
Parrocchia San Giuliano

sangiulianomonzese@chiesadimilano.it

INTENZIONI  S. MESSE 

SABATO 12 novembre 

18.30 Gervasoni Carlo e Maria 

DOMENICA 13 novembre 

  8.30 per la comunità 

10.00 Cesarina e fam. Barozzi 

11.30 per i cresimandi 

16.30 per i cresimandi 

18.30  

LUNEDI’ 14 novembre 

  8.30 Marezza Antonio, Ernesto e Pietro 

18.30 fam. Turin e Quaggia 

MARTEDI’ 15 novembre 

  8.30 religiosi defunti 

18.30 - Incampo Domenico e  

Coppola Annamaria 

- Davide 

MERCOLEDI’ 16 novembre 

  8.30 Mario e Olga 

18.30 - Eda Ferraresi 

- Antonio Lorusso 

GIOVEDI’ 17 novembre 

  8.30 - Rosa, Angelo, Mario e Olga 

- Giancarlo e Caterina 

18.30 - Muscato Angelo 

- Belladonna Giulio 

VENERDI’ 18 novembre 

  8.30 Enrico 

18.30 - Iannone Iolanda (30° giorno) 

- fam. Galvan, Bosetto e Biasini 

- Dora Vargas De Saugadra 

SABATO 19 novembre 

  8.30 Lucia e Angelo Bonissoni 

18.30  

web: parrocchiasangiuliano.it 

Parrocchia San Giuliano

don Giorgio Salati 340 804 61 61 

Suor Anna Megli 338 347 42 18 

Segreteria parrocchiale 02 254 21 96 

Segreteria dell’oratorio 02 253 10 82

Carissimi, 

iniziamo oggi il tempo di Avvento, il 

tempo che ci conduce al Natale di Gesù. Sappia-

mo tutti che arriva Natale, perché nei supermer-

cati già si vendono i panettoni e in strada abbia-

mo notato le luminarie (e su questo si potrebbe 

anche manifestare qualche perplessità, in un pe-

riodo di crisi energetica e di impoverimento ge-

nerale…). 

Per noi cristiani è importante arrivare prepara-

ti all’incontro con Gesù che nasce in mezzo a noi, 

non tanto al Natale commerciale, o, come si sen-

te dire in giro, alla Festa di tutte le feste, che met-

tere da parte l’attore principale, cioè Gesù Cristo, 

per rispetto (?) di chi segue altre religioni. 

E come possiamo prepararci al Natale? La ri-

cetta è sempre quella: preghiera personale, parte-

cipazione alla Messa, ascolto della Parola di Dio, 

allestimento del presepe, esame di coscienza che 

porta a chiedere perdono; che in altre parole si 

chiama confessione dei propri peccati. 

E’ importante iniziare subito, all’inizio dell’Av-

vento, a pensare alla confessione, senza aspettare 

gli ultimi giorni. Qualcuno sa che il sabato pome-

riggio sono disponibile in chiesa per le confessio-

ni; qualcun altro mi cerca dopo la Messa del mat-

tino nei giorni feriali; altri ancora mi chiamano al 

telefono per concordare un appuntamento. 

Non sono sempre presente in casa o in chiesa, 

anche perché in questa settimana inizierò la vista 

alle famiglie e tutte le sere, da lunedì a venerdì, 

sarò assente dalle 17.30 alle 20.30, se non più 

tardi. 

Chi lavora o studia, e non è a casa in giornata, 

può valorizzare la proposta della parrocchia dei 

Santi Marco e Gregorio, per cui ci sono preti di-

sponibili alle confessioni tutti i mercoledì di Av-

vento dalle 20.45 alle 22. Siamo parte della stes-

sa Comunità Pastorale, per cui possiamo e dob-

biamo prendere in considerazione le proposte 

che ci arrivano dalle altre chiese della città! 

Il libretto per la preghiera personale in Avven-

to, che troviamo come sempre a disposizione 

sulla balaustra, ci può aiutare a scandire le nostre 

giornate. I Gruppi di Ascolto della Parola, che si 

ripropongono questo martedì, sono un’altra oc-

casione di preparazione al Natale. 

E poi invito quelle persone che dopo l’emer-

genza Covid non sono più venute in chiesa a stac-

carsi dalla Messa ascoltata in TV e partecipare alla 

celebrazione in chiesa. E se non leggono questo 

foglio… sarà necessario che qualche vicino di casa 

le inviti ad unirsi a noi. 

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 13 novembre - Prima di Avvento 

ore 11.30 e 16.30: Celebrazione delle Cresime 

Martedì 15 novembre 

ore 15: Gruppo di Ascolto della Parola in oratorio 

ore 21: Gruppi di Ascolto della Parola nelle case 

ore 21: Consiglio dell’oratorio 

Giovedì 17 novembre 

ore 21: 2° incontro del Corso Fidanzati 

Sabato 19 novembre 

ore 17 - 18: possibilità di confessioni in chiesa 

Domenica 20 novembre - Seconda di Avvento 

ore 10: celebra don Angelo, Responsabile della 

   Comunità Pastorale 

AVVENTO RAGAZZI  

Invitiamo da domenica 20 novembre 

in oratorio alle ore 10 

tutti i ragazzi dalla 1ª alla 4ª elementare  

per la prima parte della Messa. 

