APPUNTAMENTI
Domenica 13 settembre

Giornata pro Terra Santa
ore 16: Battesimo di Romano Melissa
ore 17: Battesimo di Dubini Nicolò

DOMENICA 13 settembre
8.30 Willy

ore 21: incontro genitori 3ª elementare

11.30 Per la Comunità
18.30
LUNEDI’ 14 settembre
8.30 Damiani Tarcisio
18.30 fam. Cazzavillani e Faccio

Martedì 15 settembre
ore 21: incontro genitori 4ª elementare

L’INFORMATORE PARROCCHIALE
domenica 13 settembre 2020

10.00 Fantini Stellina

Lunedì 14 settembre
ore 17: inizio catechismo 2ª media

Parrocchia S. Giuliano - Cologno Monzese

INTENZIONI S. MESSE

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

Segreteria dell’oratorio

02 253 10 82

(CHIUSA) quando c’è, don Giorgio risponde
quando inizia il catechismo

MARTEDI’ 15 settembre
8.30 Orisio Nino e Frati Paolina

Mercoledì 16 settembre
ore 21: incontro genitori di 5ª elementare

18.30 - Labbate Giuseppa
- Robert Teterovskis

Giovedì 17 settembre

MERCOLEDI’ 16 settembre

ore 21: incontro genitori di 1ª media
Sabato 19 settembre
ore 17: possibilità di confessioni
Domenica 20 settembre
ore 16: Battesimo di Cacciola Camilla

AAA volontari cercansi
per l’oratorio
Per misurazione della temperatura all’ingresso,
igienizzazione locali e servizio di segreteria
Dare il nome a Suor Anna o al parroco

Defunti questa settimana:

Locatelli Francesca ved. Bassini (95)
Bernabò Matteo (86)

8.30 Piazza Vittorio e Maria Fiorina (legato)
18.30 Salvatore e Maria Libertino
GIOVEDI’ 17 settembre
8.30 Belloni Maria, Rina e Giovanna
18.30 - Augusto Perrone
- Pierluigi Piotti e Silvester Sequeira
VENERDI’ 18 settembre
8.30 Orisio Angelo e Pinchiroli Teresa
18.30 - Chiodo Pietro
- fam. Longoni e Coschignano
SABATO 19 settembre
8.30 - Iannici Demetrio
- Daleffe Battistina e Carrara Battista
18.30 fam. Maggioni e Pilla
DOMENICA 20 settembre
8.30
10.00

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

11.30 Per la Comunità
18.30

Carissimi,
abbiamo iniziato a incontrare i genitori dei cresimandi, e poi questa settimana incontreremo i genitori di tutte le altre classi, per
spiegare tutta la normativa per la ripresa degli
incontri di catechismo in sicurezza.
Aumentano i fogli di carta da compilare e da
firmare. Oltre all’informativa sulla privacy, oltre
al modulo di iscrizione, bisogna compilare, in
duplice copia, il Patto di responsabilità reciproca:
il parroco firma l’impegno a informare famiglie e
catechiste sulle disposizioni adottate e ad attenersi alla normativa delle autorità sanitarie; i genitori
firmano l’impegno a monitorare la salute del figlio e a far rispettare al figlio le regole per la prevenzione del contagio.
E’ richiesta pertanto una corretta informazione da parte della parrocchia e una grande serietà
nell’adempimento dei protocolli sanitari, ma è
richiesta anche una forte responsabilità e attenzione da parte dei genitori. Eravamo abituati,
forse, a portare i fogli con l’iscrizione quando ci si
ricordava, magari con qualche mese di ritardo. Si
chiudeva un occhio, e magari due, se qualcuno
dimenticava a casa il materiale o dimenticava la
giustificazione. Oggi non si può! Chi non porta il
foglio del patto di responsabilità firmato dai genitori non può entrare. Il materiale non si può condividere, perché potrebbe essere contaminato e
contagiare, e pertanto tutti i ragazzi lo lasceranno
in oratorio, in una sacca personale.

Del resto ci accorgiamo che le stesse regole
valgono anche a scuola e i genitori non sono così
spaventati da tutte queste raccomandazioni. Se le
sentono ripetere dal preside così come dal prete e
la suora, dagli insegnanti come dalle catechiste.
E’ di buon auspicio la buona ripresa della nostra Scuola dell’Infanzia. E’ stato non poco impegnativo preparare le aule, traslocare mobili e arredi, delimitare gli spazi, differenziare gli ingressi,
ma la prima settimana è volata via con successo.
La preoccupazione non manca: far rispettare ai
piccoli il distanziamento del proprio gruppo da
un altro gruppo non è sempre facile, ma la gioia
nei volti dei bambini che lunedì si sono ritrovati
dopo oltre sei mesi di distacco è immensa.
In settimana, con gli ultimi inserimenti, l’asilo
sarà operativo a pieno regime. Andrà tutto bene?
E se dovessimo riscontrare dei casi positivi? E se…
Queste domande ci assillano e non ci aiutano a
vivere in pace. Cerchiamo di vivere ogni giorno
quello che capita. Ce lo dice anche il Vangelo: “a
ciascun giorno basta la sua pena”. Forse dovremmo affidarci di più al Signore e alla sua Provvidenza. E se dovessero insorgere dei problemi, Lui
ci aiuterà ad affrontarli. Insieme.

