
INTENZIONI  S. MESSE 

DOMENICA 26 marzo 

  8.30  

10.00 per la comunità 

11.30 Giovanni e fam. 

18.30 Germinara Angiolino 

LUNEDI’ 27 marzo 

  8.30 - Gattoni Savina e Provenzi Castissima 

- Medicina Liborio e fam. 

18.30 - coniugi Bassani e Mussi 

- Annamaria 

- Sirtori Aldo e Moreno 

MARTEDI’ 28 marzo 

  8.30  

18.30  

MERCOLEDI’ 29 marzo 

  8.30 fam. Marchetto e Marzotto (legato) 

18.30 - Griguolo Orazio e Lamberti Stella 

- Giuseppina Falavigna, Giuseppe 

          Barcella, Maria e Pierino Frigerio 

- Folino Giovanni, Losciale Mauro e 

D’Ambrosio Sofia 

GIOVEDI’ 30 marzo 

  8.30 Stelio, Giancarlo e Caterina 

18.30 Galbiati Marco e nonna Cesarina 

SABATO 1 aprile 

  8.30 - Carmen Piazzolla 

- Orisio Antonio e Frati Giuseppina 

Defunti in questa settimana: 

Nanu Antonia in Moricca (71) 

Magliarisi Giuseppe (72) 

don Giorgio Salati 340 804 61 61 

Suor Anna Megli 338 347 42 18 

Segreteria parrocchiale 02 254 21 96 

Segreteria dell’oratorio     annullato

Carissimi, 

prendiamo sul serio l’appello del 

nostro Arcivescovo per la Pace. Oggi abbiamo la 

possibilità di consegnare quel foglio che è stato 

distribuito in allegato a questo Informatore do-

menica scorsa, debitamente compilato e firmato.  

Attraverso questo strumento, che potrebbe 

sembrare inutile e banale, abbiamo la possibilità 

di far sentire la nostra voce, il nostro desiderio di 

pace, in Ucraina e in tutto il mondo. 

Ci è chiesto però non soltanto di compilare un 

foglio, ma di pregare per la pace e di scegliere 

gesti di rinuncia personali, “pratiche di peniten-

za”,  in questo tempo di Quaresima. 

La pace che invochiamo dal Signore, e che 

chiediamo agli altri, vogliamo innanzitutto co-

struirla noi con i nostri gesti di perdono e di ri-

conciliazione. Il cammino quaresimale e il Triduo 

Pasquale che ci portano a contemplare il sacrificio 

di Gesù sulla croce e la sua Risurrezione, ispirino 

a noi il coraggio di gesti di rappacificazione con 

coloro che abbiamo messo da parte, con quelle 

persone che non sentiamo o che ignoriamo da 

tanto tempo. 

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 26 marzo - Quinta di Quaresima 

Raccolta adesioni all’appello per la pace 

Colletta nazionale per il terremoto  

in Turchia e Siria promossa dai Vescovi Italiani 

ore 10: I bambini dalla 1ª alla 4ª el. si ritrovano in  

  oratorio per la prima parte della Messa 

ore11.30: presente la 2ª media della Comunità 

      Pastorale, che poi pranza in oratorio 

ore 13.00: i ragazzi del 4° anno partono per S. Siro 

Lunedì 27 marzo 

ore 21, in Teatro San Marco: Quaresimale (p. 3) 

Giovedì 30 marzo 

ore 9-10: possibilità di confessioni in chiesa 

Venerdì 31 marzo 

ore 8.30: Via Crucis in chiesa 

ore 18-20: possibilità di confessioni in chiesa 

ore 21: Via Crucis in chiesa 

Sabato 1 aprile 

ore 10: Consiglio Pastorale della Com. Pastorale 

ore 17-18: possibilità di confessioni in chiesa 

Domenica 2 aprile - Le Palme 

ore 9.30: ritrovo in via Corridoni e 

      Processione con gli ulivi 

ore 10: S. Messa all’aperto (o in salone se piove) 

COMUNITA’ PASTORALE BEATO CARLO ACUTIS 

Parrocchia S. Giuliano

L’INFORMATORE
PARROCCHIALE

domenica 26 marzo 2023

Parrocchia San Giuliano

sangiulianomonzese@chiesadimilano.it

web: parrocchiasangiuliano.it 

Parrocchia San Giuliano
Qualcuno ha chiesto di ricordare

un defunto venerdì 31 marzo,

lasciando un biglietto in sacrestia

qualche settimana fa.

Ma non si celebra la Messa

nei venerdì di Quaresima!

PREGHIERA PER LA PACE
(Arcivescovo Delpini) 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
Padre nostro, 

noi � preghiamo per confidar�
lo strazio della nostra impotenza:
vorremmo la pace e assis�amo a
tragedie di guerre interminabili!

Vieni in aiuto alla nostra debolezza,
manda il tuo Spirito di pace

in noi, nei poten� della terra, in tu�.

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
Padre nostro,

noi � preghiamo per invocare
l‘os�nazione nella fiducia:

donaci il tuo Spirito di fortezza,
perché non vogliamo rassegnarci,

non possiamo perme�ere
che il fratello uccida il fratello,

che le armi distruggano la terra.

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
Padre nostro,

noi � preghiamo per dichiararci disponibili
per ogni percorso e azione e penitenza

e parola e sacrificio per la pace.
Dona a tu� il tuo Spirito,

perché converta i cuori, susci� i san�
e convinca uomini e donne a farsi avan�
per essere costru�ori di pace, figli tuoi. 



