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26 gennaio 2020 - FESTA DELLA FAMIGLIA
La bellezza del quotidiano vissuto bene in famiglia

LA FAMIGLIA, UN GRANDE DONO 
La famiglia è definita come "Istitu-
zione fondamentale in ogni società 
umana" oppure "Persone di una 
stessa discendenza con vincolo di 
sangue e tradizione".  Ma, secondo 
noi, queste definizioni non ne col-
gono l'essenza. 
Famiglia, per noi, è un viaggio uma-
no, spirituale e … anche geografico, 
un cammino con un inizio lonta-
no e senza fine. Siamo partiti dalla 
nostra vita di figli e da lì abbiamo 
sognato per noi una famiglia nu-
merosa, vivace, con uno spazio per 
ciascuno dei componenti. Secondo 

noi un progetto "perfetto": sposati, 
il lavoro, abbastanza sistemati, pri-
mo figlio.  
Poi arriva un evento, umano, che ha 
posto uno stop a tutto il sogno. Non 
è stata la "fine" ma ci ha fatto chie-
dere se il Signore volesse portarci al-
trove, se il nostro sogno e il Suo pro-
getto avessero qualcosa in comune. 
Abbiamo camminato su una strada 
nuova, con meta finale una "grande 
famiglia" ma con un percorso non 
programmato, che intuivamo solo 
passo passo e ci lasciavamo guidare 
da "Chi" si faceva guida. 

Ci siamo ritrovati 
in Perù per incon-
trare i nostri figli. 
Ogni tanto ci siamo 
chiesti se tutto ciò 
avesse un senso, se 
fosse umanamente 
necessario. Quando 
abbiamo abbraccia-
to i nostri figli, nei 
nostri cuori tutto è 
stato chiaro. 

Famiglia è il viaggio che ti fa spe-
rimentare la grande capacità del 
cuore umano di innamorarsi senza 
limiti, che non toglie le fatiche, ma 
tiene amore e bellezza sempre pre-
senti, è quel grande dono che fa ab-
battere paure e confini e ti fa cam-
minare su strade che mai avresti 
pensato di percorrere e con il cuore 
grato. Rita e Daniele

Il titolo dell’articolo, che è un passaggio della Lette-
ra pastorale dell’Arcivescovo nella parte dedicata al 
Tempo di Natale, è anche il tema della Festa della 
Famiglia 2020 che noi ambrosiani celebriamo que-
sta domenica, Festa liturgica della Sacra Famiglia di 
Nazaret. 
Proprio la vita della famiglia di Nazaret, secondo l’in-
tenzione dell’Arcivescovo, deve ispirare le semplici 
eppure grandi cose di ogni famiglia, vissute bene ogni 
giorno.
Paolo VI, durante la sua visita in Terra santa nel 1964, 
così diceva: “La casa di Nazaret è la scuola dove sia-
mo iniziati a comprendere la vita di Gesù. In primo 

luogo Nazaret ci insegna il silenzio, l’atmosfera in-
dispensabile dello Spirito. Ci insegna l’importanza e 
la grandezza della vita interiore, che ci rende capaci 
di accogliere le segrete ispirazioni di Dio e le esorta-
zioni dei veri maestri. Ci insegna quanto necessario 
sia lo studio, la meditazione, l’interiorità della vita, 
la preghiera. Qui comprendiamo il modo di vive-
re in famiglia. Nazaret ci ricorda cos’è la famiglia, 
cos’è la comunione di amore, la sua bellezza austera 
e semplice, il suo carattere sacro ed inviolabile. Infi-
ne impariamo la lezione del lavoro. Qui desideriamo 
comprendere e celebrare la legge, severa, certo, ma 
redentrice della fatica umana”.

