Abbiamo già salutato don Achilles
all’inizio di novembre, ma poi è rientrato
a Cologno perché il Vescovo di Pisa
non aveva ancora trovato una sistemazione
in una parrocchia della città.
Ora ri-parte perché l’Università di Pisa
gli chiede la presenza,
sebbene non abbia una collocazione definitiva
in parrocchia. Per il momento risiederà
presso il Seminario diocesano.
A lui rivolgiamo ancora il nostro ringraziamento
per i 3 anni abbondanti vissuti con noi,
nella nostra comunità

SABATO 9 gennaio

DOMENICA 10 gennaio
8.30
10.00
11.30 Per la Comunità
18.30
LUNEDI’ 11 gennaio

in modalità on-line
Sebbene sia possibile anche farlo in presenza
preferiamo proseguire con questa modalità
vista l’incertezza del momento presente.
Valuteremo di settimana in settimana
come proseguire gli incontri

Defunta questa settimana:

Machina Luigia in Festa (82)

18.30 - Vulpetti Stella e Savona Michele
- Milani Enrico

9.30 funerale di De Cecco Andrea
18.30 Mendola Gaetana
MERCOLEDI’ 13 gennaio

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

(CHIUSA) quando c’è, don Giorgio risponde
ore 17 - 18, da lunedì a giovedì

Carissimi,
i lavori per il nuovo impianto elettrico e la nuova illuminazione della chiesa sono a
buon punto. Già la domenica precedente il Natale abbiamo potuto prendere visione dei nuovi
faretti e fare qualche considerazioni sul lavoro
svolto.
Sono emerse alcune perplessità che ho fatto
presente al progettista dell’impianto mediante
questa mail:

“buia” la volta. La stessa ha una colorazione che
non garantisce una buona illuminazione indiretta.
Non si prevedono interventi ad oggi.
2. Verrà aggiunto un faretto per il coro, a luce
diretta.
3. Il problema è dovuto a due proiettori laterali non opportunamente orientati.

18.30 - fam. Cazzavillani e Faccio
- Teresa e Mario, Piero e Giulia
- Brivio Luigi e Angiolini Antonia

1. complessivamente la luce è poca. Forse i led
che illuminano la volta non sono sufficienti e non
apportano luce nell'aula

GIOVEDI’ 14 gennaio

2. il coro fa fatica a leggere e per questo motivo il giorno di Natale sono rimaste accese anche
le due lampade provvisorie in zona presbiterio

4. La soluzione è stata a suo tempo approvata
dalla sovraintendenza. Ciò detto si potrebbe valutare di posizionare i proiettori sopra il capitello
delle colonne così come fatto per il resto della
chiesa. Tale soluzione risulta essere una variante
con extra-costi a favore dell’impresa. Si chiede
quindi la quantificazione economica dell’intervento, utilizzando i costi già noti e presenti in
offerta

3. l'altare non è illuminato. Si legge bene alla
sede, alla mensa e all'ambone, ma la struttura
dell'altare, dal tabernacolo fin su al Cristo risorto,
è buia. Ben evidenziato risulta, invece, il quadro
retrostante.

Nei giorni scorsi è stato collocato un nuovo
faretto nella zona del coro e sono stati orientati
diversamente i faretti sull’altare. Qualche ritocco
è ancora da fare, ma sostanzialmente l’opera è
quasi completa.

18.30 - Maria Vezzoli
- Laurettig Maria e Seibetti Renzo

4. i binari verticali con i faretti agli altari della
Madonna e di Sant’Antonio non sono molto apprezzati.

SABATO 16 gennaio

Il giorno 29 dicembre il progettista, presente
in chiesa, ha dato queste risposte:

Ci sarà poi da pagare il lavoro… Ma per questo vedo che ci state pensando voi con le vostre
offerte. E io vi ringrazio.
don Giorgio

8.30

8.30 - Damiani Tarcisio
- Citterio Mario e Antonia
18.30
VENERDI’ 15 gennaio
8.30

Parrocchia San Giuliano
web:

domenica 10 gennaio 2021

8.30

Il catechismo dei ragazzi riprenderà

lunedì 11 gennaio

L’INFORMATORE PARROCCHIALE

18.30 Reina Antonio

MARTEDI’ 12 gennaio

CATECHISMO

Parrocchia S. Giuliano - Cologno Monzese

INTENZIONI S. MESSE

foto: Pasolini

Don Achilles ri-parte

8.30
18.30

1. La luce della volta non ha funzione di illuminazione primaria, ma solo per non lasciare

ORARI SANTE MESSE
Da lunedì a sabato

8.30 - 18.30

Domenica e Feste

8.30 - 10 - 11.30 - 18.30

Serve la mascherina per il lettore?

