 21: Consiglio dell’oratorio 

 

Martedì 19 marzo - S. Giuseppe 

ore 21 a S. Giuseppe: incontro di preghiera 

  cittadino (vedi pag. 3) 

ore 21: Gruppi di ascolto nelle case 

 

Giovedì 21 marzo 

ore 14.30: riunione baristi “feriali” 

 

Venerdì 22 marzo 

ore 8.30 e 15: Via Crucis 

ore 18.30: Vesperi 

ore 18.45-19.30: possibilità di confessioni 

ore 20.45 a Cusano Mil.: Via Crucis di zona  

  con l’Arcivescovo 

 

Sabato 23 marzo 

ore 17-18: possibilità di confessioni in chiesa 

 

Domenica 24 marzo - Terza di Quaresima 

ore 10: Liturgia della Parola per i piccoli 

ore 13.30: partenza cresimandi per San Siro 

ore 17: corso di chitarra 

ore 18 in S. Marco: S. Messa nel ricordo dei 

      Martiri Missionari 

Sito web:  www.parrocchiasangiuliano.it 

e-mail:  sangiulianomonzese@chiesadimilano.it 

 

Defunta questa settimana: 

 

Cortesi Caterina ved. Ragni (89) 

ORARI SANTE MESSE 
 

   Da lunedì a sabato    8.30 - 18.30 

   Domenica e Feste    8.30 - 10 - 11.30 - 18.30 

Carissimi,  

     in questo tempo di Quaresima 

ci troviamo a celebrare un altro Sacramento: 

la Prima Confessione dei ragazzi di quinta 

elementare che riceveranno la Prima Comu-

nione a fine maggio e inizio giugno, e poi la 

Cresima al termine della prima media. 

Quest’anno abbiamo un sovraffollamento 

di celebrazioni perché arrivano a ricevere la 

Prima Comunione anche i piccoli di quarta 

elementare che hanno iniziato tre anni fa il 

nuovo percorso. Quelli di quinta elementare 

e di prima media, invece, hanno iniziato con 

l’obiettivo della celebrazione unica della Cre-

sima e della Prima Comunione al termine 

della prima media. 

All’inizio dell’anno pastorale, nel mese di 

settembre, mi sono trovato però a fare que-

sta considerazione: la prossima estate (e tut-

to il prossimo anno) avremo i ragazzi di 

quarta che potranno fare la Comunione, 

mentre quelli di quinta, più grandi, no. Pen-

so, ad esempio, alla vacanza comunitaria in 

montagna che faremo a luglio con i piccoli: 

gli unici che potranno fare la Comunione 

saranno quelli di quarta, mentre quelli di 

quinta staranno a guardare. La cosa potrebbe 

essere imbarazzante anche all’interno della 

stessa famiglia: il più piccolo accede a un Sa-

cramento a cui il più grande non può ancora 

accedere. 

Come un padre di famiglia che ha tanti 

figli, considerando l’equilibrio familiare, do-

po essermi confrontato con suor Anna e il 

Consiglio Pastorale, ho scelto di dare 

l’opportunità anche ai ragazzi di quinta di 

ricevere la Prima Comunione, anticipandola 

di un anno rispetto al previsto. 

La cosa ha suscitato il gradimento di mol-

ti, ma anche la contrarietà di alcuni genitori 

che preferiscono l’unica celebrazione dei Sa-

cramenti al termine della prima media. Ma 

io lo vedo come un regalo che voglio fare a 

questi ragazzi; se non lo desiderano e preferi-

scono aspettare l’anno prossimo, lo possono 

fare. 

