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Il centenario della Lettera apostoli-
ca Maximum Illud di papa Benedet-
to XV ha offerto a papa Francesco la 
motivazione per la proposta di un 
mese missionario straordina-
rio. Da sempre Ottobre è il mese 
dedicato alla missionarietà della 
Chiesa; si prega, si riflette, si orga-
nizzano iniziative … spesso è una 
delle rare occasioni in cui i gruppi 
missionari parrocchiali, laddove 
esistono, si attivano per raccogliere 
offerte da inviare ai missionari o da 
destinare ad opere di carità nei Pae-
si del Sud del mondo.  
Negli anni trascorsi in Zambia ho 
toccato con mano la generosità di 
tanti amici e gruppi; grazie a loro 
abbiamo potuto costruire scuole e 
aiutare centinaia di ragazze e ragazzi 
a frequentarle, abbiamo potuto dare 
una mano negli anni in cui il raccol-
to era troppo scarso o se qualcuno 
necessitava di cure mediche specifi-
che, abbiamo costruito pozzi e ripa-
rato quelle chiese costruite in modo 
troppo approssimativo … insomma, 
abbiamo potuto fare tutto ciò che ci 
si aspetta da un missionario.
Eppure ben poche persone, durante 
i miei rientri annuali, mi chiedeva-
no notizie sulla vita delle comuni-
tà cristiane dei luoghi dove vivevo. 
Scuole, cliniche e pozzi destano più 
interesse dei nuovi cristiani entrati 
nella comunità, delle celebrazioni, 
dei tentativi, più o meno riusciti, di 
annunciare l’amore del Signore a 
chi non lo ha ancora sperimentato 
nella sua vita. Non che l’amore del 
Signore sia cosa diversa dal pren-
dersi cura dei suoi figli; le opere di 

promozione umana sono importan-
tissime perché è attraverso di esse 
che noi “diciamo” la bontà di Dio, 
ma non esauriscono la missione 
della Chiesa, fatta anche di annun-
cio della Parola, di celebrazioni, di 
cammino quotidiano delle comuni-
tà che nella Parola e nell’Eucaristia 
trovano il loro fondamento. Altri-
menti si rischia di diventare opera-
tori sociali, riducendo la Chiesa ad 
una pur ben organizzata Organizza-
zione Non Governativa.
Il nostro vescovo Mario, nella 
sua lettera pastorale per l’anno 
2019/2020, dedica uno dei capitoli 
(in realtà lettere nella lettera!) pro-
prio al mese missionario speciale. 
Non tralascia di sottolineare tutto 
ciò che i missionari e i gruppi mis-
sionari fanno concretamente per 
alleviare le povertà e le fatiche dei 
nostri fratelli e sorelle che abitano il 
mondo, ma ci ricorda l’importan-
za di “tornare al Vangelo” nel 
suo contenuto essenziale, che 
è la persona del Signore Gesù. 

In fondo la Chiesa esiste per questo: 
continuare a “fare memoria” 
che Dio ama ogni uomo, qual-
siasi siano le sue condizioni, la sua 
provenienza, la sua storia.
Ecco allora che ogni comunità cri-
stiana non può che essere tutta mis-
sionaria, perché chi sperimenta la 
bellezza dell’amicizia del Signore 
non riesce a tenerla per sé ma fa 
di tutto per condividerla. Forse la 
poca capacità delle nostre comunità 
di attrarre nuove persone (e di far 
rimanere quelle che ci sono!) nasce 
proprio dal fatto che, in fondo, non 
abbiamo ancora accolto pienamen-
te la Buona Notizia dell’amore di 
Dio, non vogliamo vivere sul serio 
quella comunione che Gesù ha sem-
pre cercato nella sua vita e che ha 
promesso di donare a chi diventa 
suo discepolo.
Il vescovo Mario parla di dinami-
ca dell’attrattiva; “la vita della 
comunità cristiana è attraente per-
ché alimenta il desiderio di avvici-
narsi alla comunità, di farne parte 

