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I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO
IL CONSIGLIO

«Il Signore mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istrui-
sce» (Sal 16, 7). Papa Francesco si fa condurre da questo versetto per 
spiegare questo dono dello Spirito.
Lui, papa, riconosce con umiltà “quanto è importante, nei momenti più 
delicati, poter contare sui suggerimenti di persone sagge e che ci voglio-
no bene”. “Ora, attraverso il dono del consiglio, è Dio stesso, con il suo 
Spirito, a illuminare il nostro cuore, così da farci comprendere il modo 
giusto di parlare e di comportarsi e la via da seguire”. 
Francesco chiede di ospitare in noi lo Spirito Santo, capace di orien-
tare al cuore di Dio pensieri, sentimento e intenzioni. È un dono che ci 
fa crescere anche nella comunità, a partire dalla preghiera personale. 
“Nell’intimità con Dio e nell’ascolto della sua Parola, pian piano mettia-
mo da parte la nostra logica personale, dettata il più delle volte dalle 
nostre chiusure, dai nostri pregiudizi e dalle nostre ambizioni, e impa-
riamo invece a chiedere al Signore: qual è il tuo desiderio? qual è la tua 
volontà? che cosa piace a te? In questo modo matura in noi una sintonia 
profonda, quasi connaturale nello Spirito …”.
Non solo: il consiglio costituisce un tesoro per tutta la comunità cristia-
na. “Il Signore ci parla anche attraverso la voce e la testimonianza dei 
fratelli. È davvero un dono grande poter incontrare degli uomini e delle 
donne di fede che, soprattutto nei passaggi più complicati e importanti 
della nostra vita, ci aiutano a fare luce nel nostro cuore a riconoscere la 
volontà del Signore!”. Chiedete sempre il dono del consiglio.
http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/docu-
ments/papa-francesco_20140507_udienza-generale.html

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio ...
Proverò umilmente, in maniera forse 
un po’ laica, a declinare il Dono del 
Consiglio nella visione “tridimensio-
nale” delle sue fonti, offertaci da Papa 
Francesco nell’udienza generale di sei 
anni fa quasi esatti (7 maggio 2014) e 
che, sono certo, si propone quotidia-
namente ad ognuno di noi.
Ogni giorno tutti noi (donne e uomi-
ni, grandi e piccoli, potenti e fragili), 
in ogni àmbito relazionale (familiare, 
lavorativo-professionale, politico-am-
ministrativo, ecclesiale), operiamo 
scelte e prendiamo decisioni, o chie-
diamo ad altri di farlo, dalla più ba-
nale alla più gravosa, sulla base delle 

nostre conoscenze ed esperienze, tal-
volta nell’impeto della fretta o della 
rabbia, quasi sempre dopo aver dato 
o cercato un Consiglio.
Entrano così in gioco le tre “fonti” del 
Consiglio: quella dello Spirito … quel-
la degli altri fratelli … quella di noi 
stessi, ed ognuna di esse stimola, in-
terroga la nostra “coscienza”, quell’inti-
ma, spesso scomoda compagna con la 
quale dobbiamo continuamente fare i 
conti.
Probabilmente nella nostra società 
secolarizzata l’idea stessa di una “fon-
te dello Spirito” a molti sembrerà una 
favoletta per creduloni, nella convinta 

presunzione di poter decidere senza 
bisogno di alcun Consiglio e di poter 
dispensare “sentenze” solo in forza 
delle esperienze e delle conoscenze.
Ma a me piace credere e sperare, tan-
to più in questo drammatico tempo 
di crisi anche esistenziale, che tutte le 
nostre azioni siano ispirate da un Con-
siglio che ci è “donato”, che ci rende 
capaci di elaborare e discernere dub-
bi e certezze, che provoca la nostra 
coscienza ed orienta le nostre scelte 
oltre la logica personale ed al tempo 
stesso ci rende capaci di accogliere la 
voce degli altri fratelli e di saper con-
sigliare, divenendo noi stessi fonte di 
Buon Consiglio.
Ed allora … “se ne tornino indietro pie-
ni di vergogna quelli che mi dicono: «Ti 
sta bene!» (Sal 40,16)”, coloro che con 
superbia si credono autosufficienti.
Valga invece per noi tutti quanto dice 
il salmista: “benedico il Signore che mi 
ha dato consiglio; anche di notte il mio 
cuore mi istruisce (Sal 16,7)”.
Chiediamo la grazia di saper invocare 
il dono del Consiglio attraverso tutte 
le “fonti”.
Buon cammino a tutti.

