Le Messe feriali
vengono celebrate nel salone dell’oratorio
In chiesa sono in corso i lavori
per il rifacimento dell’impianto elettrico
La chiesa è accessibile
dalle ore 9 alle 17

DOMENICA 15 novembre
8.30

OGNI SABATO - ORE 9
PULIZIA DELLA CHIESA
In attesa che finisca la quarantena,
possiamo vedere don Ubong in foto,
quella del suo profilo whatsapp.
Domenica prossima sarà presente
in chiesa anche se…
dovremo tenere le distanze.
Poiché don Ubong non sa cucinare,
e chi vive in casa col parroco è in quarantena,
se qualcuno volesse proporsi di preparargli il pranzo
farebbe cosa assai gradita. Una volta per uno...

Oggi, sul sagrato della chiesa,

Dona un sorRiso
campagna raccolta fondi del CELIM

11.30

LUNEDI’ 16 novembre
8.30
18.30 - Lorusso Antonio
- Artesani Davide
- Eda Ferraresi (Ann.)
- Michele
MARTEDI’ 17 novembre
8.30
18.30 Galetti Ernestina e Sergio e fam.
MERCOLEDI’ 18 novembre
8.30
18.30 - Francesco, Concetta e Carlo Caputo
- Lucia Nuzzolese
GIOVEDI’ 19 novembre
8.30 Curci Savino
18.30 - coniugi Campana e Angelino
- fam. Guglielmini e Tacconi

8.30
18.30 Giacomina e Domenico
SABATO 21 novembre
8.30 Politano Paola

Parrocchia San Giuliano
web:

18.30 Giuseppe De Pippo (Geppo)

parrocchiasangiuliano.it
Parrocchia San Giuliano

sangiulianomonzese@chiesadimilano.it

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

ore 17 - 18, da lunedì a giovedì

Carissimi,

VENERDI’ 20 novembre

I proventi sono destinati a Milky,
per sviluppare una filiera del latte di qualità
nella contea di Kiambu.

domenica 15 novembre 2020

(CHIUSA) quando c’è, don Giorgio risponde

Centro Laici Italiani per le Missioni
Un’offerta in cambio di un chilo di riso

L’INFORMATORE PARROCCHIALE

10.00 Per la Comunità
18.30

Per via dei lavori in corso:

Parrocchia S. Giuliano - Cologno Monzese

INTENZIONI S. MESSE

Defunto questa settimana:

Perrucci Vito (76)

qualcuno dice che siamo in guerra
contro un nemico invisibile, un virus impercettibile, che miete vittime ovunque. Anche questa settimana tanti sono stati contagiati e tra i tanti… ci
sono anch’io.
Rassicuro subito tutti che sto bene e, grazie a
Dio, la mia è una forma lieve: due giorni con
febbre, massimo 38°, testa pesante, poca tosse.
Pensavo che fosse un’influenza di stagione, invece
il medico mi ha detto che non c’è influenza in
giro e che quei pochi sintomi parlavano di Covid.
E in effetti il tampone fatto mercoledì, dopo due
ore di coda al drive-in dell’Ospedale Bassini di
Cinisello, dice così: Ricerca Genoma 2019-nCoV:
PRESENTE.
Questo comporta l’isolamento per almeno
due settimane, in attesa che un altro tampone dia
esito negativo. Ma queste cose le sappiamo tutti!
Quello che non sappiamo è invece la laboriosità di tanti che in qualche modo concorrono a
far sì che le celebrazioni in parrocchia non vengano meno. Devo ringraziare anzitutto don Achilles
(la provvidenza ha voluto che fosse ancora qui!)
e gli altri preti del decanato che hanno dato disponibilità a celebrare in questi giorni e nelle
prossime settimane. Devo ringraziare suor Anna
che corre il doppio del solito per aprire e chiudere chiesa e salone e per traslocare da una parte
all’altra l’occorrente per la Messa. E poi altre persone che si prodigano per altre incombenze.