ATTRAENTI PERCHÉ CREDIBILI
Parola d’ordine del mese missionario straordinario
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UN GIORNO AL P. I. M. E. DI MILANO
Sabato 21 settembre è stata una giornata speciale per i 
Cresimandi delle Parrocchie di S.Giuliano Martire e S.Carlo 
che, accompagnati dalle proprie famiglie, sono stati ospi-
tati dal Pontificio Istituto Missioni Estere per confrontarsi, 
alla vigilia del sacramento della Cresima, su come si può 
essere missionari nella vita di tutti i giorni. 
Illuminante è stata la testimonianza di padre Fabrizio, che 
ha vissuto a lungo, come missionario, in Bangladesh, un 
paese poverissimo, dove i bambini spesso non hanno ac-
qua, né cibo, né scuola, ma sanno regalare gioia con i loro 
occhi luminosi e i loro sorrisi aperti. 
Con loro, i missionari parlano una lingua che tutti pos-
sono capire: il linguaggio dell’amore, secondo l’insegna-
mento di Gesù. Perché la felicità non è possedere, ma con-
dividere con generosità: così la nostra vita non sarà vuota 
e triste, poiché l’amore moltiplica la gioia! E saremo così 
davvero discepoli di Gesù, come lui ha detto: “Da questo 
conosceranno che siete miei discepoli, se avete amore 
gli uni per gli altri”. 
Da qui l’invito che ci ha rivolto, alle soglie della Confer-
mazione: ripensare alla nostra amicizia con Gesù, a quanto 
proviamo ad essere suoi discepoli, all’amore che mettiamo 
nel fare le cose e nel rapporto con le persone. 
Dopo questa intensa catechesi, un animato laboratorio 
sui 7 doni dello Spirito Santo e, in seguito, dopo la pausa 
pranzo, il gioco MISSION GO ci ha svelato il segreto per 
essere buoni discepoli: vivere l’accoglienza nelle diversi-
tà, perché le caratteristiche degli altri completano le mie; 
cambiare il punto di vista, perché altre culture comporta-

no altre abitudini; collaborare con Dio e con gli altri, per-
ché l’alternativa è la solitudine, che non aiuta a crescere!!!
Anche i genitori sono stati suddivisi in due gruppi e hanno 
partecipato ad un laboratorio con i tutor a loro assegnati, 
riflettendo e conversando sull’importanza delle scelte che 
si fanno in famiglia per i propri figli. Nel pomeriggio, infi-
ne, mentre i ragazzi erano impegnati nel giocone, i geni-
tori hanno avuto la possibilità di confessarsi con i nostri 
sacerdoti presenti.
Alla conclusione della giornata, il riscontro è stato positivo 
da parte di tutti: insomma, una bella esperienza!!!

Annalisa e Cristina

RITIRO CRESIMANDI IN DUOMO
Sabato 21 settembre i cresimandi delle parrocchie 
Maria Ausiliatrice in Borgo est e S.S. Pietro e Paolo 
in Borgolombardo si sono ritrovati a Milano insieme a 
Don Maurizio, Don Joseph, Annamaria e le rispettive ca-
techiste dei due gruppi per un ritiro in preparazione al 
sacramento della Cresima.
La giornata è iniziata con una visita guidata al Duomo 
di Milano e al Battistero sottostante. Ci è sembrato si-
gnificativo proporre questa esperienza perché i ragazzi 
potessero avvicinare le “radici” della nostra fede e della 
nostra Chiesa milanese. Siamo stati poi ospitati dalla 
parrocchia di Santa Maria della Passione e, dopo aver 
pranzato insieme e aver vissuto un momento di gioco, 
Don Maurizio e Don Joseph hanno tenuto un momento 

di riflessione e di preghiera. Entrambi hanno sottoline-
ato il senso della Cresima come dono dello Spirito che 
rende testimoni e protagonisti in prima persona. È stato 
anche presentato l’avvio del gruppo Preadolescenti.
I ragazzi sono stati molto contenti ed entusiasti dell’e-
sperienza vissuta, soprattutto della mattinata dedicata 
alla visita del Duomo, infatti hanno dichiarato di aver vi-
sto cose delle quali non conoscevano l’esistenza; sono, 
per esempio, rimasti molto colpiti dalla scultura di San 
Bartolomeo e dagli scavi ritrovati sotto il Duomo in occa-
sione della costruzione della metropolitana.
Abbiamo anche avuto riscontri positivi dai genitori dei 
ragazzi i quali hanno espresso la contentezza dei loro fi-
gli al rientro a casa. Un’esperienza davvero molto bella.



A completamento della “fotografia” scat-
tata alla città per “vedere” la situazione 
di partenza del Progetto pastorale della 
Comunità San Paolo VI, uno spazio di 
riflessione ampia è stato dedicato  alla 
“sfida della scuola”.
I dati relativi all’anno scolastico 
2017/18 certificano una popolazio-
ne scolastica di 3.819 alunni, 26% 
scuola dell’infanzia, 47,5% primaria 
e 26,5% secondaria di primo grado. 
Gli studenti stranieri erano il 22%.
Viene portata in evidenza la tendenza 
ad iscrivere i figli nelle scuole dei comu-
ni limitrofi, San Donato in particolare, 
non solo per la presenza di una propo-
sta formativa a impronta cattolica offer-

