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AIUTAMI, SIGNORE, A CONFIDARE IN TE!
Signore Gesù, oggi fa freddo.
Ma oggi ho freddo anche dentro.
Oggi sono stato due volte al cimite-
ro, ad accompagnare la sepoltura di 
due mamme.
Giovani.
Due parenti ammessi, al massimo 
tre. Volti coperti dalle mascherine, 
quasi non li riconosci. Ma gli occhi 
non sono coperti: occhi vivi, pieni di 
dolore, umidi di pianto.
E il silenzio della campagna intorno, 
porta da solo le domande: perchè? 
Perchè? Perchè?
Signore, ci sei davvero o no?
E adesso, di lei cosa sarà?

Signore Gesù, ritrovo il pianto e le 
domande di due sorelle, Maria e 
Marta, alla sepoltura del loro fratel-
lo Lazzaro.
Una breve malattia, il peggiora-
mento improvviso, la sensazione 
angosciante di quando ti accorgi 
che la possibilità della sua morte, 
che fino a quel momento ti eri osti-

nato a non considerare, è diventata 
una possibilità concreta, che ti pesa 
sul cuore e oscura l'intero orizzonte 
dei tuoi pensieri.
"Signore, se tu fossi stato qui mio fra-
tello non sarebbe morto".
Signore, ti conosco, non sei tu che 
vuoi la morte, tu sei venuto perchè 
possiamo avere la vita, la vita piena, 
la vita vera.
Ma allora perché? Perchè? Perchè?

Aiutami, Signore, a confidare in te. 
Anche quando non so rispondere a 
tutto ... Non so rispondere a niente.
Aiutami, Signore, a credere alle tue 
parole "Tuo fratello risorgerà", anche 
se dicono qualcosa che non so capi-
re e non so spiegare.
L'hai detto tu: "Io sono la risurrezio-
ne e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà".
Aiutami a credere, anche nel freddo 
di questo giorno.

don Paolo Cantù

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 
Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti 
da Marta e Maria a consolarle per il fratello. 
Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava 
seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 
concederà». 
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risur-
rezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi 
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui 
che viene nel mondo».  (Gv 11, 17-27)

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
"DOMENICA DI LAZZARO"

La preghiera dell'Arcivesco-
vo Delpini davanti ai cimiteri  
milanesi Maggiore, Lambra-
te e Greco, dove ha sostato 
in preghiera e ha tracciato 
un segno di benedizione per 
tutti i defunti a causa del co-
ronavirus - venerdì 27 marzo
O Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che nella tua grande miseri-
cordia ci hai rigenerati mediante la 
risurrezione di Gesù dai morti a una 
speranza viva, ascolta la preghie-
ra che rivolgiamo a te per tutti i no-
stri cari che hanno lasciato questo 
mondo: apri le braccia della tua mi-
sericordia a quanti sono spirati per 
l'epidemia, lontano dal conforto dei 
sacramenti e dall'affetto dei loro cari, 
e ricevili nell'assemblea gloriosa della 
santa Gerusalemme.
Consola quanti patiscono il dolore di 
questo distacco o vivono l'angoscia 
perchè non hanno potuto stare vicini 
ai familiari per un ultimo saluto.
Conforta tutti con la certezza che i 
morti vivono in te e saranno un gior-
no partecipi della vittoria pasquale 
del tuo Figlio. (...)



CI HANNO SCRITTO ...
Negli ultimi numeri del Punto d’Incon-
tro abbiamo invitato i nostri lettori a 
condividere con noi le loro esperienze e 
riflessioni maturate in questo lungo pe-
riodo di forzata inattività e impossibili-
tà di vita sociale: alcuni hanno raccolto 
questo invito indirizzando alla nostra 
mail comunicazione7p@gmail.com le 
loro condivisioni di cui riportiamo bre-
vi stralci, ringraziandoli e assicurando 
loro la nostra vicinanza.

