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Don Luca Violoni - respon-
sabile della Comunità pa-
storale San Paolo VI – è già 
la terza volta che sente questa 
preghiera rivolta a sé (cinque 
anni fa appena arrivato in città 
per le parrocchie di San Giulia-
no M. e San Marziano; lo scorso 
anno per le altre che ora costi-
tuiscono la Comunità pastora-
le). Questa volta, forse, la tre-
pidazione era maggiore, per la 
nuova, ulteriore responsabilità 
assunta: in effetti tra le nuove 
comunità pastorali che in Dio-
cesi hanno preso avvio in que-
sto anno la nostra spicca non 
solo per l’ampiezza delle par-
rocchie coinvolte, ma anche per 
il numero dei componenti del 
Diaconia. (Le parole solenni 
del Cancelliere che ha pronun-
ciato nomi e qualifiche di tutti, 
hanno sollevato un certo brusio 
tra i fedeli presenti …).

La preghiera semplice, ma si-
gnificativa, ha fatto da corni-
ce al rito di immissione in 
possesso dei parroci e dei 
responsabili di Comuni-
tà pastorale. La cerimonia si 
è svolta venerdì 6 settembre, 
presso il centro pastorale di 

Seveso, alla presenza dell’arci-
vescovo Mario e del Consiglio 
episcopale milanese. 
Insieme a don Luca i sessanta-

sette presbiteri che hanno fatto 
giuramento di fedeltà nell’as-
sumere l’ufficio a nome della 
Chiesa. 
Suggestivo il gesto di posare 
le mani sui santi Vangeli (nel-
la foto don Luca) che i nuovi 
parroci o responsabili di comu-
nità pastorali hanno compiuto 
sull’altare dell’antico Santua-
rio di S. Pietro Martire, tanto 
caro per il percorso di Semina-
rio di molti presenti. “Così Dio 
mi aiuti e questi santi Vangeli 
che tocco con le mie mani”: tra 
i fedeli presenti (membri delle 
diaconie, altri sacerdoti che ini-
ziano un nuovo incarico come 
vicari, fedeli che hanno voluto 
manifestare l’affetto per i loro 
parroci) l’affidamento è stato 
sincero. 

Oltre che per don Luca abbia-
mo fatto “il tifo” per i due nuovi 
parroci che abbiamo conosciu-
to e stimato in città, don An-
tonio e don Gimmy.

Venerdì scorso il suggestivo rito alla presenza dell’Arcivescovo 

IL GIURAMENTO DEL RESPONSABILE  
DELLA COMUNITA' PASTORALE

“Guarda, Signore, questi tuoi servi, che ricevendo una nuova destina-
zione, si dispongono ad essere messaggeri di salvezza e di pace. Guida 
i loro passi con la tua destra e sostienili con la potenza della tua grazia 

perché non vengano meno sotto il peso delle fatiche apostoliche”.

SABATO 28 SETTEMBRE UN’UNICA CELEBRAZIONE  
DARÀ IL VIA ALLA COMUNITÀ PASTORALE

Tutti i fedeli sono invitati

La costituzione della neo-nata Comunità pastorale “San Paolo VI” vedrà ri-
uniti tutti i fedeli in una celebrazione eucaristica, alla presenza dell’intero 
direttivo. Tutti i i fedeli delle sei parrocchie coinvolte sono invitati a parteci-
pare per affidare al Signore il nuovo cammino che la Chiesa ambrosiana ci 
chiede di accogliere con gioia ed entusiasmo. La solenne concelebrazione, 
presieduta dal Vicario episcopale di Zona, mons. M. Elli, si svolgerà sabato 
28 settembre, alle ore 18, presso la chiesa di San Giuliano Martire.
Come segno significativo del passo importante a cui le nostre parrocchie 
sono chiamate, saranno sospese tutte le messe vigiliari nelle altre parroc-
chie della Comunità pastorale.