Commissione cultura del decanato

Quaresimale 2023 Teatro S. Marco 

lunedì 27 marzo - ore 21

VOLETE ANDARVENE ANCHE VOI?

Comunità fra tradizioni, cambiamenti e sfide 

(don Alberto Vitali)

Questa domenica, alla Messa delle 10, 

portano legumi in scatola 

  Ss. Marco e Gregorio 

Merc. e venerdì ore 9-10 e 17-18 (prenota)

Mercoledì 22-29 marzo e 5 aprile 

ore 16.30-17.45

Venerdì ore 20.45-22

Sabato ore 15-17.15 (prenota)

  San Giuliano

giovedì ore 9-10

venerdì ore18-20

sabato ore 17-18 

Terremoto in Turchia e Siria
In questo momento hanno bisogno di tu�o

Ad An�ochia e ad Alessandre�a la situazione è veramente tragica

La Turchia, colpita dal devastante terremoto del 

6 febbraio, vive ancora “una fase di piena emer-

genza”: a Iskenderun (Alessandre�a) si cerca di 

capire come ripris�nare i servizi di base, altrove 

come An�ochia “la situazione è veramente tra-

gica”. È quanto racconta ad AsiaNews il vescovo 

mons. Paolo Bizze�, vicario d’Anatolia, dopo 

aver fa�o più volte spola con l’Italia in queste 

se�mane per raccogliere fondi e aiu� in “piena 

collaborazione con le autorità locali” e a�raver-

so un’opera “disinteressata ed efficiente”.

Il dato aggiornato delle vi�me, diffuso ieri dal 

ministro turco degli Interni è di 48.448 mor�. In 

Siria, secondo i da� rilancia� da alcune ong pre-

sen� sul territorio la s�ma è di 7.259 mor� per 

un bilancio complessivo nei due Paesi di 55.707 

persone che hanno perso la vita. E nella zona la 

terra con�nua a tremate: ieri, infa�, si è regi-

strata una nuova, intensa scossa di magnitudo 

4,6 e “questo me�e paura e ha un forte impa�o 

so�o il profilo psicologico” amme�e mons. Biz-

ze�.

Il cuore della tragedia resta An�ochia: “Tu�a 

l’an�ca An�ochia e le vecchie case sono sparite, 

anche dal punto di vista turis�co i luoghi più 

interessan� sono spari�… millenni di storia rasa 

al suolo!”. Quasi tu�a la popolazione “è fuggita, 

altri vivono so�o le tende o ha trovato rifugio 

sulle montagne”. “In questo momento hanno 

bisogno di tu�o. Rete ele�rica, fognaria, idrica, 

le comunicazioni: tu�o è da ricostruire”.

L’opera di Caritas Turchia, di cui mons. Bizze� è 

presidente, si concentra nella periferia di An�o-

chia “per garan�re viveri a un villaggio di conta-

dini e pastori. Servono pas� caldi, vi sono 1.200 

persone a cui daremo il necessario per vivere un 

mese, poi vedremo come la situazione evolve. 

Siamo - spiega - anche alla vigilia dell’inizio del 

Ramadan [il mese sacro di digiuno e preghiera 

islamico, ndr] e vogliamo aiutarli anche in que-

sto momento speciale”.

(AsiaNews 15-3-23)

In tutte le parrocchie e le chiese italiane, dome-

nica 26 marzo si pregherà per le popolazioni 

tragicamente colpite dal terremoto che, lo scorso 

6 febbraio, ha devastato Turchia centrale e Siria 

settentrionale, causando 55 mila morti, lasciando 

senza casa 4 milioni di persone, provocando 

danni ed effetti negativi a (si stima) 18 milioni di 

persone. La Conferenza Episcopale Italiana invi-

ta i fedeli del nostro Paese a esprimere vicinan-

za e solidarietà, anche contribuendo generosa-

mente alla Colletta nazionale che intende 

«rispondere ai bisogni, materiali e spirituali, delle 

popolazioni terremotate» 

DOMENICA DELLE PALME  2 aprile

ore 9.30: Ritrovo in via Corridoni e  

      Processione con gli ulivi  

ore 10: S. Messa nel cortile dell’oratorio  

   (in salone solo in caso di pioggia)

GIOVEDI’ SANTO  6 aprile  

ore 17: Lavanda dei piedi 

ore 21: S. Messa nella Cena del Signore 

VENERDI’ SANTO  7 aprile 

ore 15: Passione del Signore 

ore 21: Via Crucis cittadina. Si parte dalle varie 

   parrocchie e si arriva a S. Marco. 

SABATO SANTO  8 aprile 

ore 21: Veglia Pasquale di Risurrezione 

DOMENICA DI PASQUA 9 aprile  

Sante Messe con orario festivo 

Lunedì dell’Angelo  10 aprile 

Sante Messe ore 8.30 - 10 - 18.30

Torna domenica 26 marzo, allo Stadio Giu-

seppe Meazza, il tradizionale incontro dei 

cresimandi della Diocesi di Milano con l’Ar-

civescovo e i Vicari episcopali. Dopo due anni 

di sospensione a causa del Covid e la pruden-

te ripresa dello scorso anno, a occupare gli 

spalti saranno circa 50 mila persone: ragazzi 

e ragazze che hanno scelto di ricevere il 

sacramento della Confermazione nelle pros-

sime settimane e mesi, i loro genitori con 

padrini e madrine, i sacerdoti, le religiose e 

le catechiste che li accompagnano nel cam-

mino. San Giuliano c’è! 