Manuela Convalle ci scrive: “… Sono 
passata, penso come tanti altri, attra-
verso vari stati d’animo. Dalla sensa-
zione di essere fatalisti a quella  che 
il virus non si sarebbe diffuso con la 
crescita che poi si è   verificata. Sono 
iniziati frequenti contatti con parenti 
e amici, a volte anche scambiandosi 
immagini umoristiche, che hanno 
avuto comunque il potere di allentare 
un po' la tensione.
Ho letto molti articoli dove si veniva 
invitati a riflettere su quanto accade-
va. La nostra impostazione di vita per 
cui pensiamo di poter programma-
re sempre e decidere tutto entrava in 
crisi. 
Poteva essere utile fermarsi a riflette-
re su chi vive sempre un disagio per 
limitazioni nella propria vita … Sono 
rimasta colpita dal fatto che alcuni 
amici e conoscenti che  si erano ma-
gari un po' allontanati nel tempo per 
svariati motivi o fossero "pigri" nei 
rapporti, mi abbiano ricontattato. 
Si tratta   di persone per lo più sole, 
magari con anziani genitori   o altre 
difficoltà personali. Mi ha fatto pia-
cere ricevere un loro messaggio e ci 

sentiamo in questi giorni un  po' dif-
ficili. Ho pensato che forse potrebbe 
essere l'occasione per avere un con-
tatto più frequente sempre.
Un saluto a tutti e auguri! Ovviamen-
te … ce la faremo!!”.

Wilma Bastoni, che un mese fa ha 
perso la madre poco prima dell’insor-
genza del contagio da coronavirus, ri-
corda come sua mamma abbia potu-
to avere il funerale nella sua chiesa e 
circondata dalle persone che l’hanno 
conosciuta ed amata. E non può non 
fare il triste paragone con quanto ac-
cade oggi in situazioni simili. 
Scrive: “Ora questa grazia i defunti 
non possono averla, non possono 
avere il funerale e se sono in ospe-
dale, non possono avere neppure il 
conforto di una mano che stringe la 
loro, il sorriso di un marito, di una mo-
glie, dei figli. Quando penso alla loro 
solitudine io piango, perché immagi-
no che paura potrei avere io se fossi 
nella loro situazione e mi tocca anche 
più da vicino perché ho tre familiari in 
ospedale … mio cugino che è ancora 
intubato dopo tre settimane, poi mio 
zio che ha 83 anni ma non li dimostra 
minimamente … Pochi giorni dopo, 
sua moglie (mia zia) è stata ricoverata 
anche lei e la figlia che era venuta per 
assistere la mamma, si trova in isola-
mento lontana dal marito, dai figli e 
con questo grande dolore …
Ecco in questo momento di dolo-
re, faccio veramente fatica a vedere 
qualcosa di buono, però proprio ieri 
sera mio zio mi ha dato una bella le-
zione sul vero amore … Così ho capi-

to che anch’io ho avuto la fortuna di 
godere per lunghi anni dell’affetto di 
tante persone care e di amici che pur-
troppo ora non ci sono più. 
In casa ho un quadretto con scritto: 
‘nulla è impossibile a Dio’ … Sono 
cresciuta con la fede e ho paura che 
questo periodo di isolamento forzato 
e di continuo dolore per la sorte dei 
miei cari, me la faccia perdere. Ora 
ho solo il Signore con cui parlare, da 
implorare e con cui arrabbiarmi però 
sembra proprio che non mi ascolti; 
quindi chiedo agli altri di pregare per 
me, perché mia nonna diceva che il 
Signore ascolta più le preghiere che 
gli altri gli rivolgono per noi, che le 
nostre".

#lontanimavicini: news dalla Siria
Durante la scorsa Quaresima le par-
rocchie di San Giuliano avevano so-
stenuto un progetto di solidarietà 
della Caritas ambrosiana a A-Nebek 
in Siria presso il monastero siro-catto-
lico di Mar Musa. 
E’ giunta in questi giorni una lette-
ra aperta dalla Comunità al-Khalil di 
Deir Mar Musa nella quale i membri 
della comunità ci esprimono la loro 
vicinanza. La lettera si conclude così: 
“Rinchiusi che siamo per il nostro bene 
uniamoci per pregare per le perso-
ne rinchiuse, in modo particolare per 
quelle ingiustamente prive di libertà, i 
prigionieri, i rapiti, gli scomparsi, e spe-
cialmente per il nostro fondatore pa-
dre Paolo (Paolo Dall'Oglio, il gesuita 
rapito in Siria nel 2013 e di cui non si 
hanno più notizie).

