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“La situazione è occasione” è 
il titolo della Lettera Pastorale 
2019/2020 che il nostro Arcive-
scovo, Mario Delpini, ha indirizza-
to ai fedeli in vista del nuovo anno 
pastorale iniziato lo scorso 7 set-
tembre. 
Il sottotitolo è “Per il progresso e 
la gioia della vostra fede”, si ri-
chiama all’Epistola di Paolo ai Fi-
lippesi e comprende sei Lettere 
che ci accompagneranno nei diver-
si momenti dell’anno liturgico, un 
insieme di proposte per i diversi 
tempi dell’anno liturgico, intesi 
come situazioni capaci di sprigio-
nare significative occasioni di cre-
scita gioiosa nella fede.
Monsignor Delpini trae spunto 
dalla Lettera di San Paolo ai Filip-
pesi, invitando il popolo di Dio a 
valutare ogni situazione che si pre-
senti come occasione di riflessione 
e crescita, anche nella vita civile: 
“Condivido con tutti i fedeli i senti-
menti che l’Apostolo Paolo mi ispi-
ra, con gratitudine e ammirazione 
per la vita delle nostre comunità 
e confido la mia sollecitudine per 
tutti i fedeli che sono parte viva 
della Chiesa di cui sono servo e per 
tutta la gente che abita in questa 
terra: per tutti sento la responsa-
bilità di annunciare il Vangelo e di 
dare ragioni della speranza, con 
dolcezza e rispetto”.

Questa la scansione:
1. Lettera per il mese missionario 
speciale – ottobre 2019, “Purché 
il Vangelo venga annunciato” 
(Fil 1,18)
2. Lettera per l’Avvento 2019, “Cor-
ro verso la meta” (Fil 3,14)
3. Lettera per il tempo di Natale. 

“E Gesù cresceva in sapienza età e 
grazia” (Lc 2,52)
4. Lettera per il tempo di Quaresi-
ma, “Umiliò se stesso, obbediente 
fino alla morte e a una morte di 
croce” (Fil 2,8)
5. Lettera per il tempo pasquale, 
“Siate sempre lieti nel Signore!” 
(Fil 4,4)
6. Lettera per il tempo dopo Pen-
tecoste, “La grazia del Signore no-
stro Gesù Cristo sia con il vostro 
spirito” (Fil 4,18)
All’inizio di ogni lettera viene pro-
posta una citazione dell’Epistola ai 
Filippesi, sviluppando poi percorsi 
di analisi riguardanti la condizio-
ne attuale della Chiesa di Milano: 

prospettive, approfondimenti di 
alcuni aspetti concreti e proposte 
di passi da compiere. Non man-
cano poi suggerimenti relativi alla 
lettura di testi del Magistero di 
papa Francesco. 
Un esempio può essere questo 
passaggio della Lettera per il mese 
missionario straordinario (ottobre 
2019): “La missione è obbedienza, 
non è impresa solitaria: ha la sua 
radice nella comunione, è prati-
cabile da una fraternità, ha come 
intenzione di convocare per edifi-
care la comunione dei molti che di-
ventano un cuore solo e un’anima 
sola. I discepoli si purificano da 
ogni tentazione di proselitismo, di 
esibizionismo. Cercano di contra-
stare ogni inclinazione alla timi-
dezza, al ripiegamento su di sé. Si 
liberano da ogni complesso di in-
feriorità. Obbediscono al Signore 
e vivono come inviati per annun-
ciare il Vangelo. Sono chiamati a 
identificarsi e a riconoscersi nel 
mandato di Gesù, così da poter 
dire, come suggerisce Papa Fran-
cesco, io sono missione”.

Il Punto d’Incontro riporterà 
alcuni rilievi significativi del-
la lettera pastorale all’inizio di 
ogni tempo liturgico, per aiu-
tarci a declinare le riflessioni 
del Vescovo sulla nostra città e 
Comunità pastorale.

L’ARCIVESCOVO CI SCRIVE SEI LETTERE

ELEZIONI CONSIGLIO PASTORALE COMUNITA’
Ricordiamo che il termine ultimo per proporre candidature per l’e-
lezione del Consiglio pastorale della comunità è il prossimo 5 otto-
bre e che le votazioni si terranno il 19 e 20 ottobre in coincidenza 
con le messe vigiliari e festive.



Grandi novità per la pastorale citta-
dina e in particolare per la pastorale 
giovanile, tanti motivi di gioia e di 
gratitudine al Signore.
La prima grande notizia è quella di 
avere nuovamente la grazia di una 
vocazione sacerdotale, infatti Ivan 
Sanna ha deciso di intraprendere 
il cammino di discernimento con il 
seminario, da giovedì 12 settembre 
risiede nel seminario di Venegono in 
prima teologia. 
Non abbiamo fatto in tempo a gio-
ire per questo grande dono, che un 
altro regalo si è affacciato alla nostra 
comunità, infatti il rettore del semi-
nario mons. Michele Di Tolve ha af-
fidato alla comunità pastorale San 
Paolo VI Diego, un seminarista di V 
teologia. 
Diego sarà nella nostra comunità pa-
storale per quest’anno e per il prossi-
mo in cui sarà ordinato diacono e si 
preparerà all’ordinazione presbiterale. 