Ci recheremo poi in chiesa  

per la liturgia Eucaristica  

(dopo la scambio della pace) 

Ad ognuno sarà consegnato un segno  

e un piccolo impegno da vivere a casa  

durante la settimana. 

Suor Anna vi aspetta!!! 

COMUNITA’ PASTORALE BEATO CARLO ACUTIS 

Parrocchia S. Giuliano  

L’INFORMATORE
PARROCCHIALE

domenica 13 novembre 2022



Scuola dell’Infanzia  

MATER DEI 

Porta i Buoni in asilo

o in oratorio

VISITA ALLE FAMIGLIE 

Lu 14 via Pirandello 1 A - B - C 

Ma 15 via Pirandello 1 D - E - F 

Me 16 via Pirandello 2 A - B - C 

Gi 17 via Pirandello 2 D - E 

Ve 18 via Pirandello 4 e 6 

Lu 21 via Pirandello 8 A - B - C 

Ma 22 via Pirandello 8 D - E 

Me 23 Località Crivella 10 e 12 

Gi 24 Località Crivella (tutto il resto) 

Si prosegue con la zona Bettolino, poi  

Carducci, Volta, Risorgimento, S. Matteo

LAVORI STRAORDINARI 

DELLA PARROCCHIA 

Recuperiamo oggi la busta 

della prima domenica del mese

Sono in programma i lavori 

di rifacimento del tetto della chiesa,

ma non abbiamo ancora 

i preventivi completi.

Cominciamo a raccogliere qualcosa...

Per eventuali bonifici (per la parrocchia)

IBAN   PARROCCHIA S. GIULIANO: 

IT24P 06230 32970 0000 1539 0080

Presso Credit Agricole

Parrocchia San Giuliano 

Piazza San Matteo 2 

20093 Cologno Monzese 

PRIMA DOMENICA DEL MESE

per le necessità della parrocchia

Sussidio per la preghiera 

nel tempo di Avvento  

disponibile in chiesa,  

sulla balaustra. 

Offerta consigliata: 1,50 euro 

A fianco di questo libretto 

si trova il foglio con alcuni  

spunti di riflessione  

per la confessione  

nel tempo di Avvento 

IN AVVENTO

Al «Kaire delle 

20.32»

una preghiera 

per la pace

Dal 13 novembre al 23 dicembre torna 

l’appuntamento serale con l’Arcivescovo

presso alcune famiglie 

e in alcuni luoghi significativi 

(come la cappella di un ospedale 

e di un istituto penitenziario) 

in collegamento con Chiesadimilano.it, 

YouTube, i social diocesani, Radio Marconi 

e, alle 23.30, Telenova

Scuola dell’infanzia e “Sezione Primavera”

OPEN DAY 

ALLA MATER DEI 

sabato 19 novembre

dalle 10 alle 12

Venite a conoscere la nostra scuola

Gruppi di Ascolto della Parola: martedì 15 novembre

Animatori e luoghi di incontro

Animatore 
Famiglia ospitante  

o luogo di ritrovo 
Indirizzo Orario 

Enrico Magni Sala parrocchiale Piazza San Matteo 13 ore 15:00 

Silvia Piro Silvia Piro Via Galvani, 40 ore 21:00 

Vittorio Ferrari Nico e Nuccia De Falco Località Crivella, 10 ore 21:00 

Marina De Santis Pina Corradi Via Verona, 13 ore 21:00 

Comunità Pastorale beato Carlo Acutis - Cologno Monzese

Camminare insieme fraternamente

29 aprile - 1 maggio 2023

Pellegrinaggio ad ASSISI
sulla tomba del patrono beato Carlo Acutis

e visita alla citta di san Francesco

“Dio ci vuole originali, non fotocopie”

INFO E ISCRIZIONI, fino ad esaur imento posti 

e non oltre il 15 dicembre 

in Segreteria parrocchiale Santi Marco e Gregorio

lunedì-venerdì ore 9-12 e 17-19 / sabato ore 9-12

QUOTA INDIVIDUALE € 380 - ACCONTO € 120

1° giorno, sabato 29 aprile. Ore 6.00 r itrovo e par tenza per  Assisi. Sistemazione in 

hotel e pranzo. Pomeriggio: Santuario della Spogliazione: Eucaristia nel luogo dove sono 

custodite le spoglie del Beato Carlo. Visita al centro di Assisi. Dopo cena: fiaccolata e 

rosario sul piazzale di S. Maria degli Angeli e conclusione in Porziuncola.

2° giorno, domenica 30 aprile. Eucarestia festiva nella chiesa di San Pietro. Visita 

guidata alla Basilica inferiore e superiore, piazza del municipio, San Rufino, Santa Chiara. 

Nel pomeriggio salita in taxi all’Eremo della Carceri e conclusione a San Damiano.

3° giorno, lunedì 1 maggio. Visita alla Basilica di Santa Mar ia degli Angeli. 

Tempo libero. Nel pomeriggio viaggio di rientro a Cologno Monzese.