Come partecipare alla messa domenicale
Domenica 29 marzo, l’Arcivescovo di Milano, monsi-
gnor Mario Delpini, presiederà alle ore 11 la celebra-
zione eucaristica della quinta domenica di Quaresima. 
La celebrazione avrà luogo in Duomo senza la presen-
za dei fedeli, in ottemperanza alle disposizioni gover-
native, e sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 
195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Ma-
ter, www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube chie-
sadimilano.it

Ogni giorno si può assistere alla Messa in Televisione: 
SAT 2000 (canale 28 e 157 Sky) alle ore 7 trasmette la 
messa celebrata da Papa Francesco a Santa Marta, alle 

8.30 dal policlinico Gemelli di Roma e alle 19 dal San-
tuario del Divino Amore di Roma.
Dal 25 marzo anche RAI 1 trasmette alle ore 7 la Messa 
di Papa Francesco.

Sul canale YouTube della nostra comunità pastorale, 
domenica 29 marzo alle ore 10 in diretta streaming 
la santa Messa celebrata da don Paolo Cantù presso la 
chiesa di San Marziano a Sesto Ulteriano. 

Iscriviti al canale youtube cliccando su questo link: 
http://bit.ly/2U3CyFy



#ANDRÀTUTTOBENE .... TESTIMONIANZE
Gli educatori della Comunità di prima 
accoglienza L'ORA BLU' di Sesto Ulte-
riano hanno così descritto la loro espe-
rienza in questo periodo di coronavirus.

Anche nella Comunità per Minori 
L’Ora Blu vale il #iorestoacasa, una 
casa che accoglie otto bambini, edu-
catori che turnano sulle 24 ore, cuoca 
e ausiliaria. 
A tutti noi, bimbi compresi, è chiesto 
uno sforzo maggiore, più intenso. La 
necessità di isolamento ci ha costret-
to a sospendere tutti i rapporti con 
l’esterno, anche le visite dei bambini 
con i loro familiari, le psicoterapie e 
le attività con i volontari. Aumentano 
per tutti le fatiche, quelle emotive, 
quelle che ti consumano un po’ da 
dentro. Lo sforzo di noi educatori, in 
una comunità che ospita bambini che 
hanno già storie difficili alle spalle, 
diventa anche quello di alleggerire, 
portare positività e cercare di soffer-
marci su ciò che rappresenta anche 
un’opportunità, che diventa ricca di 
stimoli e dove reinventarsi diventa 
una necessità. 
Ci sono compiti, registri elettroni-
ci, piattaforme online, video lezioni, 
quiz da inviare ... Spesso siamo con-
nessi in 5, abbiamo PC, tablet, telefo-
ni: un centro multiconnessione da far 
invidia ad un internet point!
Organizziamo giochi, sfide, tornei e 
animazioni che un villaggio turistico 
si può sognare (da aggiungere al cur-
riculum in caso volessimo cambiare 
lavoro!). Non ci facciamo mancare il 
tempo per preparare merende gusto-
se e pittoreschi aperitivi: pizze, torte, 
crepes, dolci di ogni forma e colore, 

macedonie, tartine e tiramisù degni 
di Masterchef!
Gli educatori hanno mille risorse 
ed ecco che dall'equipe spunta una 
provetta parrucchiera che allestisce 
un salone dove accogliere subito tre 
piccoli trepidanti ed esigenti clienti, 
anche se un po’ disattenti: Roberto 
(nome di fantasia) era così concen-
trato a giocare con il cellulare che 
annuiva sempre alle domande se ac-
corciare di più e se fosse soddisfatto; 
appena ha alzato gli occhi, a lavoro 
quasi ultimato, un urlo terrorizzato 
è stata la sua reazione. Ecco, su tre 
clienti uno non soddisfatto è comun-
que una buona media, no?
C’è chi impara la dama e chi ci allieta 
suonando flauto e chitarra: si unisce 
il ripasso delle lezioni di musica con 
lo stare insieme, finché il flauto non 

