
Parrocchia San Giuliano

sangiulianomonzese@chiesadimilano.it

INTENZIONI  S. MESSE 

DOMENICA 2 ottobre 

  8.30  

10.00 Laura 

11.30 per la comunità 

18.30 Panzeri Paolo 

LUNEDI’ 3 ottobre 

  8.30 Gattoni Giordano, Ada, Giovanni (leg.) 

18.30 - Porcellini Mariuccia 

- Merlo Grazia e Gullo Giuseppe 

MARTEDI’ 4 ottobre 

  8.30 Ghelfi Assunta e Bonfanti Alessandro 

18.30 - Lo Cicero Ida e Goldin Giuseppe 

- Zaffarano Rita 

- Bortolla Eugenio e Monticelli Emma 

MERCOLEDI’ 5 ottobre 

  8.30 Marezza Ernesto e Angelo 

18.30 Pomari Franco 

GIOVEDI’ 6 ottobre 

  8.30 fratelli Sirtori 

18.30  

VENERDI’ 7 ottobre 

  8.30 Bonfanti Angela 

18.30 fam. Sala Luigi 

SABATO 8 ottobre 

  8.30  

11.00 per gli sposi 

18.30  
web:  parrocchiasangiuliano.it 

Parrocchia San Giuliano

Defunti in questa settimana 

Barzaghi Franca ved. Visentin (77) 

Vasirani Teresa ved. Cagnolati (89) 

Crippa Clementina ved. Velli (93) 

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 2 ottobre 2022

Carissimi, 

anzitutto ho una comunicazione 

importante da parte di don Angelo, ora parroco 

della parrocchia dei Santi Marco e Gregorio, che 

diventerà Responsabile della Comunità Pastorale 

composta dalle cinque parrocchie di Cologno: 

“La nascita ufficiale della Comunità pastorale è 

fissata per domenica 6 novembre 2022, Solennità 

di Cristo Re, con la s. Messa nella chiesa dei santi 

Marco e Gregorio alle ore 18, con la presenza del 

Vicario Episcopale e di tutti i preti della città. So-

no sospese per questo le Messe pomeridiane della 

domenica in ogni altra chiesa della città. Siamo 

tutti invitati a partecipare a quella Messa.” 

Avremo modo di tornare sull’argomento nelle 

prossime domeniche. 

Voglio invece spendere qualche parola sulla 

nuova illuminazione della facciata della chiesa. 

Qualcuno ricorderà che il venerdì santo del 

2021, proprio mentre stavamo celebrando la Pas-

sione del Signore (era il 2 aprile), venivano smon-

tati i proiettori che illuminavano la chiesa. Da 

quella sera la facciata della chiesa appariva buia. 

Il progetto di una nuova illuminazione con 

luce radente proposto dalla Amministrazione 

Comunale non aveva trovato il consenso mio e 

del Consiglio per gli Affari Economici, perché 

prevedeva l’allacciamento dei nuovi corpi illumi-

nanti alla rete elettrica della parrocchia. 

Io ho sempre sostenuto che deve essere il Co-

mune a farsi carico della illuminazione di un edifi-

cio storico della città, il più antico e il più emble-

matico della sua storia, non la parrocchia. 

Il confronto con l’Assessore e i tecnici del Co-

mune ha ottenuto una svolta a nostro favore 

quando ho fatto notare che la nuova illuminazio-

ne della chiesa antica di San Marco NON è a cari-

co della parrocchia, ma del Comune. E i proietto-

ri di nuova istallazione sono rivolti verso l’alto 

(mentre si contestava un possibile inquinamento 

luminoso alla nostra illuminazione precedente). 

Con i dovuti tempi tecnici… da mercoledì 28 

settembre, dopo quasi 18 mesi, siamo arrivati ad 

ottenere una nuova illuminazione che rende la 

nostra chiesa visibile anche da lontano. Evviva! 

Iniziamo ora il mese di ottobre, dedicato alla 

Madonna del Rosario, che viene festeggiata oggi 

a Santa Maria Annunciata, la terza domenica del 

mese a San Marco e la quarta di ottobre a san 

Giuliano. Ricordiamoci però non solo delle feste 

ma anche del rosario, e magari anche della Ma-

donna, del suo esempio, della sua amorevolezza, 

della sua obbedienza alla volontà di Dio 

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 2 ottobre 

Festa Patronale a S. Maria Annunciata con saluto  

a don Dino Valente, ora parroco a Paderno D. 

Mercoledì 5 ottobre 

ore 21: incontro genitori di 4ª elem. (in salone)  

Giovedì 6 ottobre 

ore 21: incontro genitori di 3ª elem. (in salone)  

Sabato 8 ottobre 

ore 11: matrimonio di Luana Di Feo e 

Giuseppe Barone 

ore 16: Battesimo di Arianna Facchetti 

ore 17 - 18: possibilità di confessioni in chiesa 

Domenica 9 ottobre 

ore 15.30: incontro del 1° anno di catechismo 

ore 16: Battesimo di Tommaso Pino,  

      Stefano Notari e Francesca Muscatello 

Mercoledì 12 ottobre 

ore 21: incontro del Consiglio Pastorale 

Domenica 6 novembre - ore 18 - chiesa di S. Marco 

S. Messa di inizio della Comunità Pastorale 



Pesca di beneficenza

In vista della festa di San Giuliano 

di domenica 23 ottobre 

è in allestimento la pesca di beneficenza 

nel salone dell’oratorio.  