don Giorgio

ORARI SANTE MESSE
Da lunedì a sabato

8.30 - 18.30

Domenica e Feste

8.30 - 10 - 11.30 - 18.30

Colletta per la Chiesa Madre di Gerusalemme
domenica 13 settembre
In questo particolare anno il Papa ha pensato
di trasferire la Colletta del Venerdì Santo alla
domenica più vicina alla festa dell’Esaltazione della santa Croce, ovvero il 13 settembre.
L’Apostolo Paolo è stato il primo a farsi promotore di una colletta in favore della Chiesa
di Gerusalemme. Ne parla più volte nelle sue
lettere (1Cor 16,1-4; Rm 15,25-28; Gal 2,10;
2Cor 8-9) e presenta la raccolta a favore dei
cristiani di Gerusalemme come grazia, condivisione, servizio e amore. Le comunità della
Macedonia vengono presentate come modello di generosità, poiché, pur essendo povere,
hanno aderito con gioia alla colletta. Nella
lettera ai Romani, poi, ricorda le ragioni di
tale colletta: «Per i poveri che sono nella comunità di Gerusalemme» in quanto siamo
tutti loro «debitori». Infatti, come loro ci hanno partecipato i beni spirituali, noi siamo «in
debito di rendere loro un servizio sacro anche nelle loro necessità materiali».
Sono passati circa due millenni, tuttavia le
ragioni addotte dall’Apostolo delle genti rimangono a fondamento della moderna Colletta pontificia «pro Locis Sanctis». Oggi più
che mai le situazioni di povertà si sono moltiplicate nella Terra culla del cristianesimo. In
Siria, dove la guerra non si è ancora del tutto
conclusa, si è passati dalla povertà alla miseria. Ovunque si percepisce una situazione di
pesante incertezza sociale che colpisce a
ogni livello il fragile equilibrio dell’intera area.
Milioni di profughi e rifugiati siriani e iracheni
si sono riversati da anni in Libano e in Giordania. In Libano, poi, da mesi si assiste a
una crisi economica senza precedenti, tristemente portata all’attenzione dei media dopo
la devastante esplosione al porto di Beirut.
In questo momento di sofferenza per il mondo intero, nei Paesi del Medio Oriente, spesso privi di servizi sanitari adeguati ed efficienti, tutti i giorni si contano vittime e di morti a

causa della pandemia. In Terrasanta la situazione si è particolarmente aggravata perché
buona parte dell’economia delle comunità si
basa sul turismo religioso che da febbraio, di
fatto, è completamente fermo.
Come agli inizi del cristianesimo anche oggi
la Chiesa madre di Gerusalemme ha bisogno
della generosità di tutte le Chiese.
La «Colletta pro Terra Sancta» costituisce la
principale fonte di sostentamento per le comunità cattoliche. Grazie a essa si può continuare a essere vicini ai poveri e ai sofferenti
senza distinzione di credo o di etnia. Le parrocchie possono mantenere aperte le porte a
ogni bisogno; così le scuole, ove cristiani e
musulmani insieme preparano un futuro di
rispetto e collaborazione; gli ospedali e gli
ambulatori, gli ospizi e i centri di ritrovo possono continuare a offrire la loro assistenza,
affinché, nello smarrimento di questi nostri
giorni, la carità ecclesiale sia segno certo di
speranza.
La giornata «pro Terra Sancta», che quest’anno si celebrerà il 13 settembre, ci permette ancora una volta di rafforzare il legame
di affetto, di solidarietà e di riconoscenza che
ci unisce a quella terra e alle sue «pietre vive».
Nell’avvicinarsi della festa del ritrovamento
delle reliquie della Santa Croce – che rimanda immediatamente alla Passione del Signore – non possiamo dimenticare quella parte
del Corpo mistico della Chiesa che vive
nell’oggi della storia sofferenze spirituali e
fisiche che, in qualche modo rinnovano l’agonia di Cristo. Il nostro ricordo si fa preghiera e
supplica a Dio per il dono della pace e contemporaneamente diventa solidarietà concreta per lenire il martirio di molti cristiani che
testimoniano la fede nella Terra di Gesù.
fra Francesco IELPO OFM
Commissario di Terra Santa del Nord Italia

Sacramenti dell’iniziazione cristiana
PRIMA COMUNIONE
Domenica 4 ottobre 2020

CRESIME
Sabato 17 ottobre 2020

ore 15: gruppo Daniela (Sara)
ore 17: gruppo Donatella
Domenica 11 ottobre 2020

ore 16: gruppi Adriana e Luigina
Domenica 18 ottobre 2020
ore 16: gruppi Carla e Suor Anna

ore 15: gruppo Loredana
ore 17: gruppo Susanna

Sabato 7 novembre 2020
ore 1o: gruppo Suor Anna
Domenica 8 novembre 2020
ore 16: gruppi Luisa e M. Grazia

Percorsi di catechismo 2020 - 2021
Classe
2ª elementare

Giorno

Incontro

1° incontro di

settimanale

genitori (ore 21)

catechismo

Una domenica al mese, sia genitori che figli

15 novembre, ore 15.30

3ª elementare

lunedì

14 settembre

19 ottobre, ore 17

4ª elementare

martedì

15 settembre

22 settembre, ore 17

5ª elementare

mercoledì

16 settembre

23 settembre, ore 17

17 settembre

24 settembre, ore 17

11 settembre

14 settembre, ore 17

1ª media
2ª media
preado e ado

giovedì
(fino alla Cresima)

lunedì
(fino alla Cresima)

ancora da definire...

Iscrizioni in segreteria a partire dall’incontro dei genitori. Quota: 20 Euro