Maria, Giuseppe, Gesù: loro 
pregavano, lavoravano, comu-
nicavano. E io mi domando: 
tu, nella tua famiglia, sai co-
municare o sei come quei ra-
gazzi a tavola, ognuno con 
il telefonino, mentre stanno 
chattando? In quella tavo-
la sembra vi sia un silenzio 
come se fossero a Messa … Ma 
non comunicano fra di loro. 
Dobbiamo riprendere il dia-
logo in famiglia: padri, ge-
nitori, figli, nonni e fratelli 
devono comunicare tra loro … 

Papa Francesco



INIZIATO IL CORSO BIBLICO  
SUI PRIMI 11 CAPITOLI DELLA GENESI

E’ iniziato sabato 18 gennaio il 
corso biblico sul libro della Ge-
nesi, capitoli dal primo all’undi-
cesimo, tenuto da don Luca con 
un obiettivo importante: leggere 
la Bibbia in modo unitario, Libro 
per Libro, Antico e Nuovo Testa-
mento, come è stato già fatto con 
l’Apocalisse.
Questi capitoli del libro della Ge-
nesi presentano questioni cruciali 
per l’umanità: qual è il senso della 
Creazione, il rapporto tra uomo e 
donna, tra genitori e figli, tra fra-
telli, l’imperialismo politico ed 
economico; sono alcuni dei temi 
di fondo toccati in queste pagine, 

cercando di porre correttamente 
le domande e favorire percorsi di 
ricerca personali. 
Al corso si sono iscritte 85 perso-
ne, questo è un piccolo segno che 
conferma come ci sia una ricerca 
di Dio più grande di quanto si pos-
sa pensare. 
È uno dei percorsi proposti dalla 
Commissione Catechesi adulti, e 
si svolge durante cinque appunta-
menti, il sabato pomeriggio dalle 
15 alle 16.30. 
I prossimi appuntamenti sono 
fissati per l'1, l'8 e il 15 febbraio, 
nella parrocchia di San Giuliano 
Martire.

USCITA CULTURALE A MILANO
La gita culturale a Milano di sabato 18 gennaio si è collo-
cata sulla scia del titolo della Festa Patronale dello scorso 
ottobre: incontri che trasformano!
La Commissione Cultura delle 7 Parrocchie ha così unito 
due intenti. Avviare percorsi di conoscenza della nostra 
Metropoli: anche perché gli stessi milanesi non conosco-
no bene la loro stessa città! Incontrare una realtà Associa-
tiva diversa dai soliti canoni: “I Gatti Spiazzati”. 
Si tratta di un’associazione creata nel 2016 da un gruppo 
di senza fissa dimora che frequenta il centro diurno per 
senza tetto “La Piazzetta” di Caritas Ambrosiana. Sono 
esodati, disoccupati, senza tetto e, in generale, persone 
con disagio, che mostrano la città attraverso i loro occhi. 
«Spiazzati perché siamo stati spiazzati dall’esistenza, dal-
la vita che ci ha un po’ bastonati, però cerchiamo di tirar-
ci su!» Per poter diventare guide, i Gatti devono seguire 
un percorso formativo: partecipare a tre visite e, se sono 
desiderosi di studiare, devono trovare un argomento di 
interesse (dall’arte, al verde, alla storia, all’architettura, ai 
trasporti) ed esporlo ai partecipanti. Da luglio 2017 i visi-
tatori sono stati circa 5 mila nei più di 100 tour guidati per 
la città. Le loro passeggiate sono itinerari cittadini alterna-
tivi, inediti, che raccontano una Milano meno conosciuta. 
Pian piano si sono fatti apprezzare: oltre al passa parola, 
hanno una pagina Facebook (Gattispiazzati) e un indiriz-

zo e-mail dove si possono richiedere i tour programmati 
(Info.piazzati@gmail.com). Giovedì 30 gennaio nella sala 
Alessi di Palazzo Marino, riceveranno il Premio - Promosso 
dall’Associazione City Angels - “Il Campione” dell’anno. Il 
riconoscimento nasce dallo “sviluppo di iniziative sociali … 
esempio positivo per l’opinione pubblica”.
Il numeroso gruppo di San Giuliano sabato ha incontrato 
Aldo, Onofrio, Gianni e Nicole. I Gatti sono stati bravissimi 
nel far conoscere la Storia della Basilica di San Nazzaro in 
Brolo proponendo anche una camminata per vie scono-
sciute di Milano, fino al Museo Diocesano. Qui ha cono-
sciuto la triste storia di Artemisia Gentileschi ed ammirato 
il quadro attualmente ospitato, “L’Adorazione dei Magi”. 
Certa la conclusione: con la propria volontà e l’aiuto delle 
persone si può risalire la china!  Angela

