
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 

quando c’è, don Giorgio risponde 

Segreteria dell’oratorio 02 253 10 82 

dalle ore 17 alle 18 

Carissimi, 

stiamo vivendo un inverno più fred-

do del solito, non tanto per le temperature (che 

comunque fanno la loro parte), quanto per le 

distanze che ci sono tra di noi dovute alla paura 

dei contagi che limitano tutte le iniziative e gli 

incontri. 

L’estate scorsa ci siamo permessi qualche ab-

braccio, qualche bacio sulla guancia (con le ma-

scherine!), qualche momento di festa. Ora sem-

briamo ripiombati nella paura del primo lock-

down, ci sentiamo perseguitati da un virus che 

non ci dà scampo. Il saperci vaccinati, però, ci dà 

un po’ di tranquillità: se non abbiamo gravi pato-

logie non finiremo in terapia intensiva, e comun-

que ne usciremo vivi. 

In questo mese di gennaio desideravo comple-

tare il giro della visita alle famiglie programmato 

per questo Natale, ma penso che dovrò aspettare 

la primavera. Mi conformerò così al Rito Roma-

no che porta la benedizione nelle case in occasio-

ne della Pasqua. 

Ma con la primavera spero di rivedere l’orato-

rio frequentato dai ragazzi, spero di rivedere 

molte persone che ultimamente hanno paura di 

venire a Messa, spero di poter pianificare una 

estate piena di incontri. Adesso dobbiamo ancora 

pazientare, solo un poco. Poi verranno tempi 

migliori. Sicuramente! 

don Giorgio 

INTENZIONI  S. MESSE 

DOMENICA 16 gennaio 

  8.30  

10.00  

11.30 Per la comunità 

18.30  

LUNEDI’ 17 gennaio 

  8.30 Falzi Giancarlo (30° giorno) 

18.30 fam. Bevilacqua e Vitale 

MARTEDI’ 18 gennaio 

  8.30  

18.30 Francesco, Giuseppina, Carlo e Maria 

MERCOLEDI’ 19 gennaio 

  8.30  

18.30  

GIOVEDI’ 20 gennaio 

  8.30  

18.30 fam. Fedi e Botton 

VENERDI’ 21 gennaio 

  8.30  

18.30  

SABATO 22 gennaio 

  8.30  

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 16 gennaio 2022

web:  parrocchiasangiuliano.it 

Parrocchia San Giuliano

Parrocchia San Giuliano

sangiulianomonzese@chiesadimilano.it

Defunti questa settimana: 

Paratore Maria ved. Marchetti (79) 

Finno Rocco (78) 

Fusco Carmen in Caracciolo (72) 

Pozzi Camilla ved. Rosi (85) 

Vista la situazione sanitaria attuale abbiamo pensato 

di organizzare così i primi incontri del nuovo anno 

per i ragazzi del 2°-3°-4° anno (3ª-4ª-5ª elem.): 

la prossima settimana (17-18-20 gennaio) ci vediamo 

in chiesa dalle ore 17 alle 17.30, luogo dove è garan-

tito il distanziamento, per una liturgia che ci aiuti a 

rivivere il mistero del Natale. 

Le settimane dal 24 al 27 gennaio e dal 31 gennaio al 

3 febbraio ci vediamo con zoom dalle  17.30 alle 18. 

Si riceverà il link da parte delle catechiste dei sin-

goli gruppi. 

Per qualsiasi problema tecnico (mancata connessione, 

cambio di numero telefonico) fare riferimento alla 

propria catechista. 

Per i ragazzi preado (medie) e ado (superiori): 

incontri on line dalla prossima settimana. 

L’incontro del 1° anno (2ª elem.) è confermato per 

oggi, domenica 16 gennaio. I bambini andranno tutti 

in salone; i genitori andranno tutti in chiesa. 

Entrambi gli ambienti garantiscono il distanziamento 

raccomandato. 

ORATORIO E BAR RIMANGONO CHIUSI 

FINO A FINE GENNAIO 

Settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani

18-25 gennaio 2022

Veglia di preghiera

Venerdì 21 gennaio - ore 21

Chiesa di S. Giuseppe

I Gruppi di Ascolto della Parola 
sono sospesi in questo mese di gennaio.

E’ possibile collegarsi on-line 

con la parrocchia San Marco al link:

http://meet.google.com/zek-bnuu-ujy

Attenzione: l'incontro sarà 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO

(e non martedì)