PERCHE’ PROPRIO IO? 
Come posso partecipare? Perché candidarsi per il Consiglio Pastorale?
Il cammino, durato alcuni anni, 
in cui ci si è preparati alla costi-
tuzione della Comunità pa-
storale cittadina è ormai 
giunto all’ultimo atto: la 
votazione per eleggere 
il Consiglio Pastorale. 
Il Progetto Pastorale 
è stato approvato l’11 
luglio scorso dopo un 
ampio confronto che 
ha coinvolto non solo 
sacerdoti e religiose ma 
anche molti laici impegna-
ti nei gruppi e nelle attività 
parrocchiali; lo scorso 6 settem-
bre, come abbiamo letto in prima 
pagina, don Luca, responsabile 
della Comunità ha prestato il giu-
ramento di fedeltà con cui “pren-
de possesso” della Comunità, ora 
manca solo l’ultimo atto, l’elezio-
ne, appunto, del Consiglio Pasto-
rale e del Consiglio per gli Affari 
Economici.
Sempre in prima pagina abbiamo 
voluto pubblicare l’avviso dell’u-
nica Santa Messa vigiliare di sa-
bato 28 settembre a San Giulia-

no Martire e alla presenza del 
Vicario Mons. Elli perchè tutto 
questo lavoro, tutto questo impe-
gno, tutta questa tensione deve 
necessariamente essere presenta-
ta al Signore e accompagnata dal-
la preghiera personale e comuni-
taria di tutti i fedeli delle parrocchie 
coinvolte se vogliamo dotare di 
fondamenta solide la neonata Co-
munità San Paolo VI di San Giu-
liano Milanese.
Forse, nelle nostre parrocchie ci si 
sente spesso “controparte” e “voce 

fuori dal coro”, invece di sentirci 
tutti dediti con passione e gene-

rosità alla vita e alla crescita di 
una Comunità. 

È Papa Francesco, nel-
la Evangelii Gaudium, 
a ricordarci quattro 
punti di stile con cui 
consigliare. “Il tempo 
è superiore allo spa-

zio”;  “l’unità prevale 
sul conflitto”;  “la realtà 

è più importante dell’i-
dea”; “il tutto è superiore 

alla parte”.
Questo stile, orientato al bene co-
mune e alla pace, rasserena e in-
coraggia. 
In questo cammino di evangeliz-
zazione, infine, nessuna Comunità 
è sola. Ogni Comunità, infatti, sa 
di essere inserita dentro un cam-
mino diocesano e di Chiesa uni-
versale, che ci impedisce di cadere 
nella lamentela e nel campanili-
smo. Questo “sentirci parte” della 
Chiesa ci fa acquistare respiro e 
ampiezza di orizzonti, recuperan-
do anche speranza e prospettive. 

DALLA LETTERA DEL DIRETTIVO
“I membri dei consigli (compresi quelli di diritto) si distin-
gueranno per vita cristiana, volontà d'impegno, capa-
cità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della 
comunità cristiana e devono essere «qualificati non solo 
da competenza ed esperienza, ma anche da uno spicca-
to senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, ali-
mentata dalla partecipazione all'Eucaristia, dall'assiduo 
ascolto della Parola e dalla preghiera» (cost. 134, § 2, lett. 
g). Si preoccuperanno del bene dell'intera comu-nità, 
evitando lo spirito di parte o di categoria, dal momento 
che nessun vincolo di mandato esiste tra concreti eletto-
ri e membri dei Consigli. I consiglieri degli organismi di 
comunità pastorale (CPCP), benché appartenenti a una 
determinata parrocchia, rappresenteranno sempre la 
comunità pastorale nel suo complesso.
Si considerano incompatibili con l’ufficio di consigliere le 
seguenti cariche politiche e amministrative: la guida di 
una formazione politica; l’essere parlamentare europeo 
o nazionale; il rivestire l’incarico di consigliere regiona-
le o consigliere provinciale; l’essere assessore o sindaco. 
È inoltre incompatibile con la carica di membro di un 

consiglio parrocchiale o di comunità pastorale la carica 
di consigliere comunale, se relativa al comune della par-
rocchia o a uno dei comuni facenti parte della comunità 
pastorale. Quanti rivestono tali cariche non possono per-
tanto candidarsi né essere nominati membri dei consigli 
parrocchiali o di comunità pastorale e, se già consiglie-
ri nel momento in cui assumono una di queste cariche, 
devono presentare le dimissioni. Per quanto riguarda i 
consiglieri che si candidano a una carica amministrativa 
o politica, l’invito è all’autosospensione dal consiglio, cui 
farà seguito la rinuncia all’incarico solo nel caso di effet-
tiva assunzione di una delle cariche sopra elencate come 
incompatibili. 
Per qualsiasi chiarimento o interpretazione di tali indi-
cazioni si faccia riferimento al Servizio per la pastorale 
sociale e il lavoro, sentito il Vicario episcopale di Zona. Il 
parroco o il responsabile della comunità pastorale si ren-
de garante che non entrino nel CPCP persone che non 
abbiano i requisiti suddetti. Tale verifica va fatta previa-
mente sulle liste dei candidati, a cura dello stesso parroco 
o del responsabile della comunità pastorale”.

