
Catechismo 2022/2023  

(Iniziazione Cristiana)

2ª elem. Una domenica pomeriggio al mese 

3ª elem. Mercoledì, ore 17-18 

4ª elem. Giovedì, ore 17-18 

5ª elem. Lunedì, ore 17-18 

1ª media Martedì (fino alla Cresima) 

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 

da lunedì a venerdì, ore 17-18 

Parrocchia S. Giuliano  -  Cologno Monzese

L’INFORMATORE PARROCCHIALE

domenica 3 luglio 2022

ORARI SANTE MESSE 

nei mesi di LUGLIO e di AGOSTO 

Da lunedì a venerdì:  solo 8.30 (no alle 18.30) 

Sabato:  solo 18.30 (no alle 8.30) 

Domenica:  8.30 - 10 - 18.30 (no alle 11.30) 

Carissimi, 

tutti i genitori dei ragazzi che fre-

quentano l’oratorio estivo sono rimasti contenti 

giovedì sera nel vedere i propri figli cantare e 

ballare sotto la guida degli animatori. I genitori 

hanno potuto vedere che i figli sono accolti e 

accompagnati e questo li rende carichi di entusia-

smo. L’oratorio è proprio questo: la casa dei 

bambini e dei ragazzi, dove i più grandi dedicano 

loro attenzione ed energie preziose. 

Nel numero speciale, stampato per l’occasio-

ne, sono riportati i pensieri di diversi bambini che 

fondamentalmente hanno voluto dire grazie per 

quanto hanno ricevuto, dalle persone e dall’am-

biente stesso. E’ proprio un bel dono l’oratorio! 

Noi lo diamo per scontato, però quando senti 

una mamma ucraina, una di quelle persone pro-

fughe che ospitiamo in oratorio, che ti dice “da 

noi non c’è niente di tutto questo”, capisci che la 

gratitudine è d’obbligo, verso chi ora anima l’am-

biente, ma anche verso chi nella storia di decenni 

ha costruito, finanziato e gestito la struttura e 

verso chi ha educato generazioni di cristiani ad 

essere attenti e premurosi verso i più piccoli. 

Ora, all’inizio del mese di luglio, sappiamo 

che diversi ragazzi sono partiti per le ferie insieme 

ai familiari, ma contiamo di avere ancora una 

grossa partecipazione nella prossima settimana, 

l’ultima per i più grandi, la penultima per i più 

piccoli. 

Per “più grandi” intendiamo quei 55 ragazzi 

di quinta elementare e di prima e seconda media, 

che partiranno sabato prossimo per una settima-

na di vacanza in montagna, a Oltre il Colle, in 

provincia di Bergamo, accompagnati da suor An-

na insieme a 5 giovani animatori e a 6 persone 

adulte. E poi una decina di ragazzi di terza media 

partirà poco dopo per andare in campeggio in 

tenda a Santa Caterina, insieme ai coetanei della 

città. E’ la prima volta che qualcuno di San Giu-

liano partecipa al campeggio in tenda e quindi va 

riconosciuto il loro coraggio! 

Io sono andato per 30 anni in campeggio in 

tenda, di cui gli ultimi 10, dal 2008 al 2017, pro-

prio a Santa Caterina. Posso dire di conoscere 

molto bene il posto e i sentieri… E sono certo 

che dopo la prima esperienza di campeggio nes-

suno vorrà più tornare a fare vacanza in una ca-

sa! La vita all’aria aperta, il contatto con la natu-

ra, l’essenzialità delle cose hanno un sapore tutto 

particolare. Con un po’ di invidia dico a questi 

ragazzi: buona vacanza; tornate a casa carichi di 

un entusiasmo che possa contagiare tutti! 

don Giorgio 

INTENZIONI  S. MESSE 

DOMENICA 3 luglio 

  8.30 Per la comunità 

10.00  

18.30  

LUNEDI’ 4 luglio 

  8.30 Gattoni Savina 

MARTEDI’ 5 luglio 

  8.30 - Catanzaro Franco e Franca 

- Caputa Giuseppa 

MERCOLEDI’ 6 luglio 

  8.30  

GIOVEDI’ 7 luglio 

  8.30  

VENERDI’ 8 luglio 

  8.30  

SABATO 9 luglio 

18.30 Carmelo Fugazzotto 

web:  parrocchiasangiuliano.it 

Parrocchia San Giuliano

Parrocchia San Giuliano

sangiulianomonzese@chiesadimilano.it

Defunti in questa settimana: 

Fiore Arturo (80) 

Fusarri Osvaldo Decimo (79) 

APPUNTAMENTI  

Lunedì 4 luglio 

Inizia la quarta settimana di oratorio estivo 

Sabato 9 luglio 

ore 9.30: partenza ragazzi di 5ª el,  1ª e 2ª media  

per vacanza a Oltre il Colle 

ore 11.30: Battesimo di Orlando Riccardo e di 

Ventura Dennis Domenico  

Domenica 10 luglio 

ore 16: Battesimo di Minieri Cloe e di 

Carlentini Giulio 

Lunedì 11 luglio 

ore 8: partenza per campeggio terza media a 

 Santa Caterina Valfurva 

Inizia la quinta settimana di oratorio estivo 

riservata ai bambini di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª elementare 

LAVORI STRAORDINARI 

DELLA PARROCCHIA 

Si tratta del rifacimento del tetto 

della chiesa e degli edifici attigui

Si può partecipare con 

la busta mensile o con 

un versamento sul conto bancario

scrivendo come causale

“per le necessità della parrocchia”

IBAN   PARROCCHIA S. GIULIANO:

IT24P 06230 32970 0000 1539 0080