viene preso e chiuso a chiave in uffi-
cio, perché va bene tutto, ma 3 ore di 
flauto sono troppe per chiunque!
Anche le nostre riunioni di équipe 
cambiano: Skype di gruppo intense 
che saltano, perché la piccola Gio-
vanna (nome di fantasia), entrando 
per salutare tutti, inciampa creando 
un effetto domino che stacca la presa 
del portatile, chiude lo schermo e fa 
cadere il telefono connesso … e tan-
ti saluti alla videochiamata con tanta 
fatica conquistata!
E’ un periodo eccezionale, non sap-
piamo quanto durerà, ma siamo qui, 
in prima linea, ad aiutare i piccoli 
ospiti della comunità ad affrontare, 
con la maggiore serenità possibile, 
anche questa fatica e ne siamo certi, 
#andratuttobene!

Prepariamoci: andiamo a messa! 
Stesso problema della domenica: difficile radunare la fa-

miglia, ma come sempre ce la facciamo. Ci prepariamo 
con alcune preghiere con i bambini e ci sediamo sul di-
vano di fronte alla TV. Chiamiamo prima i nonni per ricor-
dagli della messa. Accendiamo anche due candele che ci 
ricordano che Gesù è la nostra Luce. Spegniamo anche 
gli elettrodomestici che ormai da giorni lavorano ininter-
rottamente. Ci siamo vestiti. E' pur sempre domenica. 

Abbiamo l'ipad per seguire il testo della messa. I bambi-
ni sono attenti e ci imitano quando ci alziamo. Aggiun-
giamo anche nostre preghiere che ci siamo preparati pri-
ma. Abbiamo pensato anche ad alcuni doni simbolici da 
mettere vicino alle candele. 

Poi il momento dell'Eucarestia. Ci inginocchiamo. Ab-
biamo imparato a farlo in casa. Probabilmente lo faremo 
anche in chiesa, quando avremo di nuovo  la gioia di par-
tecipare con altre famiglie. Buona Domenica!

Raccogliendo questi ed altri racconti, in questi momenti 
in cui non possiamo radunarci la domenica come comu-
nità intorno a Lui, nell'Eucarestia, ci possono essere di 
incoraggiamento le parole di Papa Francesco: "In questi 
giorni difficili possiamo ritrovare i piccoli gesti concreti di 
vicinanza e concretezza verso le persone che sono a noi più 
vicine, una carezza ai nostri nonni, un bacio ai nostri bam-
bini, alle persone che amiamo. Sono gesti importanti, de-
cisivi. Se viviamo questi giorni così, non saranno sprecati". 



I NUOVI CERIMONIERI 
della nostra Comunità

Pubblichiamo solo ora, a causa della situazione di emer-
genza che stiamo vivendo, questo articolo, augurando ai 
nuovi cerimonieri di poter mettere in pratica quanto prima 
ciò che hanno imparato. 
Ogni anno il movimento Chierichetti della Diocesi di 
Milano organizza un corso Cerimonieri che si svolge tra 
ottobre e gennaio e termina con un esame finale nel 
mese di febbraio. Vengono invitati tutti i Chierichetti 
che, dopo qualche anno di Servizio, vogliono impegnar-
si a servire Gesù guidando con le giuste competenze i 
Sacerdoti durante le Celebrazioni, coordinando i più pic-
coli sull’Altare e sostenendo in prima persona i Gruppi 
Chierichetti delle varie Parrocchie. 
Anche quest’anno il Corso è stato frequentato da tan-
tissimi ragazzi e ragazze adolescenti che hanno appreso 
l’arte del “Maestro di Cerimonia”, sostenendo l’esame fi-
nale sabato 22 febbraio. La prova si è svolta in un bellis-
simo e significativo contesto: il Seminario Arcivescovile 
di Milano a Venegono Inferiore. 
Il Seminario brulicava di giovani ragazze e ragazzi, quasi 
stupiti dalla bellezza della struttura, dall’organizzazione 
perfetta della giornata e dall’accoglienza entusiasta dei 
Seminaristi. La Basilica era colma di esaminandi e ac-
compagnatori; si respirava un’atmosfera quasi surreale, 
raccolta e coinvolgente. E in questo bellissimo contesto 
era ben rappresentata anche la nostra Comunità Pasto-
rale! Infatti, 13 ragazze e ragazzi di San Giuliano, si sono 
diplomati nel ruolo di Cerimonieri. Vogliamo ringraziar-
li tutti di cuore per il loro impegno, uno ad uno. Grazie 
Alessia, Caterina, Evariste, Fabio, Luca, Michele, Mirko, 
Mirta, Nicole, Rebecca, Samuele, Simone e Sonia.  

