APPUNTAMENTI

INTENZIONI S. MESSE

Domenica 19 giugno - Corpus Domini

SABATO 18 giugno

ore 11.30: consegna del cero da parte del sindaco
di Vimodrone

18.30 50° di nozze di Luigina e Gianni

ore 20.30: Vesperi e Processione Eucaristica
da San Giuliano a San Marco

DOMENICA 19 giugno

Lunedì 20 giugno

Inizia la seconda settimana di oratorio estivo

ore 18.30 : S. Messa concelebrata dai preti del
decanato nel ricordo degli anniversari
di Ordinazione Sacerdotale

Suor Anna Megli, resp. oratorio

338 347 42 18

10.00 Per la comunità

Scuola dell’Infanzia parrocchiale

02 253 11 01

11.30

Segreteria parrocchiale

02 254 21 96

Segreteria dell’oratorio

02 253 10 82

8.30

LUNEDI’ 20 giugno
8.30 Vittorio, Erminio, Ernesto e Angelo

MARTEDI’ 21 giugno
8.30 Isabella Mapelli

ore 11: Matrimonio di Bonfatti Davide
e Rossoni Sabrina
ore 16: Battesimo di Anna e Rachele Bustos
Domenica 26 giugno

18.30 - Mario e Angela Pirovano
- Luigi Bergogni
MERCOLEDI’ 22 giugno
8.30 Nava Vincenzo

ore 16: Battesimo di Viavattene Federico Elia e
Spiga Stefano e Beatrice

18.30 Carla Barro Costariol

ore 20.30: Vesperi e Processione Eucaristica

GIOVEDI’ 23 giugno
8.30 Giovanni e fam.
18.30 Anna e Francesco Frigerio

Defunti in questa settimana:

Pace Rina ved. Marotta (90)
Benevento Luigi (82)
Graziano Grazia ved. Salerno (91)
Parrocchia San Giuliano
web:

parrocchiasangiuliano.it
Parrocchia San Giuliano

sangiulianomonzese@chiesadimilano.it

quando c’è, don Giorgio risponde
da lunedì a venerdì, ore 17-18

Venerdì 24 giugno - S. Cuore di Gesù

Sabato 25 giugno

domenica 19 giugno 2022
340 804 61 61

18.30 Julio Acuña Acuña
ore 8.30: le nostre suore rinnovano i voti

L’INFORMATORE PARROCCHIALE
don Giorgio Salati, parroco

18.30

Martedì 21 giugno

Parrocchia S. Giuliano - Cologno Monzese

VENERDI’ 24 giugno
8.30
18.30 - Raffaele Angela e Bonfiglio Cono
- Rubino Angela
SABATO 25 giugno
8.30 Erbisti Nello
11.00 per gli sposi
18.30

Oratorio estivo 2022
BATTICUORE
Quest’anno la Comunità cristiana finalmente
ripropone l’esperienza dell’oratorio estivo. Un
periodo intenso, carico di gioia e di entusiasmo
in cui sono impegnate tante energie, non soltanto per offrire alle famiglie un aiuto nella cura dei
ragazzi durante il periodo estivo, ma soprattutto
per contribuire all’importante opera educativa
delle nuove generazioni. L’obiettivo è che l’oratorio non sia un “parcheggio” dei bambini per
alcune settimane, ma una casa in cui sperimentare un’attenzione e una cura per il loro percorso di crescita umana e spirituale.
Lo slogan che sta accompagnando la proposta dell’Oratorio Estivo è “Batticuore”: un viaggio alla scoperta delle emozioni, parte integrante del nostro essere persone in cammino e alla
scoperta della vita. Il sottotitolo è “Gioia piena
alla tua presenza”: ci piacerebbe che l’esperienza dell’oratorio estivo generasse nei ragazzi la
gioia di riconoscersi alla presenza di Gesù che
accompagna e sostiene la nostra vita anche attraverso l’esperienza di comunione e di amicizia
che offre l’oratorio.
Il desiderio è che tutti coloro che sono coinvolti in quest’avventura, bambini, adulti, animatori e genitori abbiano potuto e possano nelle
prossime settimane vivere un’esperienza che
faccia “battere il cuore”, ricca di gioia e di entu-

siasmo!
Tutto possibile grazie a tanti adolescenti e
giovani, che organizzano giochi, attività ricreative e di ballo, che stanno con i bambini nei momenti del tempo libero, con l’attenzione che il
“batticuore” viene ogni momento.
Tutto questo grazie a diversi adulti della Comunità Parrocchiale che collaborano nella gestione delle varie attività, nella pulizia degli spazi, nel servizio alla mensa, nel grande e impegnativo servizio di segreteria.
Adulti e animatori sono volontari: non hanno
un approccio professionale alla cura dei ragazzi,
né alla gestione della segreteria o degli altri
aspetti organizzativi e educativi; mettono a disposizione tempo, esperienza, capacità per permettere la buona riuscita della proposta e per
questo… abbiamo bisogno di tutto il vostro aiuto per migliorare ogni giorno. E dimenticavo: il
batticuore viene ogni giorno nell’attenzione ai
320 bimbi presenti in questi giorni, alla loro
gioia, al loro stare insieme in allegria.
Suor Anna
ORARI SANTE MESSE
Da lunedì a venerdì
Sabato e vigilie
Domenica e Feste

8.30 - 18.30 (*)

