
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,  

      sono appena rientrato dalla 

settimana trascorsa in montagna a Oltre il 

Colle con i ragazzi delle medie. Devo am-

mettere che è stata un’esperienza impegnati-

va! Si parte con tanti buoni propositi, con 

alti ideali di comunità, con tante aspettative 

di fare gruppo, con l’intenzione di insegnare 

ai ragazzi come vivere insieme la fraternità e 

l’amicizia… ma poi ci si imbatte con alcuni 

elementi non proprio così in sintonia con 

quanto pensato e proposto sin dal momento 

dell’iscrizione. 

Qualcuno ha candidamente confessato 

di volere “essere in vacanza” e quindi di aver 

scollegato il cervello; il suo obiettivo era 

quello di andare in montagna per “fare casi-

no”. E l’ha fatto! E non uno solo. 

Non è stato facile ottenere il silenzio 

nelle camere di notte per garantire un giusto 

tempo di riposo per tutti, anche per gli edu-

catori; non è stato facile ottenere il rispetto 

delle regole fondamentali del vivere comu-

ne: stare seduti a tavola finchè non finisce il 

pasto, smettere di giocare quando è ora di 

un momento comune, radunarsi per la pre-

ghiera, mettere impegno nel camminare, a-

scoltare quando vengono dati gli avvisi, ri-

spettare le cose degli altri, lasciare in ordine i 

giochi da tavolo dopo averli utilizzati… 

Ma la cosa più curiosa, che forse nean-

che i genitori riescono ad immaginare, è la 

consegna dei cellulari dopo cena: sembra di 

assistere alla fine di una crisi di astinenza! 

Ovviamente il cellulare non serve per telefo-

nare a casa, come possono pensare i nonni 

(per quello bastano pochi minuti) bensì per 

giocare, per connettersi ad internet, per chat-

tare con gli amici. E’ dura poi riconsegnarlo e 

iniziare la serata insieme… 

Mi sono a lungo interrogato sulle fatiche 

del fare gruppo, ne ho parlato anche con gli 

educatori. Del resto - ne avevo parlato setti-

mana scorsa - solo alcuni di coloro che ven-

gono in montagna partecipano durante 

l’anno alle proposte dell’oratorio, e quindi è 

inevitabile una certa difficoltà a mettere in-
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DOMENICA 14 luglio 

  8.30 Damiani Tarcisio 

10.00 Per la comunità 

18.30 Ringraziamento per Tommaso 
 

LUNEDI’ 15 luglio 

  8.30 fam. Barozzi e Rossi (legato) 
 

MARTEDI’ 16 luglio 

  8.30  -Rina Barbieri 
 

MERCOLEDI’ 17 luglio 

  8.30  
 

GIOVEDI’ 18 luglio 

  8.30  
 

VENERDI’ 19 luglio 

  8.30  
 

SABATO 20 luglio 

  8.30 Cereda Giulio e Lina 

15.00 per gli sposi 

18.30 Lamperti Anna 
 

DOMENICA 21 luglio 

  8.30  

10.00 per la comunità 

18.30  
 

 

Nel periodo in cui non viene pubblicato  

l’Informatore settimanale, le intenzioni  

delle S. Messe verranno scritte su un foglio 

che verrà esposto nella bacheca  

che si trova all’ingresso della chiesa. 

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

 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 14 luglio 

   Seconda domenica del mese per i poveri 

 

Sabato 20 luglio 

ore 15: matrimonio di Maraglino Cristian  

  e Petrosino Deborah 

Defunti questa settimana: 

 

Fioni Cesare (93) 

Bottarelli Primo (85) 

Bonamino Franco (87) 

Belloni Cesarina ved. Nava (94) 

ORARI SANTE MESSE 
 

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 
 

 

da Lunedì a Venerdì:  8.30  

Sabato:  ore 8.30 e 18.30 

Domenica e Assunta:  8.30 - 10 - 18.30 

sieme persone diverse, con percorsi diversi, 

con motivazioni diverse. Forse qualcosa si 

potrà fare durante l’anno con il gruppo dei 

preado insistendo sulla partecipazione ai mo-

menti aggregativi... forse bisognerà chiarire 

bene gli obiettivi prima della partenza… forse 

bisognerà lasciare a casa qualcuno! 

Sono convinto che ogni esperienza inse-

gni qualcosa a tutti, e spero che rimanga qual-

cosa di buono anche nei ragazzi che hanno 

partecipato, qualcosa di cui far tesoro nella 

vita. Ce lo auguriamo 

don Giorgio 

L’Informatore parrocchiale va in ferie.  

La pubblicazione riprenderà  

domenica 1 settembre. 

Buon riposo a tutti 