Intanto cominciamo oggi a donare loro il 

perdono di Dio nel Sacramento della Ricon-

ciliazione. E speriamo che anche tutti i loro 

genitori si riconcilino con il parroco. 

don Giorgio 



Sinodo degli oratori 

di Cologno Monzese 

 

Fissatolo lo Amò 
 

19 marzo 

ore 21 

Chiesa S. Giuseppe 

 

Incontro di preghiera  

cittadino 

Domenica 24 marzo 
 

Giornata della memoria 

dei martiri missionari 
 

Celebrazione Eucaristica curata 

dai gruppi missionari del decanato 

 

Ore 18 

Chiesa dei SS. Marco e Gregorio 

Domenica 24 marzo sarà presente  

l’Associazione “Il Germoglio” 

con un Banco vendita  

di prodotti confezionati 

da donne che vivono  

nel carcere di Bollate 

CRESIMANDI A SAN SIRO 

CON L’ARCIVESCOVO 

Domenica 24 marzo 

Partenza da Cologno Centro 

alle 13.30 

Iscrizioni in segreteria dell’oratorio (6 euro)  

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 

Quota: Euro 240,00 

OGNI VENERDI’ DI QUARESIMA 

ore 8.30 e ore 15:  

Via Crucis e riflessione 

ore 17:  

Via Crucis per i ragazzi 

ore 18.30: 

Vesperi (e confessioni) 

VIA CRUCIS CON 

L’ARCIVESCOVO 

Venerdì 22 marzo 

a Cusano Milanino 

ore 20.45 

dalla chiesa di Regina Pacis 

Decanato di Cologno e Vimodrone 
 

“Non siate come quelli 
che non hanno speranza...” 

 

Indicazioni e suggerimenti  

per accompagnare 

i nostri fratelli defunti 

 

“Davvero il Signore è risorto!” 

E’ il grido di gioia dei primi discepoli di Gesù 

e dei cristiani di ogni tempo. La vicenda di 

Gesù, la sua morte e la sua risurrezione, 

hanno aperto una speranza per i nostri fra-

telli che attraversano il momento della 

morte. Per chi guarda al Signore Gesù glori-

ficato e vittorioso sulla morte, questa non è 

la fine di tutto ma il passaggio all’incontro 

con Lui e ad una vita piena: “Ai tuoi fedeli la 

vita non è tolta, ma trasformata”; così si 

proclama durante la celebrazione. 

 

Carissimi fratelli e sorelle,  

  come sacerdoti delle parrocchie 

di Cologno Monzese vogliamo invitarvi a 

celebrare i funerali dei nostri fratelli defunti 

in questo clima di 

speranza e di fede. 

E’ il motivo di que-

ste indicazioni che 

desideriamo siano 

guida nella celebra-

zione dei funerali. 

 

Il contatto tra familiari e sacerdote 

E’ importante che, al momento della morte di 

un familiare, i parenti prendano direttamente 

contatto con il sacerdote e non solo con 

l’agenzia funebre. 
 

La preghiera che accompagna 

Più che al corteo funebre vi invitiamo a dare 

importanza alla preghiera (nella forma del Ro-

sario) da vivere in chiesa prima della Messa. 
 

La S. Messa  

Dopo la preghiera del S. Rosario celebriamo 

l’Eucaristia: è la memoria della Morte e Risurre-

zione di Cristo. In questa morte e risurrezione i 

nostri defunti, e noi, siamo salvati e redenti. 

Invitiamo familiari, parenti e amici a partecipa-

re con raccoglimento e silenzio. E’ buona cosa 

fare anche la Comunione! Per la confessione ci 

si accordi con il sacerdote. 
 

Un ricordo da parte dei parenti 

Un eventuale saluto al defunto, non previsto 

dalla liturgia, deve essere concordato con il 

sacerdote. Sia unico, breve e scritto. 
 

Le condoglianze 

Durante la recita del rosario e soprattutto du-

rante la Messa si eviti di fare le condoglianze ai 

familiari. E’ un gesto da vivere prima o dopo 

salvaguardando il clima di preghiera. 
 

Sepoltura delle ceneri 

Si sta diffondendo sempre più la pratica della 

cremazione.  

La Chiesa ritiene che le ceneri siano deposte in 

una tomba e non conservate nelle case o di-

sperse. 