8.30 (*) - 18.30
8.30 - 10 - 11.30 (*) - 18.30

(*) non si celebra nei mesi di luglio e agosto

Perché viene offerto il cero da parte del sindaco di Vimodrone

Decreto di S. Carlo del 1578
L’Arcivescovo della Chiesa di Milano nella sua personale visita fatta
nella chiesa parrocchiale di S. Giuliano, della medesima località di S.
giuliano, del popolo di Segrate di questa diocesi milanese, fu divisa
parte della Chiesa Paretia e fu unita alla chiesa di San Remigio della
località di Vimodrone del medesimo popolo che era parte della detta
parrocchia di San Giuliano, con l’incarico al Rev. Parroco di Vimodrone e al popolo della detta località di riconoscere la detta chiesa di
S. Giuliano come matrice e di offrire in segno di riconoscimento alla
detta chiesa un cero fatto con cura del peso di una libbra in qualunque
giorno festivo di San Giuliano che cade nel giorno 21 del mese di
giugno di qualunque anno, come è chiaro dalle precise parole della
fondazione di tale natura secondo una continuità:
Riguardo a detta vicinanza gli uomini parrocchiani di detta cura della località di Vimodrone nella festività di S. Giuliano in segno di riconoscimento verso detta Chiesa loro matrice siano vincolati e obbligati in processione per il loro tempo come Rettori della detta Chiesa
parrocchiale di Vimodrone ad associarsi alla stessa chiesa di San
Giuliano e quindi durante la celebrazione della Messa solenne ad
offrire un cero bianco di una libbra.

Chiesa di
San Remigio

Dal libro “Storia di Vimodrone”, pag. 123
«San Carlo nell’erezione della Parrocchia sulla Pieve di San
Giuliano, ne smembrò il territorio costituendo altre due Parrocchie che erano cappelle della medesima: S. Remigio in Vimodrone e S. Marco in Cologno Monzese. Il decreto dell’Arcivescovo impose alle nuove comunità che, come riconoscimento
dell’antica Pieve, Chiesa Matrice, ogni anno nella festa patronale, si recassero in processione offrendo un cero decorato e
del peso di una libbra. La festa viene celebrata in Giugno perché gli antichi calendari portavano la memoria di San Giuliano
martire il 22 giugno. La comunità di Vimodrone, ancor oggi,
dopo quattro secoli, onora l’antico decreto».

Tale ricorrenza si celebra la terza domenica del mese di giugno, nella Messa delle ore 11.30,
data più vicina al 21 o 22 giugno, memoria di San Giuliano martire.

FESTA DEL
CORPUS DOMINI
Il Corpus Domini (Corpo del Signore), è sicuramente una delle solennità più sentite a livello popolare. Vuoi per il suo significato,
che richiama la presenza reale di Cristo
nell’Eucaristia, vuoi per lo stile della celebrazione. Pressoché in tutte
le diocesi infatti, si accompagna a
processioni, rappresentazione visiva di Gesù che percorre le strade
dell’uomo.
La storia delle origini ci portano nel
XIII secolo, in Belgio, per la precisione a Liegi. Qui il vescovo assecondò la richiesta di una religiosa
che voleva celebrare il Sacramento
del corpo e sangue di Cristo al di
fuori della Settimana Santa. Più
precisamente le radici della festa
vanno ricercate nella Gallia belgica
e nelle rivelazioni della beata Giuliana di Retìne. Quest’ultima, priora nel Monastero di Monte Cornelio presso
Liegi, nel 1208 ebbe una visione mistica in
cui una candida luna si presentava in ombra
da un lato. Un’immagine che rappresentava
la Chiesa del suo tempo, che ancora mancava di una solennità in onore del Santissimo
Sacramento. Fu così che il direttore spirituale
della beata, il canonico Giovanni di Lausanne, supportato dal giudizio positivo di numerosi teologi presentò al vescovo la richiesta
di introdurre una festa in onore del Corpus
Domini. Il via libera arrivò nel 1246 con la
data della festa fissata per il giovedì dopo
l’ottava della Trinità.

DONA UN SORRISO
Il Celim ringrazia tutti i parrocchiani
poiché domenica scorsa ha distribuito
204 pacchi di riso,
raccogliendo 1.150,00 euro.

L’estensione della solennità a tutta la Chiesa
però va fatta risalire a papa Urbano IV, con
la bolla Transiturus dell’11 agosto 1264. È
dell’anno precedente invece il miracolo eucaristico di Bolsena, nel Viterbese. Qui un
sacerdote boemo, in pellegrinaggio verso
Roma, mentre celebrava Messa, allo spezzare
l’Ostia consacrata, fu attraversato dal
dubbio della presenza reale di Cristo.
In risposta alle sue perplessità, dall’Ostia uscirono allora alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino (conservato nel Duomo di
Orvieto) e alcune pietre dell’altare ancora oggi custodite nella basilica di Santa Cristina. Nell’estendere la solennità
a tutta la Chiesa cattolica, Urbano IV
scelse come collocazione il giovedì successivo alla prima domenica dopo Pentecoste (60 giorni dopo Pasqua).

PROCESSIONE
DEL CORPUS DOMINI
Domenica 19 giugno
ore 20.30
Ritrovo nella chiesa di S. Giuliano
Preghiera del Vespero
Esposizione Eucaristica
Avvio della processione
che si concluderà nella chiesa
dei santi Marco e Gregorio.

Venerdì 24 giugno

SACRO CUORE DI GESU’
Le nostre suore, che fanno parte della
Famiglia del Sacro Cuore di Gesù,
rinnovano i voti nella Messa delle 8.30
a cui segue un piccolo rinfresco

