
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 

(CHIUSA) quando c’è, don Giorgio risponde 

Segreteria dell’oratorio 02 253 10 82 

dipende dal colore della zona... 

Carissimi, 

nella scorsa settimana si è incontrato 

il Consiglio dell’Oratorio per affrontare il delicato 

argomento dell’attività estiva, comunemente 

chiamata “Oratorio Feriale”. L’anno scorso la 

pandemia ci ha fatto dissuadere dallo svolgere 

una proposta continuativa in oratorio e ci siamo 

limitati a iniziative settimanali fuori dalle nostre 

strutture, con gite in metro a Milano, giro in bici 

a Cernusco e caccia al tesoro nel quartiere. 

Ecco cosa è emerso in Consiglio Oratorio: “Il 

desiderio di tornare a vedere l’oratorio popolarsi 

di bambini è davvero grande. Sono molti i geni-

tori e i nonni che non vedono l’ora di far vivere 

quest’esperienza ai loro bambini.  . . . Ma... come 

riuscire a realizzare tutto questo? Semplice: con la 

collaborazione dei tanti adulti della comunità! 

Chiediamo la tua collaborazione, sì, proprio la 

tua! Se hai qualche ora disponibile, lavori su turni 

e sei in pensione, perché non dedicare un po’ del 

tuo tempo alla comunità?” 

Non sono state ancora emanate le direttive 

del governo in merito ai Centri Estivi 2021. Pos-

siamo regolarci su quanto è stato legiferato l’an-

no scorso, sperando in qualche maggiore spazio 

di libertà, sempre tenendo presente che la pande-

mia è ancora in atto e non possiamo rifarci al 

modello di oratorio estivo degli anni precedenti. 

La proposta che è stata elaborata si limita per-

tanto ad alcune ore del giorno, senza prevedere 

l’intera giornata, perché l’aspetto più problemati-

co risulta essere il momento del pranzo. Anche 

l’ipotesi del pranzo al sacco all’aperto non è così 

facilmente realizzabile, perché dobbiamo conside-

rare la possibilità di pioggia o di vento. 

Ci si è trovati di fatto di fronte a una scelta: o 

tutto il giorno per pochi (ma in base a quali crite-

ri si fa la selezione?) o alcune ore per tutti. La 

nostra scelta è stata la seconda opzione. Pertanto 

al mattino vedremo partecipare i bambini fino 

alla quarta elementare, nel pomeriggio invece i 

ragazzi di quinta e delle medie. 

Sappiamo bene che molte famiglie hanno bi-

sogno dell’assistenza dei figli per tutto il giorno, 

ma tra il tutto e il niente dovremo accontentarci 

di qualcosa. Sarà una boccata di ossigeno per i 

nonni dei piccoli che non dovranno curarli tutto 

il giorno; sarà un’occasione per i più grandi di 

ritrovare gli amici che non vedono da tanto tem-

po; sarà una possibilità per gli adolescenti di mi-

surarsi con qualche piccola responsabilità. 

Ma sarà anche una prova di collaborazione e 

di servizio per gli adulti della parrocchia, perché 

senza di loro non si può fare nulla. 

don Giorgio

INTENZIONI  S. MESSE 

SABATO 8 maggio

18.30 50° di nozze di  
Emilio Fedi e Fanny Botton

DOMENICA 9 maggio

  8.30 per un’ammalata grave 

10.00 Per la comunità 

11.30  

18.30 

LUNEDI’ 10 maggio

  8.30 fam. Traversari Ferdinando 

18.30 - Casacci Domenica 
- Del Gaudio Giuseppe 

MARTEDI’ 11 maggio

  8.30 Orisio Nino 

18.30 Barbera Caterina 

MERCOLEDI’ 12 maggio

  8.30 Vinco Ales Dina 

18.30 fam. Cazzavillani e Faccio 

GIOVEDI’ 13 maggio

  8.30 Elias Riva 

18.30 Michele, Teresa, Giuseppe, Carmela, 
   Paolo, Antonietta, Lorenzo e Michela 

VENERDI’ 14 maggio

  8.30 Damiani Tarcisio 

18.30 - Mario e Angela Pirovano 
- Alfonso Cipolla 

SABATO 15 maggio

  8.30 Casacci Domenica 

18.30 

ORARI SANTE MESSE 

   Da lunedì a sabato    8.30 - 18.30 

   Domenica e Feste    8.30 - 10 - 11.30 - 18.30 

Parrocchia S. Giuliano  -  Cologno Monzese

L’INFORMATORE PARROCCHIALE

domenica 9 maggio 2021

web:  parrocchiasangiuliano.it 

Parrocchia San Giuliano

Parrocchia San Giuliano

sangiulianomonzese@chiesadimilano.it

Defunta questa settimana: 

Palumbo Ripalta (84) 

Battesimi 

In marzo:  

 Marotta Aurora Zoe 

In aprile:  

 Mangone Thomas 

Domenica 9 maggio: 

 Cazzetta Martina 

 Canarelli Nicole 

 Zingarelli Kerolayne Mariarca  

Questa settimana

verrà recitato il rosario:

Martedì 11: via Tintoretto 10

Giovedì 13: via Vespucci 2

Venerdì 14: via Neruda 7

ore 20.45



INIZIAZIONE 

CRISTIANA

Lunedì 10 maggio 

termina il percorso del secondo anno 

(3ª elem.)

Domenica 16 maggio

consegna del CREDO al quarto anno

(5ª elem.)

Domenica 16 maggio - ore 15.30

ultimo incontro per il primo anno

(2ª elem.)

Domenica 23 maggio

Professione di Fede

nella chiesa di San Marco

I bambini e i ragazzi saranno suddivisi in gruppi piccoli  

con un adulto di riferimento per poter rispettare tutte le normative vigenti 

Modulo di iscrizione e  

Patto di corresponsabilità  

sul sito della Parrocchia 

MATTINO

ore 8.30 – 12 

bambini  

1ª, 2ª, 3ª e 4ª el. 

POMERIGGIO 

ore 14 – 17 

ragazzi 

5ª el. e medie 

I servizi per cui ci si può offrire sono i seguenti:

• Referente di un gruppo di bambini / ragazzi

• Laboratori didattici / creativi / sportivi

• Rilevazione temperatura (mattino / pomeriggio)

• Pulizia ambienti (ore 12 / ore 17)

• Servizio bar (orari da definire)

Segnala la tua disponibilità a Suor Anna 

entro domenica 23 maggio 

(anche con messaggio sul cellulare)
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