
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 

dal 6 settembre 

Carissimi, 

ho avuto modo, in questa settimana 

appena trascorsa, di venire a contatto più volte 

con il mondo della sofferenza. Alla celebrazione 

dei funerali, che comporta l’incontro con il dolo-

re dei familiari, si aggiunge talvolta - o di fre-

quente - la visita ad alcuni malati terminali 

all’Hospice attiguo alla RSA Mantovani di Via 

Dalla Chiesa, nel territorio della nostra parroc-

chia. 

Una dottoressa che opera in quel reparto, 

credente e molto attenta alle persone, propone ai 

familiari di questi ricoverati la visita di un prete e 

poi chiama me. E io, nel limite del possibile, pro-

curo di andarci al più presto, considerata la con-

dizione di quei malati terminali. Chiedo però che 

a fianco del malato, quasi sempre incosciente o 

sedato, ci sia qualche parente che con me possa 

partecipare al rito dell’Unzione degli Infermi. 

E la sorpresa nasce dall’incontro con i familiari 

che in quel momento aprono il cuore al racconto 

di tutta una vita, gioie e dolori, fatiche e successi, 

storie che a volte superano la fantasia. Mi accor-

go che in quel momento c’è un bisogno grande 

di vicinanza, di ascolto, di tenerezza. In quel mo-

mento anche chi fa fatica a credere riconosce il 

bisogno di Dio! 

Qualcuno di questi familiari chiede la confes-

sione per sé per poter poi fare la Comunione il 

giorno del funerale, qualcuno mi chiede il nume-

ro di telefono per rimanere in contatto, benchè 

abiti in un’altra città. E quando stai per uscire 

incontri i parenti di una defunta che ti chiedono 

una preghiera e la benedizione della salma. E ini-

zia un altro racconto di vita... 

Quale occasione per parlare di Gesù, per an-

nunciare la vita eterna! 

Dice il nostro arcivescovo nella sua lettera 

pastorale: “L’espressione «vita eterna» si è smarri-

ta nel nostro tempo, è stata banalizzata e distorta 

in un immaginario che la rende antipatica. Il lin-

guaggio tradizionale della devozione cristiana è 

diventato insignificante in un contesto di pensiero 

che evita le domande sul senso e si rassegna a 

descrivere e, se possibile, a manipolare i processi 

biologici, nella persuasione indiscutibile della de-

stinazione a morire di tutto ciò che nasce. Nel 

linguaggio del Vangelo di Giovanni, Gesù pro-

mette la vita eterna che… non è una vita che 

«dura per sempre» come un’immobile noiosa con-

traddizione. E’ piuttosto la vita di Dio di cui Gesù 

ci rende partecipi con la sua morte e risurrezio-

ne.”

Stiamo vicini ai nostri malati, perché loro ci 

avvicinano a Dio. 

don Giorgio 

INTENZIONI  S. MESSE 

DOMENICA 19 settembre 

  8.30  

10.00  

11.30 Per la comunità 

18.30  

LUNEDI’ 20 settembre 

  8.30 fratelli e sorelle Andreoni 

18.30 Banchieri Renato (Ann.) 

MARTEDI’ 21 settembre 

  8.30 - intenzione dell’offerente 

- Gina e Marcello 

18.30 Barozzi Mario e Meroni Ivana 

MERCOLEDI’ 22 settembre 

  8.30 Mineni Rosina 

18.30 Pasquale, Mauro e Beatrice 

GIOVEDI’ 23 settembre 

  8.30 Giovanni e fam. 

18.30 Luciana Capra 

VENERDI’ 24 settembre 

  8.30  

18.30  

SABATO 25 settembre 

  8.30 Adornato Giorgio 

18.30 - fam. Maggioni, Moioli, Pilla, Negroni 

- 50° Angelo e Marisa Cursano 

- 50° Giancarlo e Elena Brunetti 

DOMENICA 26 settembre 

  8.30  

10.00 Don Luigi Terragni 

11.30 per la comunità 

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 19 settembre 2021

web:  parrocchiasangiuliano.it 

Parrocchia San Giuliano

Parrocchia San Giuliano

sangiulianomonzese@chiesadimilano.it

Defunti questa settimana: 

Petrosilli Rolando (90) 

Contardo Gioiella in Ciccalè (85) 

APPUNTAMENTI  

Domenica 19 settembre: 

ore 17: Battesimo di Plebani Sofia Maria  

e Lucente Arianna 

Lunedì 20 settembre 

ore 17: catechismo 3° anno (4ª primaria) 

ore 20: incontro gruppo terza media 

Martedì 21 settembre 

ore 17: catechismo 4° anno (5ª primaria) 

ore 21: incontro Gruppo Liturgico in chiesa 

Mercoledì 22 settembre 

ore 17: catechismo 5° anno (1ª media) 