ELEZIONI DEL 19-20 OTTOBRE



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             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 7.00   8.00 8.00 8.00             10.15

Esattamente 35 anni fa, il 22 settembre 1984, veniva 
consacrata dal card. Martini l’attuale chiesa dedicata a 
San Carlo Borromeo al “Villaggio”, nuovo quartiere che 
iniziò a popolarsi nel 1975.
Da subito i giovani abitanti sentirono l’esigenza di avere 
una loro chiesa ed ecco che arrivò la “baracca” con il pri-
mo coadiutore don Giulio. 
Nel 1979 venne nominato dall’arcivescovo Colombo, 
come primo parroco, don Mario Ronchi che all’epoca 
aveva 39 anni. L’opera di don Mario durò ben 19 anni e 
non si limitò solo all’edificazione dell’attuale chiesa par-
rocchiale terminata nel 1984. 
Il sacerdote cercò di creare una comunità con persone 
che si erano trasferite al “Villaggio” provenendo da espe-
rienze e realtà molto diverse. Si prodigò per l’oratorio, per 
le opere della Caritas e per le feste. 
Le leggende collegate alla figura di don Mario non si 
contano. La fondazione della chiesa e la sua lunga per-
manenza lo fecero entrare nelle case come un padre e 
un amico. Dopo don Mario, nel 1998 arrivò don Aurelio, 
coadiutore prima a Magenta e poi a Sesto San Giovanni. 
Con lui sono cresciute in parrocchia la sensibilità e la re-
altà della Caritas, la cura per la liturgia insieme con gli ar-
redi sacri provenienti dalla comunità monastica di Bose, 
l'articolazione dei ministeri affidati ai laici, per cui oggi 
la comunità può contare su molti ministri straordinari 
dell'Eucaristia, lettori, oltre a un considerevole numero di 
collaboratori per le molte esigenze della parrocchia. 
Dal 1° settembre 2007 si alternò come parroco don Ni-
cola, proveniente dal seminario diocesano, che si ricorda 

per le sue omelie, per il canto, e per l’attenzione alla realtà 
giovanile. 
Dall’ottobre 2017 fino allo scorso 6 settembre, la comu-
nità di San Carlo ha avuto come vicario parrocchiale don 
Gianmario coadiutore del parroco don Luca Violoni. La 
comunità ha vissuto due anni intensi nella rivitalizzazio-
ne dell’oratorio, nei lavori di ristrutturazione della chiesa, 
nella cura della liturgia, e del ruolo educativo. Possiamo 
dire che la comunità ha vissuto una nuova primavera gra-
zie a lui che ringrazia ancora vivamente e con un po’ di 
commozione. 
Da venerdi 6 settembre è tra noi don Roberto al quale 
auguriamo un proficuo ministero.  

Al di là della storia, ci attendono due fine settimana pieni 
di iniziative. Si segnalano qui le due celebrazioni eucari-
stiche principali: alle ore 11 di domenica 15 settembre 
con il saluto della comunità a don Gianmario e poi sem-
pre alle 11 di domenica 22 settembre con il parroco don 
Luca Violoni nel 35°Anniversario di Consacrazione della 
Parrocchia. 
Moltissime anche le attività ricreative: sarà sempre aper-
ta di sera la cucina e gli stand e le serate saranno animate 
dalla musica e da varie iniziative. Ci sarà uno spazio inte-
ramente dedicato ai più piccoli con Lunapark, Candyland, 
Zucchero filato, animazione il sabato e la domenica dalle 
ore 16.  
Buon Anniversario alla Parrocchia di San Carlo da tutta la 
comunità pastorale “San Paolo VI”!

Massimiliano

La chiesa di San Carlo Borromeo compie 35 Anni!



Per commenti, suggerimenti  
e collaborazioni scrivere a:  

comunicazione7p@gmail.com

CHI VA E CHI VIENE…
Ringraziamo i sacerdoti che in questi anni hanno ser-
vito le comunità della nostra città ed accogliamo con 
gioia i sacerdoti che il Vescovo ci ha inviato.