GRAZIE, ROBERTO!
Con l’inizio del nuovo anno, Roberto 
Buzzi - diacono permanente, originario 
della parrocchia San Carlo – inizia un 
nuovo incarico pastorale presso la Casa 
di Reclusione di Opera. Ringraziamo Ro-
berto per il prezio so servizio che ha svol-
to per quasi 20 anni come referente nel 
vasto campo della caritas parrocchiale 
e cittadina (dal 2012 più precisamente 
come Direttore della neo costituita As-
sociazione Caritas San Giuliano, i cui soci 
sono le 7 parrocchie). In questo periodo 
si è fatto carico di numerose ini ziative sul 
territorio, mantenendo stabili relazioni 
ai tavoli istituzionali e soprattutto lavo-
rando per l’educazione alla carità nella 
nostra città. Il passaggio di testimone 
è stato raccolto da don Maurizio Oriani 
che, come si ricor derà, all’interno della 
Diaconia ha ricevuto la delega come re-
ferente pastorale della carità.

La Diaconia

“CONCERTO CINEMATOGRAFICO” 
Un viaggio emozionante tra cinema, musica e canto con 
la partecipazione straordinaria del coro Elikya.
Finanziato dalla Fondazione Cariplo con il bando “Nuovi 
pubblici dalla A alla Zebra”, uno spettacolo unico nel suo 
genere si terrà presso l’Oratorio San Matroniano: un con-
certo cinematografico. 
L’evento prevede l’abbinamento di un cortometraggio 
del Festival del Cinema Africano d’Asia e di America Lati-
na (il docufilm “Wild of Change”, che affronta le tematiche 
delle conseguenze del cambiamento climatico del nostro 
pianeta) alla proposta musicale del Coro Elikya del COE. 
Ricordiamo che il Centro orientamento educativo è sta-
to fondato a Milano da Don Francesco Pedretti nel 1959, 
un’associazione di volontari laici cristiani impegnati in Ita-
lia e all’estero per una cultura del dialogo, dell’interscam-
bio e della solidarietà. Linguaggio musicale e linguaggio 
cinematografico si intrecceranno sapientemente dome-
nica 2 febbraio ore 16.00. 



LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA DI S. MARZIANO
La parrocchia di S. Marziano è stata autorizzata dalla Cu-
ria dell’arcidiocesi di Milano a rinnovare e ridurre il pro-
prio fido bancario da 60.000 euro a 40.000 euro, con sca-
denza al 31/12/2020. 
L’esigenza di aprire un fido è nata nel 2016 - quando la 
parrocchia si è impegnata nel rifacimento completo del 
tetto della chiesa che, complessivamente ammalorato,  
creava disagi nei giorni di pioggia - e poi nel 2017 per una 
ristrutturazione radicale di tutto l’interno. 
In particolare i lavori all’interno della Chiesa sono consisti-
ti nelle seguenti opere:
• sistemazione dei poli liturgici con relativi spostamenti: 

la sede è stata disallineata rispetto all’altare, la croce 
è stata messa in asse con l’altare, il battistero è stato 
spostato dal fondo all’ingresso della chiesa e correla-
tivamente la statua della Madonna è stata portata sul 
fondo. Inoltre il Fonte battesimale ed il tabernacolo 
sono stati ristrutturati, lo schienale della sede della 

presidenza è stato praticamente fatto ex novo; 
• è stata ripensata completamente la sacrestia, con corre-

lativo nuovo arredo e ridefinizione delle immagini, oltre 
al riordino di tutte le attrezzature liturgiche. E’ stato rea-
lizzato anche un piccolo bagno annesso;

• è stato ristrutturato completamente il confessionale; 
• è stato realizzato un impianto di riscaldamento a pavi-

mento completamente nuovo ed è stato rifatto com-
pletamente il pavimento della chiesa, in parte con mar-
mo (nel percorso che va dall’ingresso all’altare)  e con 
grès porcellanato nelle altre parti;

• è stato realizzato un impianto luci completamente nuo-
vo, con la possibilità di avere un’accensione in funzione 
delle differenti esigenze liturgiche (ad esempio: messa 
festiva/messa feriale/adorazione del tabernacolo/ado-
razione eucaristica/adorazione della croce/luce di passo 
e, dulcis in fundo, eucarestia Pasquale;

• è stato realizzato un nuovo impianto audio;
• è stato restaurato il portone della chiesa con una relati-

va nuova bussola d’ingresso;
• infine è stata realizzata una nuova vetrata sull’ingresso 

laterale della chiesa che ricorda il patrono S. Marzia-
no, non presente tra le vetrate della chiesa.

