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APRE L’EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ 
Sabato 19 settembre alle ore 10.45 si terrà l’inaugurazione dell’Emporio della solidarietà 
presso l’Oratorio S. Luigi. Parrocchia S. Giuliano Martire, a seguire il taglio del nastro 
presso il ‘negozio’ di Via don Bosco, 2 alla presenza di Luciano Gualzetti, presidente di 
Caritas Ambrosiana. 
Sulla scia di altri Empori della Solidarietà presenti in Diocesi da qualche anno, anche le 
famiglie di san Giuliano in difficoltà troveranno un sostegno alimentare attraverso una 
tessera a punti che potrà essere utilizzata per fare la spesa e pagare alla cassa. 
 
 
CARITAS CITTADINA 
Il Centro di ascolto riprende le sue attività presso la sede provvisoria della parrocchia di 
Maria Ausiliatrice in via Carlo Porta 2a,  lunedì pomeriggio e mercoledì mattina, su ap-
puntamento (347.830.8655) 
 
 
Il GUARDAROBA CARITAS presso la parrocchia di Zivido riapre ai bisognosi dalle ore 16 
alle ore 18 nei giorni di lunedì e venerdì. È possibile invece portare indumenti, biancheria 
e stoviglie solo il lunedì dalle ore 16 alle ore 18 (non servono giocattoli e peluches) 
 
 
NEWS DAL SEMINARIO 
Sabato 26 settembre, alle ore 9.00, Diego Marostica sarà ordinato Diacono. Come si 
ricorderà, durante lo scorso anno pastorale aveva prestato servizio nella nostra comunità 
pastorale il fine settimana, in particolare nella pastorale giovanile. Quest’anno rimarrà in 
città per un tempo più disteso, continuando la preparazione in Seminario in vista 
dell’ordinazione presbiterale del prossimo giugno. 
Ivan Sanna continua il suo percorso di verifica vocazionale a Venegono. Sarà raggiunto 
da un altro giovane di San Giuliano. Dal 13 settembre entra infatti in Seminario, per veri-
ficare la sua vocazione, Josè Bolognos, molto conosciuto nelle nostre parrocchie per di-
versi servizi svolti. Accompagniamo tutti e tre con la preghiera e la vicinanza… 
 
 
ASSEMBLEA “CHIESA DALLE GENTI”  
Mercoledì 30 settembre, alle ore 21.00presso la Parrocchia S. Maria in Zivido, si terrà 
l’Assemblea dalle genti di Zona, alla presenza del Vicario di Zona, mons. Elli. Partecipe-
ranno tutti i rappresentanti delle parrocchie dei Decanati. L’obiettivo è riprendere il Sino-
do dalle genti per un maggiore coinvolgimento dei cristiani provenienti dalle diverse terre 
che abitano il nostro territorio. 

APPUNTAMENTI  
delle prossime settimane 



 
RENDICONTI PARROCCHIALI 
Il 19 e 20 settembre in tutte le parrocchie della comunità pastorale un membro del Con-
siglio degli affari economici presenterà il rendiconto parrocchiale del 2019, al termine del-
le sante messe. 
 
VISITA AL DUOMO 
La Commissione Cultura propone la visita del Duomo di Milano per sabato 3 ottobre 
2020. 
“I colori dell’arte e la luce della fede”: un percorso per illustrare il messaggio cristiano at-
traverso il patrimonio artistico del Duomo di Milano con un approccio interattivo, coinvol-
gente e stimolante! 
Questo il programma: 
• ritrovo alle ore 9:15 davanti all’entrata principale del DUOMO di Milano 
• inizio del percorso ore 9:30 
Costo: € 20,00 comprensivo di:  biglietto DUOMO PASS LIFT (terrazze in ascensore, visi-
ta in Duomo, Museo, Aerea archeologica), visita guidata di 2 ore e microfonaggio. 
Iscrizioni entro il 15 settembre presso la Segreteria Parrocchiale di San Giuliano Martire 
(Piazza della Vittoria, ingresso da via Milano, Telefono Ufficio 029848385), email: segre-
teria@sangiulianomartire.net 
Orari di apertura della Segreteria: 
lunedì e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
martedì dalle ore 18:30 alle ore 19:30 
 
b) nel contesto festa della città, Cena della solidarietà come evento diffuso in vari luoghi, 
disponibili anche le nostre parrocchie, per piccoli numeri 
 
 
CORSO LETTORI 
Le parrocchie di San Donato e San Giuliano propongono un Corso avanzato per lettori 
delle celebrazioni. 
Sabato 10/17/21 ottobre - 7 novembre, con possibilità sia al mattino che al pomeriggio. 
In seguito sarà fornito il dettaglio del programma e le modalità di partecipazione 
 
 
INCONTRI A VIBOLDONE 
L’Abbazia di Viboldone propone anche per questo anno i suoi incontri formativi proposti 
dai noti biblisti 
“Infonda Dio sapienza nel cuore” il titolo di quattro incontro pomeridiani sul libro del Sira-
cide, riprendendo la proposta della lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini. I con-
tributi saranno resi disponibili in audio anche sul sito del monastero. www.viboldone.com 
 
Di seguito il dettaglio del calendario: 
22 novembre 2020 (Festa di Cristo Re) 
La saggezza di chi ha fede: «il timore del Signore» (Sir 1– 2) 
con Don Flavio Dalla Vecchia 
13 dicembre 2020 (3^ di Avvento) 
Una lingua di lode oltre la menzogna (Sir 51) 
con Lucia Vantini 
28 febbraio 2021 (2^ di quaresima) 
La morte – misterioso decreto del Signore (Sir 41) 
con Don Roberto Vignolo 
21 marzo 2021 (5^ di quaresima) 
 Dove dimora la Sapienza? (Sir 24) con Don Isacco Pagani 