ta da alcuni istituti religiosi ma anche, 
ultimamente, verso scuole statali per 
fuggire dalle classi multietniche; di con-
tro, emerge un fenomeno di tipo segre-
gativo soprattutto in alcune scuole della 
città che vedono la concentrazione di 
gruppi omogenei per provenienza geo-
grafica, culturale, sociale ed economica.
Nasce quindi l’esigenza di un riequilibrio 
della distribuzione degli alunni stranieri 
sul territorio per favorirne l’inclusione. 
La comunità cristiana intende farsi ca-
rico di questa problematica offrendo la 
disponibilità a collaborare con l’ammi-
nistrazione locale per trovare soluzioni 
condivise. 
Infine viene riassunta la situazione della 

presenza in città di sacerdoti, religiose e 
diaconi.
In Decanato la partecipazione alle litur-
gie domenicali  oscilla tra il 13 e 14% sul 
totale della popolazione di complessivi 
71.000 abitanti; i matrimoni civili hanno 
da tempo superato quelli con rito religio-
so, dai dati delle richieste di battesimi dei 
figli emerge che le famiglie di conviventi 
superano il totale delle famiglie sposa-
te. In prospettiva la sfida sembra essere 
quella dei divorziati risposati che ci do-
vrà impegnare nell’offrire una testimo-
nianza più grande delle famiglie cristia-
ne e nel rinnovamento della pastorale 
familiare.  I collaboratori laici sono oltre 
2.500 nelle 13 parrocchie del Decanato, 
ma più servizi a carico della stessa perso-
na ridimensionano il dato complessivo, 
con un problema di comunione/comu-
nicazione tra chi svolge differenti servizi.

IL PROGETTO DELLA COMUNITA’ PASTORALE
La situazione di partenza/3

INIZIO UFFICIALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE S. PAOLO VI
Una celebrazione gremitissima quella di sabato sera 28/9 
a S. Giuliano M. con i fedeli delle sei parrocchie della Co-
munità pastorale S. Paolo VI per l’avvio ufficiale del cam-
mino comunitario. La solenne celebrazione eucaristica è 
stata presieduta dal Vicario episcopale di Zona, mons. M. 
Elli alla presenza del parroco don Luca e della Diaconia 
(preti, diaconi permanenti, consacrate, un laico).
Nella sua omelia mons. Elli ci ha consegnato tre parole.
La consapevolezza di essere popolo di Dio, famiglia nel-
la Chiesa e segno evidente di unità e di amore: si inizia 
un cammino non facile che “esigerà la pazienza del cono-
scersi, del lavorare insieme. Ci sarà, penso, anche la neces-
sità del perdono reciproco”. 
La dimensione missionaria come segno di evangeliz-
zazione “frutto della presenza dello Spirito e questo sarà il 
segno che avvicinerà, che illuminerà, che attrarrà uomini e 
donne all’esperienza della fede cristiana. «Qual è il segno 
che converte?» Vedere degli uomini e delle donne, con i loro 
pregi e i loro difetti, che sanno volersi bene”.
Il battesimo, che dura per sempre: essere re, sacerdote 
e profeta per un impegno corale.

A conclusione un ricordo di san Paolo VI: “Sono conten-
to perché colui che chiamate ad accompagnarvi da vicino 
come maestro e fratello maggiore, oltre che ad essere un 
uomo intelligente, è stato un vero cristiano, un santo. E poi 
un vero pastore. Quanto ha sofferto Paolo VI per la Chiesa. 
Quanto ha amato la Chiesa. E quanto dal cielo sicuramen-
te aiuterà anche voi a diventare profeti, a diventare capaci 
di presentare al mondo la bellezza, la speranza e la gioia 
del Vangelo!”.

LA MESSA PRO POPULO VERRA’ CELEBRATA DA DON LUCA DOMENICA 6 OTTOBRE ALLE ORE 10.30 A S.GIULIANO MARTIRE: 
Messa votiva della Madonna del Rosario nella festa cittadina (in sostituzione delle messe delle ore 10 e 11.15)

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              18.30              18.30              18.30              18.30              18.30             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