Tutto questo ha richiesto una spesa pari a circa euro 
360.000. 
Il risultato finale è davvero molto significativo e dopo tre 
anni dalla fine dei lavori (dicembre 2017)  la Parrocchia 
arriverà a chiudere tutti i debiti connessi,  avendo però 
una chiesa decisamente diversa, con una situazione di 
fruibilità liturgica molto migliorata, con impianti a nor-
ma. 

ORARI S. MESSE DELLE SETTE PARROCCHIE E DELL’ABBAZIA DI VIBOLDONE
Parrocchia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. GIULIANO MARTIRE              18.00              18.00 9.30              18.00              18.00             18.00 10.00 - 11.15 - 18.00

S. MARIA IN ZIVIDO              18.00              18.00              18.00              18.00              18.00             18.30 8.30 - 10.30 - 18.30

S. CARLO BORROMEO              20.45  7.00              20.45   9.00 9.00             18.30 9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 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              20.30             18.00 11.00 - 18.00

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

ABBAZIA DI VIBOLDONE  8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00             10.15

CORSO PREMATRIMONIALE: UNA TESTIMONIANZA
Provate a cercare “matrimonio” su 
Google. Tra i primi risultati troverete 
siti per organizzare il giorno del ma-
trimonio, i 10 migliori abiti da spo-
sa, pubblicità di location, contatti di 
wedding planner ecc… 
Tutto incentrato sulla perfetta orga-
nizzazione di quel giorno indimen-
ticabile. Consigli utili (a volte), ma 
è come voler cercare informazioni 

per un viaggio in un paese lontano 
e ottenere indicazioni solo riguardo 
il volo di partenza. E per il resto del 
viaggio? Per il resto dei giorni? Per il 
resto del matrimonio?
Il corso prematrimoniale a cui ab-
biamo partecipato è servito proprio 
a questo: da una parte per riscoprire 
cosa stiamo scegliendo, il matrimo-
nio Cristiano; dall’altra per capire 

un po’ di più come orientare la no-
stra vita, per far sì che questa scelta 
sia vera ogni giorno. Durante il cor-
so fidanzati é stata determinante la 
presenza di don Luca, per inserire il 
passo che stiamo per compiere tra le 
pagine della Bibbia, così come è stata 
importante la presenza delle coppie 
sposate che con l’autorevolezza del 
sorriso ci hanno trasmesso la bellezza 
di una vita così, insieme, dietro Lui.
Grazie! Ilaria e Andrea

LA MESSA PRO POPULO VERRA’ CELEBRATA DA DON LUCA DOMENICA 2 FEBBRAIO ALLE ORE 1O NELLA CHIESA DI S. GIULIANO MARTIRE.



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

… per un primo contatto …
S. Giuliano Martire 02.9848385 segreteria@sangiulianomartire.net
S. Maria Zivido 02.98241770 sangiulianozivido@chiesadimilano.it
S. Carlo Borromeo 02.9848105 sangiulianosancarlo@chiesadimilano.it
Maria Ausiliatrice 02.98240584 borgoest@chiesadimilano.it
Ss. Pietro e Paolo 02.98490488 borgolombardo@chiesadimilano.it
S. Ambrogio - Civesio 02.98281141 parrocchiacivesio@fastwebnet.it
S. Marziano - Sesto U. 02.9880048 parrocchia.marziano@alice.it
Abbazia Viboldone 02.9841203 benedettine@viboldone.it

LA FESTA DELLA CANDELORA  
DI DOMENICA 2 FEBBRAIO
Ricorrendo la festività della Presentazione al Tempio di 
Gesù in giorno di domenica, le nostre comunità ambro-
siane possono rivivere più intensamente l’andare incon-
tro di Simeone al piccolo Gesù, luce delle genti. In effetti, 
fin dai primi secoli, questa festa ha preso il nome di Incon-
tro e, in virtù delle parole rivolte da Simeone a Maria, ha 
stabilito un legame stupefacente fra il Natale e la Pasqua: 
Gesù è già da neonato segno di contraddizione e sulla 
Croce rivelerà, finalmente, il suo amore incondizionato 
per tutto l’uomo. 
In questa giornata si ricordano anche tutti i Cristiani che 
hanno emesso i voti di speciale consacrazione e, nella 
Chiesa italiana, la Giornata per la vita.