Mentre in questa domenica stiamo salutando don 
Gimmy Poretti, già vicario parrocchiale a San Carlo 
(ed ora nominato parroco a Cascina Gatti di Sesto San 
Giovanni) e don Antonio Loi che era a San Marziano 
(ora inviato parroco a S. Martino di Carpiano), diamo 
il benvenuto a due nuovi sacerdoti appena arrivati.
Don Roberto Pagani non ha dovuto compiere tanti 
chilometri per traslocare: giunge infatti dalla parroc-
chia centrale di San Donato dove è stato responsa-
bile della pastorale giovanile per 12 anni. Originario 
di Giussano, 49 anni, è stato ordinato sacerdote nel 
1995. Risiederà nella parrocchia di San Carlo.
Don Paolo Cantù, classe 1966, anche lui origina-
rio della Brianza (Burago Molgora) è stato ordinato 
nell’anno 2000, dopo gli studi di ingegneria ambien-
tale. Prima di approdare nella parrocchia di San Mar-
ziano, coordinava le attività di due oratori di Sesto San 
Giovanni.
Entrambi si affacceranno anche al mondo della scuo-
la presente sul nostro territorio: sono infatti stati nomi-
nati insegnanti di religione presso la scuola media di 
Sesto Ulteriano.

A chi va e a chi arriva, auguriamo un buon anno a 
servizio del Vangelo e della Chiesa.

VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO PASTORALE 
DELLA COMUNITA’ S. PAOLO VI

Nei giorni 19 e 20 ottobre 2019 si 
svolgeranno le votazioni per eleggere 
i rappresentanti del consiglio pastora-
le della nuova Comunità San Paolo VI.
Le candidature dovranno pervenire 
entro sabato 5 ottobre tramite il pre-
sbiterio o le religiose di ogni parroc-
chia.
Verranno eletti 3 rappresentanti per 
ogni parrocchia, oltre alle nomine di 
pertinenza del parroco.
Ogni scheda conterrà l’elenco di tutti 
i candidati delle parrocchie, suddivisi 
per fasce di età: 18-35, 36-59, oltre i 
60; si potranno votare anche candidati 
di altre parrocchie della città, con un 

massimo di due preferenze per ogni 
fascia di età. Dopo l’elezione e la pre-
sentazione alla comunità del Consiglio 
Pastorale si convocherà il primo consi-
glio che dovrà proporre 1/3 dei mem-
bri dei Consigli per gli Affari Economici 
della Comunità Pastorale, che potran-
no essere 3 o più per ogni parrocchia. 
La nomina dei 2/3 spetta al parroco, 
sentita la diaconia e per tipologia di 
competenze e preparazione.
Si raccoglieranno i nominativi dei 
candidati entro la fine del mese di 
settembre e tutti i candidati saranno 
presentati nelle varie parrocchie i gior-
ni 5 e 6 ottobre.

Il voto sarà espresso segnando una 
croce accanto o sul nome dei candida-
ti prescelti. 
Ogni elettore può votare qualsia-
si candidato presente sulla scheda 
(quale che sia la parrocchia di appar-
tenenza del candidato) e ha diritto ad 
esprimere sino a due voti per ogni li-
sta (ovvero per ogni fascia di età). 
I fedeli delle parrocchie della comu-
nità pastorale che per malattia o per 
altro grave impegno fossero impossi-
bilitati a partecipare a una delle Messe 
in cui si vota, potranno essere invitati a 
consegnare il proprio voto a domicilio 
a membri o a incaricati dalla Commis-
sione Elettorale. 
La scheda verrà ritirata in busta chiu-
sa e aggiunta alle altre prima dello 
scrutinio.

Professione definitiva  
di Sara Buzzi e Lucia Barbazza  

tra le Discepole del Vangelo
Domenica  29 set-
tembre alle 16.00 
nel Duomo di Castel-
franco Veneto (Tv) 
Sara Buzzi, origina-
ria della parrocchia 
di S. Carlo, e Lucia 
Barbazza, che è sta-
ta per alcuni anni in 
fraternità qui a S. Giuliano, assieme ad altre due sorelle, 
Chiara e Francesca, faranno la loro professione definitiva 
tra le Discepole del Vangelo.
Per chi desidera partecipare alla celebrazione, è stato or-
ganizzato un pullman che partirà alle ore 11.00 dal piazza-
le della Chiesa di S. Carlo e rientrerà verso la mezzanotte. 
Dopo la celebrazione tutti sono invitati nella Fraternità 
principale delle Discepole del Vangelo per un momento 
conviviale di festa.
Per prenotare il pullman (costo a persona di 25 €) potete 
contattare la segreteria parrocchiale (349/7959048) o le 
Discepole del Vangelo (0298/246933 o 335/7905348).

… 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