  Claudio Achilli



TORNIAMO A MESSA!
“Dopo tre mesi di gesso, cara grazia se 
stai in piedi. Osi qualche passo, magari 
non disdegnando una stampella o una 
spalla amica. A nessuno viene in mente 
di correre.” 
Così esordisce don Mario Antonelli, 
Vicario episcopale per l’Educazione 
e la Celebrazione della Fede nella let-
tera ai responsabili delle Comunità 
pastorali, ai parroci, al clero, ai Supe-
riori locali, ai Consigli pastorali e alle 
Diaconie pubblicata sul sito della Dio-
cesi.
“… La gioia sarà misurata - continua 
con realismo - scortata com’è da ragio-
nevoli timori e da incognite pesanti“. 
Alcune parole, giustamente, riman-
gono inderogabili: distanziamento, 
protezione, scaglionamento, con-
trollo. Oltre ad un atteggiamento di 
prudenza e cautela, emerge un’altra 
condizione: la pazienza! 
“Che vuol dire con la passione dell’a-
more del Signore, patendo i tempi con il 
loro carico di disagi e di restrizioni, pa-
zientando nell’attesa di condizioni che 
gradualmente consentano di celebra-
re ancor più degnamente l’Eucaristia”. 
“Andiamo, a nostro agio nella storia, 
proprio sopportandone i disagi, con re-
sponsabilità civica e gioia del Vangelo. 
Qualche passo; un giorno correremo, 
chissà, anche meglio di prima”, conclu-
de don Antonelli.
Interessante è anche rileggere alcune 

frasi che lo stesso Vicario aveva scritto 
la settimana precedente, all’indoma-
ni dell’avvio della Fase 2. 
In questi mesi è bello ripensare a 
tutto quello che abbiamo fatto per 
alimentare la fede nelle nostre comu-
nità dove l’Eucarestia celebrata con 
il popolo di Dio è culmine e fonte di 
vita. 
“Trame di amorosa fraternità nel tem-
pio domestico dove abbonda la grazia, 
risuona la Parola, si uniscono le voci 
nella preghiera. Immaginiamo la co-
munità cristiana nella sua forma bella, 
quella della creativa vitalità del corpo 
di Cristo: a tessere legami tra  strea-
ming e telefono, ad aprire cuore e spazi 
ai piccoli, a liberare disabili dalla solitu-
dine, ad aiutare gli anziani, a consolare 
gli afflitti, a soccorrere i poveri, compre-
si quelli nuovi, a sostenere le famiglie 
e i lavoratori in una ripresa onerosa, a 
seppellire i morti.” 

Significative anche le parole di mons. 
Fausto Gilardi, Responsabile del Ser-
vizio diocesano per la pastorale litur-
gica, pubblicate sempre sul sito della 
Diocesi. 
Se la prima osservazione è di stile 
- occorrerà conservare pacatezza, fi-
nezza e carità pastorale per “evitare 
che si stabilisca un’analogia tra l’anda-
re in chiesa e il recarsi a fare la spesa al 
supermercato” – la seconda potrebbe 