  CORSO BIBLICO SULLA GENESI
Sabato 1 febbraio, 
presso la parrocchia 
di S. Giuliano Martire 
continua il Corso bi-
blico su Genesi 1-11, 
dalle ore 15 alle 16.30, 
tenuto da don Luca 
Violoni.

  CHIAMATI ALL’INCONTRO
Incontri nel Quarto Vangelo: il paralitico
relatrice: Lidia Maggi, Pastora Valdese
martedì 4 febbraio ore 21 presso la parrocchia S. Carlo 
Borromeo

  PERCORSI DI CATECHESI PER ADULTI
CONDIVISIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA
giovedì 30 gennaio, ore 21, presso le Discepole del Van-
gelo
venerdì 31 gennaio, ore 21, presso le aule dell’oratorio 
di Civesio

LA RACCOLTA D’AVVENTO  
PER L'EMPORIO SOLIDALE
È di 4.918 euro la cifra raccolta dalle sette parrocchie della 
città durante il tempo di Avvento per costituire un Empo-
rio solidale nell’immobile di via don Bosco 4.
Le offerte, già depositate sul conto Caritas, integreranno 
la spesa prevista per la ristrutturazione che ammonta a 
circa 120.000 euro. Come si ricorderà, la Fondazione Cari-
plo ha garantito un contributo di 100.000 euro; a questa 
cifra occorre poi aggiungere un’offerta di 5.000 euro da 
parte di una famiglia non di San Giuliano. 
Come si intuisce la copertura finanziaria ha ancora biso-
gno di qualche sforzo, ma sono già iniziati i lavori di si-
stemazione per questo progetto volto a promuovere il 
valore educativo della spesa quotidiana per le famiglie 
che stanno attraversando un momento di crisi economi-
ca. Insieme al ringraziamento per tutti, rimane aperta la 
possibilità di contribuire ancora al progetto, sia economi-
camente che per la gestione dell’intero progetto.
Per donazioni pro Emporio Solidale: 
IBAN IT43J0306909606100000066563

S. Giuliano Martire euro 1250        
S. Maria in Zivido euro 1200  
S. Carlo euro 850  
Maria Ausiliatrice euro 607  
Ss Pietro e Paolo euro 145  
S. Ambrogio in Civesio euro 436
S. Marziano in Sesto Ulteriano euro 430 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
Venerdì 31 gennaio, in occasione della Festa di San Gio-
vanni Bosco, il gruppo dei pre-adolescenti delle sette 
parrocchie partecipa alla S. Messa in Duomo degli orato-
ri presieduta dall’Arcivescovo Delpini. Partenza alle ore 
17.30; maggiori informazioni dagli educatori delle singo-
le parrocchie.
Alla S. Messa, che inizierà alle ore 21, sono invitati privi-
legiati gli animatori degli 
oratori (adolescenti), gli edu-
catori (giovani e adulti) delle 
comunità educanti di ogni 
fascia d’età, gli allenatori e i 
membri delle società spor-
tive degli oratori, i volonta-
ri e gli operatori pastorali, i 
catechisti e le catechiste, le 
religiose e le consacrate che svolgono la loro missione in 
oratorio, i seminaristi, i diaconi, e i presbiteri direttamente 
impegnati in oratorio. Sarà un grande momento di comu-
nione, attorno alla Mensa della Parola e del Pane, per ren-
dere grazie per il dono dell’oratorio, strumento principale 
di evangelizzazione ed educazione delle giovani genera-
zioni nella Diocesi di Milano

PRENDI NOTA
Domenica 26 gennaio, alle ore 19 presso l’oratorio San 
Luigi, si terrà la catechesi per i giovani e i 18enni della città.
Lunedì 27 gennaio, alle ore 20.30, incontro degli adole-
scenti degli oratori di S. Luigi, Zivido, S.Carlo e Borghi.