La conferma del tampone positivo costringe
anche coloro che vivono in casa con me a stare
chiusi in quarantena. Per evitare contagi Beppe e
Antonio si sono rifugiati in oratorio, nell’appartamento. Zeiad ha fatto il tampone venerdì, molto
probabilmente è positivo, e sta chiuso in camera.
Massimo sta bene, è rimasto in casa a cucinare, e
porta da mangiare a me e a Zeiad fuori stanza.
Santo subito!
Come ho scritto in ultima pagina, don Ubong
è ancora in quarantena e non essendo pratico di
cucina si affida alle nostre cure. Dal momento che
ora né Massimo né Beppe possono portargli da
mangiare, speriamo che qualcuno si offra per preparare qualcosa. Poi venerdì potrà uscire di casa e
magari, con le dovute precauzioni, qualcuno potrebbe invitarlo a casa. Non abbiate paura: ci si
intende anche a gesti se non si conosce l’inglese!
Iniziamo l’Avvento in questo modo un po’
strano. Io non potrò esservi di molto aiuto, ma
nelle parrocchie del decanato ci sono tante proposte che ora possiamo seguire da casa, su Facebook o su Youtube. E poi vi raccomando l’appuntamento con l’Arcivescovo in TV alla sera per
la preghiera in famiglia. Io mi farò vedere in video solo per dimostrarvi che sto bene.
don Giorgio

ORARI SANTE MESSE
Da lunedì a sabato

8.30 - 18.30

Domenica e Feste

8.30 - 10 - 11.30 - 18.30

Catechismo on line….un’esperienza
Eccoci alla seconda settimana di una esperienza unica: ci siamo ritrovate, come catechiste, ad incontrare i nostri ragazzi attraverso una piattaforma on line e qui a parlare di
Gesù, di vangelo o di santi.

La Messa delle 10 viene trasmessa in salone, luogo in cui invitiamo le famiglie a dirigersi, ma ogni domenica una classe sarà
invitata a partecipare alla Messa in chiesa

Che c’è di strano? - direte voi - La TV ci propone sempre qualche momento spirituale,
ma la cosa è stata strana per noi. E’ stata
una esperienza molto bella, vedere dopo un
po’ di tempo i nostri ragazzi senza mascherina, tutti insieme, in tantissimi dato
che….zoom non chiede tamponi. Un grazie
va già da ora alle tante mamme, papà, fratelli maggiori o nonni che hanno organizzato,
aperto il PC, sintonizzato…

domenica 29/11 quarta elementare

domenica 22/11 terza elementare

domenica 6/12

quinta elementare

domenica 13/12 prima media
Allora mi raccomando: ci vediamo in settimana via ZOOM e poi la domenica a Messa.

lunedì la terza elementare

•

martedì la quarta

•

mercoledì la quinta

•

giovedì la prima media…

Sarà un percorso che continuerà ad accompagnarci nel cammino da cristiani e da oggi
con attenzione al nuovo periodo Liturgico
dell’Avvento che si apre.
Per vivere in modo speciale la preparazione
al Natale invitiamo i ragazzi e le loro famiglie
a partecipare alla Messa domenicale delle
ore 10.

Il kaire delle 20.32
una reazione all’emergenza spirituale
Ogni sera d’Avvento tre minuti
per pregare in famiglia
con l'Arcivescovo,
in collegamento con Chiesa Tv (canale 195),
Radio Marconi, Radio Mater
e Radio Missione Francescana.
Tutti gli interventi verranno caricati
sul portale e sui social della Diocesi

Alle catechiste: di cogliere al volo questa
opportunità per entrare anche fisicamente
nella case dei nostri ragazzi e delle loro famiglie, di parlare di Gesù con fantasia, con
creatività ma soprattutto con… il cuore di chi
crede davvero alla bellezza di incontrare Gesù e questo ci aiuterà a superare ogni
“paura” dello schermo.

•

dal 15 novembre

Suor Anna e le catechiste

Cosa suggerire? Ai ragazzi: di apprezzare
questo tempo, anche se breve che passeremo insieme, di raccontarlo alla famiglia, di
attenderlo con gioia.

Quindi ricordiamo a tutti che la catechesi si
svolge per tutti on line secondo un link
che riceverete nei gruppi di “catechesi” dalle
17.30 alle 18.00:

Suoneranno le campane alle 20.30

Nuova formula del Padre Nostro
in vigore dal 29 novembre

GRUPPO 2ª ELEMENTARE
Domenica 15 novembre
ore 10 S. Messa
nel salone dell’oratorio.
ore 15.30 incontro on line,
per genitori e bambini.
Per poter inviare a tutti
il link dell' incontro,
inviare un messaggio a suor Anna
cell: 338 347 42 18
suorannamegli@gmail.com

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

Altre proposte in decanato
per il tempo di Avvento:
Parrocchia San Marco

LETTURA DEL VANGELO
Domenica 15 - 22 - 29 novembre
6 - 13 dicembre
Ore 16.30
Youtube Oratorio San Marco
----Parrocchia San Maurizio

Catechesi su “FRATELLI TUTTI”
Giovedì 19 e 26 novembre
3 e 10 dicembre
Ore 20.45
Facebook “Oratorio con la A maiuscola”