Diego Bandolin

NASCE IL FONDO SAN GIUSEPPE
La Diocesi di Milano, in collaborazione con il Comu-
ne di Milano, ha istituito nei giorni scorsi il Fondo San 
Giuseppe, con lo scopo di aiutare e sostenere quanti, 
a causa dell’epidemia in atto, perdono il lavoro.
Il Fondo parte con una dotazione iniziale di 2 milioni 
di euro a cui si aggiungono altri 2 milioni del Comu-
ne di Milano. Il Fondo realizzerà i suoi obiettivi grazie 
ai tanti cittadini ed enti che non faranno mancare il 
loro sostegno aumentandone la disponibilità.
Le risorse saranno ridistribuite alle fasce più deboli 
allo scopo di disinnescare la crisi sociale che rischia 
di esplodere dentro l’emergenza sanitaria. Il Fondo 
San Giuseppe è dedicato ai disoccupati a causa della 
crisi Covid-19, ai dipendenti a tempo determinato 
cui non è stato rinnovato il contratto, ai lavoratori 
precari, ai lavoratori autonomi, alle collaboratrici fa-
miliari e altre categorie di lavoratori fragili. Possono 
beneficiarne coloro che hanno perso il posto di la-
voro dal primo marzo 2020, residenti a Milano e nel 
territorio della Diocesi di Milano.
Il Fondo San Giuseppe viene affidato a Caritas Am-
brosiana che lo gestirà grazie agli operatori e volon-
tari dei distretti del Fondo Famiglia Lavoro.
Si può contribuire alla dotazione del Fondo con di-
verse modalità, indicando come causale: Fondo San 
Giuseppe
Conto Corrente Bancario, Credito Valtellinese,
 IBAN: IT17Y0521601631000000000578,
 Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - 
               Donazione detraibile/deducibile.
Conto Corrente Postale, Numero: 13576228,
 Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - 
               Donazione detraibile/deducibile
Conto Corrente Bancario, Credito Valtellinese,
 IBAN: IT94I0521601631000000002405,
 Intestato a: Arcidiocesi di Milano
Altre info su www.fondofamiglialavoro.it/

CONTINUIAMO AD ANNUNCIARE ...
Nelle nostre parrocchie, con modalità e tempi diversi, 
continuano anche gli appuntamenti e gli incontri virtua-
li di catechesi e formazione. 
Il desiderio è mantenere collegamenti e relazioni, con 
creatività e sapienza, per continuare ad annunciare il 
Vangelo. 
Dalla semplice telefonata alla videoconferenza più ag-
giornata, gruppi e singoli fedeli mantengono vivo il con-
tatto, a servizio della Buona notizia.
Anche il Consiglio pastorale della Comunità pastorale 
si ritroverà via web – come da calendario già fissato – il 
prossimo mercoledì 1° aprile. All’ordine del giorno, in 
particolare, si discuterà delle modalità per preparare e ce-
lebrare il Triduo pasquale, centro e cuore della fede dei 
cristiani.

www.setteparrocchie.it , il sito della nostra comunità pa-
storale. 
Troverai molti strumenti che ti possono accompagnare 
in questo periodo.


