
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 

lunedì, martedì e giovedì, ore 17-18 

INTENZIONI  S. MESSE 

SABATO 21 maggio 

18.30 Di Marco Francesco, Cambiaghi Giulia 

e Renata 

DOMENICA 22 maggio 

  8.30 De Ponti Rosa e Nava Angelo (legato) 

10.00  

11.30 Per la comunità 

15.00 per i bimbi della Prima Comunione 

17.00 per i bimbi della Prima Comunione 

18.30  

LUNEDI’ 23 maggio 

  8.30 Giovanni e fam. 

18.30 Francesca e Carmine 

MARTEDI’ 24 maggio 

  8.30 Portesi Olga e Mario (legato) 

18.30  

MERCOLEDI’ 25 maggio 

  8.30  

18.30 Olga e Mario 

GIOVEDI’ 26 maggio 

  8.30 - Villa Giosuè e Gentile 

- Cesarina e fam. Barozzi 

18.30 - Germinara Angiolino 

- Fumagalli Giulio 

VENERDI’ 27 maggio 

  8.30  

18.30 Maiorino Angelica e Lombari Linda 

SABATO 28 maggio 

  8.30 Sacchi Rosa, Ernesto e Pietro 

18.30  
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Defunti in questa settimana: 

Zanghi Pina ved. Foti (86) 

Merlino Rosalia ved. Di Salvo (90) 

Piaccia Roberto (56) 

Carissimi, 

siamo passati in breve tempo da una 

primavera fredda a un clima estivo, dalla giacca a 

vento alle maniche corte, e così ci troviamo 

proiettati verso le vacanze. Sentiamo dentro di 

noi un grande desiderio di mare o di montagna, 

progettiamo con più convinzione i giorni di ferie 

estive e sogniamo ad occhi aperti giornate di sva-

go e di riposo. Quest’anno, in cui sembra che il 

Covid abbia allentato la morsa, non ci pare vero 

di recuperare gli anni in cui siamo stati isolati o 

abbiamo dovuto limitare le ferie. 

Anche la parrocchia sente aria di vacanza, che 

si chiama “oratorio estivo”, che si chiama 

“vacanza comunitaria” o “campeggio”. E si respi-

ra già quest’aria di estate perché gli adolescenti, 

detti anche animatori, da qualche settimana han-

no iniziato a incontrarsi per la formazione, per 

farsi trovare pronti all’appuntamento. Lo ripetia-

mo spesso: non ci si può improvvisare animatori, 

bisogna prepararsi. 

In questi giorni arrivano mamme a chiedere 

che il figlio adolescente possa fare l’animatore. 

Succede ogni anno e non può che essere così: le 

mamme vorrebbero vedere i figli al sicuro e im-

pegnati in oratorio! Però mi chiedo: perché non 

viene la persona interessata? Sarà d’accordo? E 

poi: se non è mai venuto/a in oratorio come po-

trà relazionarsi con gli altri animatori? Se non ha 

mai partecipato a qualche incontro formativo 

come potrà relazionarsi con i più piccoli? 

Non mancano volti nuovi di animatori e que-

sto è segno che non si preclude a nessuno la pos-

sibilità di partecipare. E però questi hanno accet-

tato di fare anzitutto un colloquio con suor Anna 

e poi di essere presenti agli incontri del giovedì 

sera; stanno dimostrando impegno e volontà. I 

risultati poi non sappiamo quali saranno, ma i 

presupposti per fare bene ci sono. 

Parallelamente alla formazione degli animato-

ri si cerca di individuare le figure di adulti che 

possano collaborare in vari ambiti: laboratori, 

segreteria, servizio bar, pulizie. Ce n’è per tutti, 

dal mattino alla sera, per poco o per tanto tem-

po, per tutti i giorni o solo per qualche giorno 

settimanale. E’ tutta la comunità, è tutta la par-

rocchia che si muove per dare la possibilità ai più 

piccoli di vivere un’estate insieme. 

Per preparare l’oratorio estivo si programma-

no anche gli acquisti del materiale: otto nuove 

panchine sono già arrivate, le magliette stanno 

arrivando; occorrono poi i palloni, il materiale 

per i laboratori, un nuovo amplificatore… Alcuni 

locali vanno predisposti per le attività; altri spazi 

vanno ripuliti; qualche decorazione (compreso lo 

striscione) potrà dare colore… Saremo pronti! 

don Giorgio 

ORARI SANTE MESSE 

   Da lunedì a sabato    8.30 - 18.30 

   Domenica e Feste    8.30 - 10 - 11.30 - 18.30 

APPUNTAMENTI  

Domenica 22 maggio 

ore 15 e ore 17: Prime Comunioni 

Lunedì 23 maggio 

ore 21: Rosario al Parco Berlinguer (via Galvani) 