… 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

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

(…). Molti continuano ad essere at-
tratti dalla comunità cristiana per 
i servizi che offre, per la generosa 
accoglienza, per vivere le celebra-
zioni dei sacramenti, per l’estremo 
saluto ai defunti…”. Siamo però ca-
paci di comunicare le ragioni pro-
fonde della nostra presenza in una 
comunità? La grande maggioranza 
degli abitanti di San Giuliano vede 
in noi la gioia dell’amicizia con il Si-
gnore e trova in noi sorelle e fratelli 
aperti all’incontro con tutti e all’aiu-
to reciproco?
Il nostro vescovo parla anche di di-
namica dell’apostolato. “Dall’in-
contro con Gesù risorto e vivo viene 
il mandato per andare presso tutte 
le genti. I discepoli diventano apo-
stoli: sono inviati”.
La missione non è riservata ad al-

cune categorie di cristiani: preti, 
religiosi e qualche coraggioso laico. 
Tutti, in ogni situazione della nostra 
vita, siamo chiamati ad annunciare 
Cristo. Ogni ambiente è un contesto 
adatto a testimoniare Cristo; cer-
tamente occorre trovare linguaggi 
e stili appropriati, però non si può 
essere o meno discepoli a seconda 
della situazione in cui ci troviamo.  
A San Giuliano vivono oltre 40.000 
persone, solo il 10% di esse fre-
quenta con una certa regolarità le 
parrocchie. Cosa possiamo fare per 
far conoscere a tutti l’amore del Si-
gnore? Non si tratta semplicemente 
di elaborare strategie pastorali per 
attrarre la gente; è bello vedere le 
chiese piene in alcune occasioni e 
tanta gente alle nostre feste, però il 
rischio di “doping” è sempre in ag-
guato. Come quando, da piccoli, si 

andava all’oratorio perché poi si en-
trava gratis al cinema.
Basta guardare le nostre chiese 
nelle domeniche in cui non c’è la 
catechesi dei bambini per capire 
che la scelta di diventare discepo-
li non è poi così popolare. Mi ha 
sempre colpito il fatto che Gesù, 
quando si è accorto che molta gen-
te andava con lui perché sperava 
nei miracoli o per interesse, “smi-
se di compiere segni”. Ci è chie-
sto di essere attraenti innan-
zitutto nell’amore, che è poi è 
la sola cosa veramente credibile. 
Solo il vero amore, libero e senza 
condizioni, è capace di muovere 
il cuore dell’uomo di oggi. Solo se 
accogliamo l’amore di Dio e impa-
riamo ad amare come Gesù, allora 
saremo veramente credibili.  

don Maurizio

Le Cresime dei preadolescenti in città
La prossima settimana tutte le parrocchie della Comunità 
pastorale S. Paolo VI vivranno per i propri ragazzi il sacra-
mento della Cresima, conferito a 233 pre-adolescenti 
(primo anno delle scuole medie).
Don Mario Antonelli (Vicario episcopale di settore) cele-
brerà a S.Maria in Zivido sabato 12 ottobre alle ore 15.30 
e domenica 13 ottobre alle ore 10.30. In tutto riceveranno 
il dono dello Spirito 70 ragazzi.
Sempre sabato pomeriggio il Vicario di zona, mons. Mi-
chele Elli, conferirà il sacramento della confermazione a 
37 cresimandi di S.Marziano in Sesto Ulteriano (tra cui 
due giovani). Alle ore 18 don Antonelli sarà presente nella 
parrocchia Ss. Pietro e Paolo di Borgolombardo per 20 
cresimandi.
Domenica alle ore 11 mons. Elli cresimerà 17 ragazzi di Ma-
ria Ausiliatrice di Borgo est. Nel pomeriggio 47 ragazzi 
di S.Giuliano M. riceveranno da don Antonelli la Confer-
mazione; nello stesso momento saranno 42 i ragazzi della 
parrocchia di S. Carlo a ricevere lo Spirito santo, per impo-
sizione di mons. Elli.
Sedici ragazzi della parrocchia di S. Ambrogio di Civesio 
hanno ricevuto lo scorso 18 maggio il sacramento della cre-
sima da mons. Giovanni Giudici, Vescovo emerito di Pavia.

13 OTTOBRE
FESTA IN CITTA’ … A SESTO ULTERIANO

Incontriamoci a Sesto è lo slogan della festa organiz-
zata da un comitato promotore locale che si terrà do-
menica 13 ottobre e che vedrà numerose iniziative 
per le vie del quartiere che coinvolgeranno adulti e 
bambini. 
Alle 13.30 polenta e 
cinghiale (da asporto o 
in oratorio).
Anche la parrocchia 
sarà protagonista con 
alcune iniziative, oltre 
alla recita del rosario 
in san Marziano alle 17 
e la S.Messa alle 17.30 
per tutta la settimana 
da lunedì 7 a venerdì 
11 ottobre.
Domenica alle 10.15 
la processione con la 
reliquia della beata 
Vergine Maria, alle 11 
la S.Messa solenne.
Nel pomeriggio, guidate da un gruppo di ragazzi, 
saranno organizzate visite all’antica chiesa di San 
Matroniano.
Alle 17 in oratorio una testimonianza missionaria 
dal Kenya di alcune giovani.
Lunedì 14 alle 21 la S.Messa e la preghiera per tutti i 
defunti dell’anno.
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