Giovedì 23 settembre 

ore 17: catechismo 2° anno (3ª primaria) 

ore 18: incontro gruppo  seconda media 

ore 21: Consiglio Affari Economici 

Sabato 25 settembre 

ore 11: matrimonio di Radogna Ivan e Testa Ersilia 

ore 17 - 18 : possibilità di confessioni in chiesa 

Festa dell’oratorio (vedi pag. 3) 

Domenica 26 settembre 

FESTA DELL’ORATORIO (vedi pag. 3) 



Pellegrinaggi con il decanato  

SANTUARIO DI LOURDES

In occasione dell’anniversario delle apparizioni

dal 9 al 12 febbraio 2022

Iscrizioni presso Parrocchia S. Maria

entro il 15 dicembre

SANTA CASA DI LORETO

con visita di Urbino, Cingoli e Gradara

dal 23 al 25 aprile 2022

Iscrizioni presso Parrocchia S. Marco

entro il 10 febbraio

Informazioni in bacheca 

Scuola dell’Infanzia  

MATER DEI 

La raccolta si ripete

anche quest’anno! 

Porta i Buoni in asilo o in oratorio. 

Riceveremo materiale didattico 

per la scuola

Decreto del Vicario Generale

Il Decreto del Vicario Generale promulgato il 

9 settembre 2021 introduce nuove misure di 

contrasto alla pandemia da COVID-19 per 

alcuni operatori pastorali.

Le persone interessate sono:

1. I Ministri ordinati: vescovi, preti e diaconi. 

2. I Ministri straordinari della Comunione. 

3. I catechisti e gli educatori maggiorenni: 

sono quindi inclusi sia gli educatori professio-

nali che volontari, sia i coordinatori degli ora-

tori che coloro che operano nei gruppi medie, 

adolescenti, 18enni e giovani. 

4. Gli operatori maggiorenni dei doposcuola 

gestiti dalle Parrocchie. 

5. Gli operatori maggiorenni delle scuole di 

italiano gestite dalle Parrocchie. 

6. Gli operatori maggiorenni di qualsiasi attivi-

tà didattica o educativa gestita direttamente 

dalle Parrocchie. 

7. I coristi e i cantori maggiorenni. 

Sono ovviamente escluse quelle attività che 

non sono gestite dalle Parrocchie ma da esse 

solamente ospitate (ad esempio, i gruppi 

scout, corso di italiano o doposcuola gestito 

da un’associazione o da una cooperativa). 

Queste attività dovranno seguire quanto di-

sposto dalle realtà di appartenenza. 

Per prestare il proprio servizio le persone in-

teressate devono trovarsi in almeno una delle 

condizioni seguenti: 

1. Aver ricevuto da almeno 14 giorni la prima 

dose di vaccino contro il COVID-19; 

2. Essere guarite da non oltre 180 giorni da 

un’infezione da SARS-CoV-2; 2 

3. Essersi sottoposte con esito negativo a 

uno dei test diagnostici per il SARS-CoV-2 

approvati dal Ministero della Salute da non 

oltre 48h. 

Alle persone interessate viene chiesto di fir-

mare una dichiarazione sul proprio stato di 

salute attuale, nonché l’impegno a prestare il 

proprio servizio solo in presenza di una delle 

tre condizioni stabilite dal Decreto. 

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 20 

settembre 2021. 

*Un grazie ed una preghiera* 

Sono le parole che sicuramente avrebbe ri-

volto a tutti suor Geltrude. 

Dopo la malattia e la permanenza di due 

mesi presso un centro di riabilitazione, è ora 

trasferita presso la comunità Centro Madre 

Laura che a Sulbiate accoglie le suore am-

malate. 

Nonostante le cure, le condizioni di salute 

non le hanno permesso di tornare nella no-

stra comunità, dove sicuramente ha lasciato 

un pezzetto del suo cuore. 

Mi ha pregato di portare un saluto a tutti, di 

assicurare la sua preghiera per la nostra co-

munità.

A noi è chiesto di ricordarla con affetto nel-

le nostre preghiere e di ringraziare per il do-

no di averla conosciuta e....sicuramente an-

dremo a trovarla presto.

suor Anna 

ore 17 tornei di volley - basket - calcio (iscrizioni entro giovedì 23)

ore 19.30 salamelle e patatine per un ristoro appetitoso 

ore 10 Santa Messa nel cortile dell’oratorio

- ricordo di don Luigi Terragni, parroco a S. Giuliano dal 1972 al 2006

- mandato alle catechiste e agli allenatori

a seguire 4 chiacchiere in allegria e APERIFESTA goloso

ore 15.30 Giochi a stand per tutti (tesserina a 2 €)

ore 17,30 ruota della fortuna con premi a sorpresa

vendita numeri direttamente nel pomeriggio a 2 €

La Comunità Papa Giovanni XXIII, 
fondata nel 1968 da don Oreste Benzi, 

ripropone l’iniziativa 

UN PASTO AL GIORNO

sabato 25 e domenica 26 settembre

per sostenere le persone accolte 

nelle varie strutture sparse nel mondo

Per saperne di più consulta il sito:

unpastoalgiorno.apg23.org