Martedì 24 maggio 

ore 21: Rosario in via Vespucci 2 

Mercoledì 25 maggio 

ore 21: Incontro sui Referendum (salone oratorio) 

ore 21: Rosario in via Corridoni 

Giovedì 26 maggio 

ore 21: Consiglio per gli affari Economici 

Venerdì 27 maggio 

ore 21: Rosario in via Neruda 7 

Sabato 28 maggio 

ore 14.30: Ora di Guardia (rosario) in chiesa 

ore 17 - 18: possibilità di confessioni in chiesa 

Domenica 29 maggio 

ore 10: S. Messa con Professione di fede dei 14enni 

  (se piove si celebra in S. Marco) 

ore 16: Prime Comunioni 



Lunedì 23 maggio: Parco Berlinguer 

guidano: Gabriella e Silvia 

Martedì 24 maggio: via Vespucci 2 

guidano Giuseppe e Pablo 

Mercoledì 25 maggio: via Corridoni 

guidano Barbara e Fortuna 

Venerdì 27 maggio: via Neruda 7 

guidano Gina e Carla 

ORATORIO ESTIVO  

ISCRIZIONI

in segreteria dell’oratorio

da lunedì a venerdì

dalle 16.30 alle 18.00

e anche la domenica 

dalle 11.00 alle 12.00

fino a domenica 5 giugno

RECITA 

DEL 

ROSARIO 

Nuovo codice IBAN

presso Credit Agricole

PARROCCHIA S. GIULIANO

IT24P  06230  32970  0000 1539  0080

Anniversari di matrimonio

Anche quest’anno non ci sarà 

un momento comunitario in cui 

celebrare gli anniversari di matrimonio.

Chi desidera ricordare davanti al Signore

il proprio anniversario,

lo potrà fare nella Messa del sabato sera

o delle 11.30 alla domenica.

Al termine della Messa ci si porta

all’altare della Madonna

per una benedizione.

«Sante subito!», 

il 18 giugno famiglie protagoniste in piazza Duomo

Dal 22 al 26 giugno si svolgerà a Roma il X Incontro Mondiale delle Famiglie: seguendo le 

indicazioni di papa Francesco e tenendo conto delle restrizioni legate alla pandemia, l’e-

vento vedrà però la partecipazione solo di piccole delegazioni di ogni Paese, mentre tutte 

le diocesi sono state invitate a promuovere iniziative locali.

Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 giugno dalle 19, in piazza Duomo, l’evento 

«Sante subito! Famiglie 2022»: un incontro di due ore, aperto a tutti, in compagnia dell’Ar-

civescovo e con numerose testimo-

nianze, per riflettere, pregare e fare 

festa. A condurre la serata sarà l’at-

tore Giovanni Scifoni, volto noto al 

grande pubblico.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 18.30, 

in tre piazze del centro di Milano, 

momenti di animazione per le fami-

glie a cura di varie associazioni e 

movimenti presenti in Diocesi.

Maggiori informazioni sul portale 

diocesano oppure sui social con 

l’hahstag #santesubito

Circolo ACLI - San Giuliano

REFERENDUM GIUSTIZIA

Incontro con

Avvocato Giancarlo Esposti

Cercheremo di capire

cosa cambia con i referendum

del 12 Giugno 2022

Mercoledì 25 Maggio, ore 21

nel salone dell’Oratorio

PROFESSIONE DI FEDE 

dei 14enni 

domenica 29 maggio - ore 10 

Tutti i 14enni della città di Cologno 

faranno insieme la loro Professione di Fede. 

Se non piove la celebrazione sarà in oratorio, 

altrimenti nella chiesa di San Marco 

2 giugno

Un grazie ai volontari 

dell’accoglienza nelle parrocchie

Un modo per dire grazie, ma anche per indicare un’e-

sperienza che può, al di là dell’emergenza pandemica, 

ispirare uno stile di accoglienza. È questo il senso con 

cui l’Arcidiocesi promuove l’incontro in programma 

giovedì 2 giugno, nel complesso dei Padri Oblati Mis-

sionari di Rho, come spiega il vicario generale, monsi-

gnor Franco Agnesi: «L’iniziativa è rivolta sia a quan-

ti, durante il tempo della pandemia, hanno offerto un 

servizio di accoglienza nelle chiese, assicurando la 

sicurezza e il posto ove sedere, sia a chi si è dedicato, 

dopo le celebrazioni o nei momenti necessari, alla co-

siddetta sanificazione degli ambienti». 

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi compilando un form sul sito della Diocesi.

ORE 21.00 