CELEBRAZIONE DELLE CRESIME
Sabato 13 febbraio

(cioè chi proclama la Parola di Dio nella Messa)
Le prime disposizioni della Curia riguardo i
lettori, in vigore dal 18 maggio 2020 quando
si riprese a celebrare la Messa con la presenza del popolo, imponevano al lettore l’uso
dei guanti e l’attenzione a non toccare il microfono per regolarlo.
In seguito l’obbligo dei guanti è decaduto,
così come per il sacerdote nella distribuzione
dell’Eucaristia, invitando i lettori a igienizzare le mani prima e dopo la lettura.
Nessun cenno è stato mai fatto sull’uso della mascherina da parte del lettore mentre
legge la Parola di Dio!
Come dobbiamo pertanto comportarci?
Penso che, in mancanza di un’indicazione
chiara sull’argomento, possiamo fare riferimento al comportamento tenuto dai lettori
nel Duomo di Milano, chiesa madre della nostra chiesa ambrosiana. E ciò lo possiamo tutti osservare sul sito della diocesi ove è possibile seguire le celebrazioni in diretta o vederle anche in differita.
Ebbene, tutti possono prendere atto del fatto
che mai, dal 18 maggio ad oggi, i lettori hanno tenuto la bocca coperta nel proclamare la
Parola di Dio!

A nessun lettore è fatto obbligo di togliere la
mascherina, ma ritengo che la Parola sia più
comprensibile se non filtrata dalla mascherina, tenuto anche conto dello scarso livello
del nostro impianto di amplificazione. CHIEDO PERTANTO AI LETTORI DI LEGGERE SENZA LA MASCHERINA.

ore 9.30: gruppo di Suor Anna
ore 11.30: gruppi di Luisa e Grazia
Le due celebrazioni si svolgeranno in salone.

Quale sarebbe il pericolo nel leggere senza
mascherina? Potrebbero depositarsi sul libro
della Parola alcune goccioline uscite dalla
bocca del lettore e, toccandolo, essere contagiati. Ma se al termine il lettore igienizza
le mani non c’è rischio di contagio! Potrebbe
infettarsi il microfono, ma non lo si deve toccare! E poi, se in Duomo non viene usata,
perché dovrebbe essere usata a Cologno?
Sull’invito a igienizzare la mani prima e dopo
la lettura esprimo poi una domanda: se abbiamo igienizzato la mani appena entrati in
chiesa, è proprio necessario ripetere il gesto
prima di leggere? In pochi minuti ci sono state occasioni di contaminarle?
Succede talvolta che il lettore, prima di iniziare a leggere, debba girare la pagina del
lezionario, e magari le dita non sono ancora
asciutte e si appiccicano al libro, o debba
continuare a “sfregarsi” le mani mentre riceve la benedizione dal sacerdote, e ciò non è
molto simpatico.
Suggerisco, senza obbligo, che il lettore
igienizzi bene la mani entrando in chiesa e
poi soltanto dopo la lettura del testo sacro,
prima di tornare al posto.
Se poi devo aggiungere una pignoleria, faccio
presente che la mascherina va tolta e non
abbassata, perché toccare la mascherina sulla superficie esterna non è igienico secondo i
virologi.

Messa feriale - Duomo di Milano

I ragazzi di Prima media, che avrebbero dovuto ricevere il Sacramento lo scorso novembre, riceveranno la Cresima nel mese di
febbraio, in due turni, al sabato mattina:

don Giorgio

COMUNIONE AI MALATI
Le ultime indicazioni della Curia dicono che
i Ministri straordinari dell’Eucaristia
possono far visita agli ammalati
alle condizioni già espresse:
•

Non andare da più di 4 malati

•

Arieggiare l’ambiente prima
e dopo la visita

•

Usare mascherine FFP2 o FFP3

•

Non fermarsi più di 10 minuti

PRIMA CONFESSIONE
In due turni per ogni domenica i bambini di
quarta elementare si accosteranno al Sacramento della Riconciliazione.
28 febbraio
ore 15: gruppo di Daniela e Barbara
ore 16: gruppo di Rosanna
7 marzo
ore 15: gruppo di Sr. Domenica e Elisabetta
ore 16: gruppo di Monica e Alice

Seconda domenica del mese

RICORDIAMOCI
DEI POVERI
Si può donare il proprio contributo
con la busta che trovi in chiesa
o con un versamento sul conto corrente
scrivendo come causale: “per i poveri”
IBAN PARROCCHIA S. GIULIANO:
IT33J 05216 32970 0000 0006 7680

Oﬀerte straordinarie 2020
Da gennaio a se embre

6.065

Mese di o obre

7.485

Mese di novembre

820

Mese di dicembre

7.920

TOTALE

22.290

Parrocchia San Giuliano
Piazza San Matteo 2
20093 Cologno Monzese

PER I POVERI