Chi avesse oggetti belli da regalare  

può portarli in segreteria dell’oratorio 

negli orari di apertura 

(da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 18) 

Scuola dell’Infanzia  

MATER DEI 

Porta i Buoni in asilo o in oratorio. 

Riceveremo materiale didattico 

per la scuola

Sostare con te 

È il tema di questo anno di cammino in orato-

rio. Sulla scia della lettera pastorale vogliamo 

aiutarci a comprendere come il centro della 

vita cristiana sia la preghiera che è sempre 

una preghiera “con” Qualcuno, vissuta nella 

reciprocità come in un dialogo. Ci piacerebbe 

come educatori aiutare tutti a ri-

volgersi all’Altro con una fiducia 

aperta, spontanea e totale ed è 

mettersi in ascolto, sfruttando il 

silenzio e lasciandosi guidare dalla 

voce dello Spirito Santo che prega 

in noi e per noi. 

Basta dire "andiamo in chiesa"? 

Vogliamo riscoprire tutti insieme che la pre-

ghiera “con” non è solo qualcosa di personale 

ma si esprime anche nella forma comunitaria. 

Certamente i cristiani pregano da soli “nella 

loro stanza” e insieme agli altri, nelle case e 

nelle chiese, in oratorio o in ogni luogo dove 

possono ritrovarsi, celebrando e cantando, 

dando lode a Dio, chiedendo perdono e met-

tendosi in ascolto, invocando il suo nome per 

chiedere aiuto o ringraziandolo per i suoi im-

mensi doni. 

Ecco allora che lo slogan di questo anno orato-

riano 2022-2023 “Sostare con te”, ci chiede 

di educare ragazzi e ragazze a lasciarsi im-

mergere dalla vita dello Spirito, trovando spa-

zi e tempi di preghiera da vivere con costanza 

e attenzione, partecipando alla preghiera della 

comunità e alla vita dei sacramenti. 

Vogliamo dire ai più giovani che pregare serve 

per vivere, che è qualcosa di «irrinunciabile 

come l’aria per i polmoni» (Mario Delpini). Lo è 

per non essere soli nel cammino, per orientare 

le proprie scelte e crescere come discepoli di 

Gesù, perché siamo chiamati a questo. 

“Sostare con te” è l’atteggiamento di chi si 

ferma e si lascia immergere dalla luce dello 

Spirito e lascia che sia Lui a entrare nelle tra-

me della vita per darle la linfa, così come un 

albero con il tronco e i suoi rami. Ecco l'idea 

che si trova sul logo in oratorio. 

Come, dove , quando? Ecco lo spazio di autono-

mia degli educatori, catechisti, allenatori che 

sono invitati ad essere creativi e "fantasiosi" 

per passare il messaggio a coloro 

che il Signore farà incontrare sul 

cammino di questo anno. 

Ecco allora gli incontri, le domeni-

che insieme, i pellegrinaggi, i picco-

li servizi, le proposte di preghiera, 

la partecipazione alla Messa... Chi 

ha proposte si attivi. 

Allora? Buon cammino insieme con Gesù 

suor Anna 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana

1° anno (2ª el.) 

inizia Domenica 9 ottobre, ore 15.30-17 

2° anno (3ª el.)  

inizia Mercoledì 12 ottobre, ore 17-18 

DOPOCRESIMA 

2ª media

venerdì, ore 20 

3ª media 

giovedì, ore 20.45 

Adolescenti (1ª, 2ª e 3ª sup.) 

giovedì, ore 21 

INCONTRI PER I GENITORI 

4ª elem.: mercoledì 5 ottobre, ore 21 

3ª elem.: giovedì 6 ottobre, ore 21 

5ª elem.: lunedì 10 ottobre, ore 21 

Catechesi Giovani famiglie

Prossimi incontri nelle domeniche:

16 ottobre e 11 dicembre

ore 14.30: riflessione e confronto

ore 17: merenda

LOTTERIA “La Nostra Famiglia”

Prima dell’estate la signora Tina

aveva venduto in parrocchia i biglietti 

della Lotteria de La Nostra Famiglia. 

Domenica 25 è stata fatta l’estrazione 

e risultano aver vinto qualche premio 

alcuni numeri venduti a San Giuliano:

5366 - 5373 - 5398 - 5452 - 5541 - 5545

Chi si trovasse in possesso del tagliando 

corrispondente, si rivolga a Tina. 

Se non l’ha cestinato come ho fatto io...

CORSO FIDANZATI 

Giovedì 10 novembre, a San Giuliano,

inizierà un nuovo Corso per coloro

che intendono sposarsi in chiesa

Iscrizioni e info da don Giorgio

CORSO CRESIMA ADULTI 

Venerdì 14 ottobre, oratorio San Marco,

inizia un Corso per preparare gli adulti

al Sacramento della Cresima.

Iscrizioni e info da don Giorgio

Dona i tuoi punti Esselunga 

per sostenere i profughi Ucraini  

sulla carta dedicata: 

0400 207 316 308 

La Comunità Papa Giovanni XXIII

ringrazia vivamente tutti coloro 

che hanno dato il proprio contributo 

in occasione della raccolta fondi 

denominata “Un pasto al giorno”.

Sabato 17 e domenica 18 settembre 

sono stati raccolti circa 1.700,00 Euro 

che, sommati ad altre buste e offerte 

consegnate a don Giorgio, 

hanno permesso di fare un bonifico di 

2.800,00 Euro