essere definita ‘teologica’. 
La nostalgia del trovarci insieme a ce-
lebrare la cena del Signore può aprire 
a riscoprire il dono del Pane e della 
Comunità che ci fanno essere Chiesa. 
“È stata bruscamente interrotta un’abi-
tudine, può rinascere una motivazione 
più convinta sostenuta da un desiderio 
grande.” 
"Andiamo a Messa", come siamo so-
liti dire, non per rispondere distrat-
tamente a una consuetudine, ma 
perché avvertiamo forte e sincero il 
desiderio di incontrare il Signore, di 
celebrare il Suo Amore insieme ai fra-
telli che sono parte viva della nostra 
umanità.
“Torneremo nelle nostre chiese grati ai 
nostri pastori che in questo tempo di 
pandemia hanno messo in gioco tanta 
creatività pastorale ... Torneremo nelle 
nostre chiese notando qualche posto 
vuoto. Lì era solito sedersi un nostro fa-
miliare, un nostro amico che ora siede 
alla mensa del Regno. 
Il ricordo ci aiuterà a vivere, nella spe-
ranza, la comunione con quanti i nostri 
occhi non vedono più. 
Questo stesso ricordo risveglierà in noi 
il senso del limite e il ricordo che l’e-
sistenza terrena è un pellegrinaggio 
verso quel posto che il Signore Gesù ha 
preparato per i suoi discepoli.”

a cura di Maria Teresa Villa

Nuovi orari delle Sante Messe in tempo di coronavirus
A partire da lunedì 18 maggio, alcuni orari del-
le S. Messe subiranno le seguenti modifiche per me-
glio consentire le operazioni previste dal protocollo 
per le celebrazioni con il popolo.

Nella parrocchia di San Giuliano Martire le S. 
Messe festive del mattino saranno celebrate alle 
ore 9.30 e 11.30.

La parrocchia di San Carlo suggerisce alle per-
sone più anziane di partecipare alla messa vigi-
liare del sabato e delle ore 9 della domenica mattina; 
quella delle ore 11 – consigliata per famiglie e 
giovani – sarà invece celebrata sul campo di basket 
dell’oratorio (numero posti in via di definizione), in 
caso di tempo favorevole alla celebrazione all’aperto 
(in chiesa se brutto tempo).

Nella parrocchia di San Marziano di Sesto 
Ulteriano le Messe festive saranno celebrate 
ordinariamente all’aperto, sul campo di basket 
dell’oratorio (numero posti in via di definizione).

Cambiamenti anche per alcune messe feriali. 
A San Carlo nei giorni di lunedì, martedì e merco-
ledì la S. Messa sarà celebrata alle ore 18.30.
Nella parrocchia di Maria Ausiliatrice la mes-
sa del giovedì è anticipata alle ore 8.30.
La parrocchia di S. Ambrogio in Civesio so-
spende la S. Messa feriale del giovedì sera.

Gli altri orari non indicati rimarranno invariati.

I funerali saranno celebrati nelle chiese par-
rocchiali.



Disponibilità di posti nelle chiese: S.Giuliano Martire: 180 posti; S.Maria in Zivido: 135 posti; 
S.Carlo Borromeo: 92 posti; Maria Ausiliatrice: 60 posti; SS.Pietro e Paolo: 64 posti; S.Ambro-
gio in Civesio: 45 posti; S. Marziano in Sesto Ulteriano: in via di definizione.



ORARI S. MESSE DELLE SETTE PARROCCHIE  (in rosso le variazioni di orario) 
Parrocchia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. GIULIANO MARTIRE              18.00              18.00 9.30              18.00              18.00             18.00   9.30 - 11.30 - 18.00

S. MARIA IN ZIVIDO              18.30              18.30              18.30              18.30              18.30             18.30   8.30 - 10.30 - 18.30

S. CARLO BORROMEO              18.30              18.30              18.30   9.00 9.00             18.30   9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30   8.30 8.30             18.00   9.00 - 11.00

SS. PIETRO E PAOLO 8.30              18.30 8.30              18.30 lectio 18.30             17.30 10.00 - 17.30

S. AMBROGIO CIVESIO             18.00 11.00 - 18.00

S. MARZIANO SESTO U.              17.30              17.30 8.30             18.00   8.30 - 11.00

ORATORIO FERIALE? SI, GRAZIE!

