
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 

“Voglio stare sempre alla presenza del 

Tuo Cuore…Voglio sempre avere vicino il 

Cuore del mio Amore, del mio Diletto, poi-

ché Tu mi hai legata al Tuo Cuore con cate-

ne d’amore”   (Madre Laura Baraggia)

La comunità della Famiglia del Sacro Cuo-

re è nella gioia e ringrazia il Signore, per il 

dono di Suor Marta che emettendo i voti 

temporanei di Obbedienza, Povertà e Castità 

esprime pubblicamente il desiderio di vivere 

più vicino al Signore Gesù, 

donando la propria vita a Lui 

nella Chiesa. 

Suor Marta non è diversa 

dai suoi coetanei, non è nata 

con un marchio visibile della 

sua vocazione, e non è nean-

che cresciuta convinta della 

sua chiamata alla vita religio-

sa. Ha solamente saputo rico-

noscere intorno a sé la voce 

del Signore che le parlava attraverso i fatti 

della sua vita, la Parola di Dio e le persone 

che incontrava.  

Nella chiamata di ognuno di noi, si con-

templa la pedagogia di Dio che, con la sua 

precisione e pazienza, chiama attraverso se-

gni semplici e profondi. Il Signore offre un 

nuovo senso alla vita, dà l’opportunità di 

realizzarsi pienamente nel servirLo senza ri-

serve, permettendo che ogni giorno, ognuno 

di noi collabori a realizzare la Sua immagine. 

Suor Marta con il suo dono ci ricorda co-

me il centro di ogni vocazione, di ogni vita, 

è Cristo. Lui ne è il principio, il dispensatore 

e il fine, e i voti dicono a tutti noi che suor 

Marta ha riconosciuto il suo Signore, l’ama-

to, e ha risposto con slancio 

alla chiamata del Signore che 

le chiedeva di sceglierLo co-

me l’Unico della sua vita. 

Vi invitiamo quindi a festeg-

giare con noi per un nuovo Sì 

a Cristo e accompagniamo 

suor Marta con la preghiera 

affinchè il Signore possa sem-

pre darle la grazia di amarLo 

e di servirLo ogni giorno, così 

che, attraverso la sua vita, tante persone pos-

sano incontrare e conoscere Cristo. 

Suor Anna 

INTENZIONI  S. MESSE 

DOMENICA 10 ottobre 

  8.30  

10.00 Per la comunità 

11.30 don Luigi Schiatti 

18.30  

LUNEDI’ 11 ottobre 

  8.30 suor Rachele Mainardi (legato) 

18.30 - Brunetti Giuseppe 

- Burgarella Michele 

MARTEDI’ 12 ottobre 

  8.30  

18.30 - Russo Antonino 

- Coppola Annamaria e  

Incampo Domenico  

MERCOLEDI’ 13 ottobre 

  8.30  

18.30 fam. Cazzavillani e Faccio 

GIOVEDI’ 14 ottobre 

  8.30 Damiani Tarcisio 

18.30  

VENERDI’ 15 ottobre 

  8.30  

18.30 Iachini Mario 

SABATO 16 ottobre 

  8.30 - fam. Spinelli 

- Maria, Francesco e Carla 

18.30 Pizzolla Aldo

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 10 ottobre 2021

web:  parrocchiasangiuliano.it 

Parrocchia San Giuliano

Parrocchia San Giuliano

sangiulianomonzese@chiesadimilano.it

Defunti questa settimana: 

Lannino Domenico (85) 

Zaffarano Rita in Telese (76) 

Cannavale Rosanna ved. Biglietto (76) 

Sirtori Carlo (82) 

APPUNTAMENTI  

Domenica 10  ottobre: 

ore 11: incontro genitori di 4ª elementare 

ore 15.30: primo incontro gruppo 2ª elementare 

ore 16: Battesimo di Cappelluti Lorenzo 

Giovedì 14 ottobre 

ore 20.45: incontro gruppo 2ª media 

ore 21: incontro gruppo adolescenti 

Venerdì 15 ottobre 

ore 21: incontro gruppo 3ª media 

ore 21 a S. Marco: catechesi 18/19enni 

Sabato 16 ottobre 

ore 17: possibilità di confessioni in chiesa 

Domenica 17 ottobre  

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

nella Parrocchia dei Santi Marco e Gregorio 

FESTA DI COLOGNO MONZESE 

ore 11.45 a S. Marco: S. Messa per i giovani 

ore 17 a San Marco: Rosario Missionario 

con la presenza del clero cittadino 

Scuola dell’Infanzia  

MATER DEI 

Porta i Buoni in asilo

o in oratorio



Ecco il testamento manoscritto di don Luigi Terragni

in cui si ricorda della “sua“ parrocchia di San Giuliano.

Una bella sorpresa di cui faremo tesoro.

CORSO FIDANZATI

Per coloro che intendono sposarsi in chiesa 

nei prossimi anni 

viene proposto un corso in parrocchia 

da domenica 9 gennaio, per 8 domeniche,

fino al 27 febbraio,

dalle 17.30 alle 19.30

Rivolgersi al parroco

CRESIME PER ADULTI

Primo percorso: 
da martedì 5 ottobre al 2 novembre 2021

Celebrazione Cresima: 

domenica 7 novembre - ore 18

Chiesa San Maurizio

Secondo percorso:
da giovedì 27 gennaio al 24 febbraio 2022

Celebrazione Cresima:

domenica 27 febbraio - ore 18

Chiesa di San Remigio

I corsi si svolgono all’oratorio San Marco

Rivolgersi al parroco

Un PdCC nel PGT

Nel nuovo Piano di Governo del Territorio del 

Comune di Cologno è stato inserito un Permesso 

di Costruire Convenzionato. 

La parrocchia cede al Comune l’area verde a lato 

del salone, con la possibilità di creare un par-

cheggio, e in cambio il Comune rende edificabile 

un’area di 3.580 mq adiacente le case di via Por-

denone. 

E quindi quest’area viene messa in vendita.

Chi è interessato all’acquisto di una parte del ter-

reno può partecipare a una riunione di presenta-

zione del progetto che si terrà GIOVEDI’ 18 NO-

VEMBRE, alle ore 21, nel salone dell’oratorio.

FESTA DI SAN GIULIANO 

domenica 24 ottobre

ore 11.30  S. Messa solenne

ore 12  piatti da asporto 

ore 15   visita guidata alla Pieve

ore 15.30 *Giochi per bambini 

  in piazza e in oratorio

* patatine fritte

* Musica e Karaoke in salone

PESCA DI BENEFICENZA

PESCA DI BENEFICENZA

Chi avesse oggetti belli da regalare  

può portarli in segreteria dell’oratorio 

da lunedì a venerdì, dalle ore 17 alle 18  

PASTORALE GIOVANILE 

Venerdì 15 ottobre, ore 21 

Catechesi 18/19enni a San Marco 

Domenica 17 ottobre, ore 11.45 

S. Messa in S. Marco 

con adolescenti, giovani ed educatori. 

Accoglienza a don Michele  

e inizio della pastorale giovanile cittadina 

Parrocchia San Giuliano 

Piazza San Matteo 2 

20093 Cologno Monzese 

PER I POVERI