STAI IN ZONA 
Non è possibile rispondere per ora alle 
domande importanti sull’oratorio in 
vista dell’estate! Il ‘come’ e il ‘quando’ 
sono oggetto di attento studio da par-
te degli organi competenti. 
Gli oratori delle diocesi lombarde stan-
no infatti definendo le modalità con le 
istituzioni per verificare tempi e pro-
tocolli per garantire la sicurezza della 
proposta in tempo di Coronavirus. 
Intanto i singoli oratori hanno comin-
ciato a lavorare con ciò che conta di 
più: le persone, in particolare con gli 
animatori! A loro, la FOM (Federazio-
ne degli Oratori di Milano) propone 
incontri in remoto denominati “ Stai in 
Zona!”,  un momento di festa e di lan-

cio delle attività estive per Zone pasto-
rali, a seconda delle fasce d’età. Per la 
nostra Zona sarà questa domenica, 
17 maggio.
Per gli animatori quello di quest’esta-
te sarà un servizio difficile, che li met-
terà in gioco in un’operazione storica e 
senza precedenti: animazione al tem-
po del coronavirus!
Per la nostra città, intanto, si stanno 
svolgendo gli incontri per ‘scaldare i 
motori’ con gli incontri di preparazio-
ne il lunedì sera. 
Don Alessandro ha già fatto i colloqui 
con gli animatori delle parrocchie cen-
trali; per Sesto sono in via di definizio-
ne.

Per informazioni contattare don Ales-
sandro (3477561762)  o gli educatori 
per gli oratori di San Luigi, San Carlo, 
Zivido e Borghi; scrivere una mail a 
oratorio.sanmatroniano@gmail.com o 
contattare gli educatori per gli oratori 
di Sesto e Civesio.

L’Arcivescovo Delpini in città
Come comunicato lo scorso numero, ricordiamo che giovedì 28 
maggio, alle ore 21, l’Arcivescovo Mario Delpini incontrerà la no-
stra Città, in occasione della memoria liturgica di San Paolo VI, pa-
trono della comunità pastorale. 
L’incontro si svolgerà alla presenza dei membri del Consiglio Pasto-
rale e degli Affari Economici della nostra Comunità Pastorale e del 
Consiglio Pastorale e degli Affari Economici della Parrocchia di S. 
Ambrogio in Civesio. 
Per permettere maggiore visibilità si svolgerà anche in collegamen-
to streaming sul nostro canale youtube (7ParrocchieSGM).
Sarà l’occasione per riflettere sul messaggio di Paolo VI alla Chiesa, 
specialmente in questo contesto, con una sottolineatura specifica per 
San Giuliano Milanese. 

Errata corrige
In merito all'articolo pubblicato sul 
numero 31 del Punto d'Incontro del-
lo scorso 10 maggio, le Discepole del 
Vangelo ci hanno specificato che la 
fraternità di Tirana, in Albania, è 
già aperta dal settembre 2019.

7ParrocchieSGM
E' il nome del canale You Tube della 
Comunità pastorale. 
Lo trovi a questo indirizzo:

bit.ly/7ParrocchieSGM
Iscriviti!

UNA RIPRESA GRADUALE E PRUDENTE
Anche l’Arcivescovo ha voluto formu-
lare per tutti i fedeli un incoraggia-
mento per la ripresa delle celebrazio-
ni della messa con la partecipazione 
del popolo.
“La macchinosità di questa ripresa fe-
riale mi ha fatto venire in mente questa 
immagine: quando uno ha subìto un 
trauma, poi deve fare un periodo di ri-

abilitazione." Un periodo da affrontare 
con determinazione, scrive “perché se 
uno non ci mette la buona volontà non 
si riabilita. Però anche con gradualità e 
prudenza, perché se uno fa le cose trop-
po in fretta rischia di riprendere i dolori 
che il trauma ha causato”.
L’intervento dell’Arcivescovo si con-
clude con un ringraziamento ai preti 

"che hanno cercato tutti i modi possibili 
per mantenere i rapporti con i loro fedeli 
della comunità" e a “quelle famiglie che 
hanno saputo creare forme nuove di 
preghiera”. Il bene fatto durante il pe-
riodo di restrizione – conclude – aiuti 
a vivere questo tempo, consapevoli 
che “siamo nel Cenacolo, ci prepariamo 
alla Pentecoste”.
Il video completo su www.chiesadimi-
lano.it



PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Ascolto della Parola
Martedì 19 maggio, alle ore 21, don Enzo continua il 
commento della Prima lettera di Pietro. Questa settima-
na presenterà La chiesa nel tempo della persecuzione (1 Pt 
3,13-4,6; 4,12-19) su piattaforma Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89849474069 
Meeting ID: 898 4947 4069

Giovedì 21 maggio, alle ore 21, don Paolo e Terry conti-
nuano la lettura di Vangelo di Giovanni sulle apparizioni 
del Risorto (Gv 21, 1-14) sempre su piattaforma Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88541178357
Meeting ID: 885 4117 8357

Sempre giovedì, alle ore 21, le Discepole del Vangelo 
offrono una condivisione sul vangelo della domeni-
ca, su piattaforma Google (contattare Sorella Marilisa 
3471910692)

Di domenica pomeriggio, alle ore 17, Annamaria e Albina 
rileggono alcuni incontri ‘che trasformano’ nel libro degli 
Atti degli Apostoli, su piattaforma Zoom:

Domenica 17 maggio: Pietro e il centurione romano Cor-
nelio (Atti 10)
https://us02web.zoom.us/j/81498058076
Meeting ID: 814 9805 8076

Domenica 24 maggio: Lidia, una credente in Dio (Atti 
16,11-15) 
https://us02web.zoom.us/j/82530132299
Meeting ID: 825 3013 2299

Potete accedere alle piattaforme indicate direttamente 
dal sito www.setteparrocchie.com 

Messa in streaming, ore 10.00
Domenica 17 maggio sarà celebrata da don Roberto, 
dalla parrocchia di santa Maria in Zivido.

Domenica 24, don Luca celebra dalla parrocchia di Ma-
ria Ausiliatrice, in occasione della festa patronale. Sarà 
trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube 
7ParrocchieSGM.

Rosario 
Continua la recita del rosario per la nostra comunità pa-
storale Mercoledì 20 maggio, alle ore 21, la preghiera 
sarà proposta dalla parrocchia di Maria Ausiliatrice. Sarà 
trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube 
7ParrocchieSGM.

Per commenti, suggerimenti e collaborazioni:  
comunicazione7p@gmail.com

FESTA PATRONALE 
DI MARIA AUSILIATRICE

Il cuore e la mente 
della commissione 
parrocchiale che si è 
riunita in zoom non si 
è lasciata ‘imbrigliare’ 
dalla pandemia, ma ha 
cercato, anche in que-
sto tempo, di trovare 
vie nuove per rendere 
la festa della Comunità 
parrocchiale qualcosa 
di vivo e partecipato. 
Lasciandoci alle spalle 
salamelle e patatine 
gustate sotto il tendo-
ne e musica dal vivo ... 
come vivere insieme 
questa occasione?
Il programma dal tito-
lo “Io aiuto, tu aiuti ...noi aiutiamo!” prevede diversi 
momenti.
Al centro ci sarà la celebrazione eucaristica delle ore 
11 domenica 24 maggio, presieduta dal parroco don 
Luca, nel giorno proprio della memoria liturgica. 
Il calendario del mese di maggio della comunità pa-
storale prevede, inoltre, mercoledì 20 il Rosario (solo 
in streaming) in onore di Maria, aiuto dei cristiani.
Le altre proposte della festa vogliono coinvolgere 
particolarmente, anche se in modo “virtuale”, fami-
glie, bambini e ragazzi … “Virtual Festival”: occasione 
da non perdere per far conoscere il proprio talento e 
“Virtual Quiz”, un gioco di domande e risposte pensa-
to per i ragazzi della catechesi. 
Sul sito www.setteparrocchie.com si possono trovare 
le indicazioni per partecipare e far partecipare.
Non lasciamoci rubare la Festa della Comunità!

la Commissione parrocchiale

SUL CANALE YOU TUBE 7PARROCCHIESGM
100 secondi di Parola
Don Roberto continua, da lunedì a venerdì, alle 
ore 8.00, a proporre una breve meditazione sulla 
parola di Dio del giorno. 

“Lessico anti virus”
Ogni mercoledì, alle ore 18, don Luca e don Jose-
ph, postano brevi video tematici per questo tempo.