Con entusiasmo ha accolto le molte 
attività della città e si è reso da subito 
disponibile all’incontro con tutte le 
realtà  e le persone che ha già avuto 
modo di conoscere. 
Il Signore sta proprio benedicendo 
la nostra comunità e ci invita a cor-

rere tutti insieme nell’annuncio del 
Vangelo, proprio come ci ricorda lo 
slogan oratoriano di quest’anno, che 
in mezzo alle molteplici iniziative e 
festeggiamenti dei nostri oratori ci 
spinge sempre a guardare alla motiva-
zione profonda del nostro agire che è 
e rimane sempre l’incontro con Cristo, 
come ricordava spesso San Paolo VI.
Buon Anno a tutti !

don Alessandro

22 SETTEMBRE

INIZIO E FESTA DELL’ORATORIO
Nel logo un invito a correre …

“Sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento e timoroso. Correte 
attratti da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e ricono-
sciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa cor-
sa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della 
vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo ancora 
giunti, abbiate la pazienza di aspettarci”.  
Così scrive Papa Francesco, nell’Esortazione Apostolica Christus vivit, inviata ai 
giovani di tutto il mondo dopo il loro Sinodo, ma anche a tutto il popolo di Dio.
E quindi … Ora corri è lo slogan dell’anno oratoriano 2019-2020, quello che 
segnerà la fase creativa e progettuale del percorso Oratorio 2020.
Non andiamo da nessuna parte senza i ragazzi, i preadolescenti e gli adolescenti 
accompagnati da giovani educatori e adulti volenterosi pronti a mettersi al ser-
vizio. Lo slancio verso l’oratorio del futuro lo faremo insieme alle giovani genera-
zioni, sollecitandole a dare il meglio di sé per il bene di tutti, sempre; e per il bene 
di quella che per bambini e ragazzi è una “seconda casa”, l’oratorio!
La proposta dell’anno oratoriano si sviluppa sempre attorno ad un icona bi-
blica. È l’Arcivescovo Mario Delpini ad averci indicato un brano specifico della 
lettera ai Filippesi. L’intera lettera è il riferimento del percorso pastorale della 
Diocesi per i diversi tempi liturgici, lo sarà anche in oratorio.

L’ESPERIENZA ESTIVA DEI GIOVANI 
OSPITATI DA FAMIGLIE ACCOGLIENTI

Questa estate il gruppo giovani delle par-
rocchie di San Giuliano Milanese ha vissuto 
un’esperienza con l’associazione Papa Gio-
vanni XXIII, vicino a Siena. Si tratta di una 
comunità di persone che, pur non abitan-
do nello stesso luogo (è presente in tutto 
il mondo), arriva a condividere tutto, sti-
pendi compresi. Fondata nel 1968 da don 
Oreste Benzi, ha lo scopo di contrastare 
l’emarginazione e la povertà favorendo ac-
coglienza e aiuto a chi ne ha più bisogno.
Durante la settimana, noi giovani siamo 
stati accolti da tre diverse case-famiglia 
(famiglie vocate all’accoglienza in casa 
dei “piccoli” e dei “poveri”). Ciascuna di 
esse è stata una vera e propria scoperta, 
abbiamo avuto a che fare con famiglie to-
talmente diverse da quelle che siamo abi-

tuati a vedere: si aprono verso chi ha più 
bisogno abbattendo le barriere tradizio-
nali. L’ospitalità, l’affidamento quotidiano 
al Signore e l’accoglienza verso il prossi-
mo, ma soprattutto verso l’inaspettato, 
sono alla base di tutto. 
Tra le tante opere di carità, questa asso-
ciazione si occupa anche di recuperare le 
ragazze di strada; per loro è stato aperto 
un negozio di fabbricazione di borse in 
pelle. In questo modo le ragazze che si 
riescono a togliere dalla strada possono 
avere un lavoro dignitoso. Una sera a set-
timana, un gruppo di volontari si reca a 
Firenze e offre conforto a queste ragazze, 
facendo capire loro che può esserci una 
via d’uscita. Anche noi abbiamo avuto 
la possibilità di farlo ed è stato partico-

larmente toccante: negli occhi di queste 
ragazze si leggeva quanta tristezza e ras-
segnazione c’era nelle loro vite. 
Questo tipo di esperienza ha suscitato in 
noi la voglia di abbattere ogni forma di 
pregiudizio andando a fondo verso quel-
le realtà che nella vita di tutti i giorni pro-
viamo a ignorare.

Francesca Troisi e Leonardo Milan

ORA CORRI 
Il Signore benedice la nostra comunità

Testimonianza - post pranzo in famiglia - di un 
pentito di Mafia



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 8.30 - 10.30 - 18.30

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

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 8.30 9.00 - 11.00

SS. PIETRO E PAOLO 8.30              18.30 8.30              18.30 Lectio  18.30 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             8.30 - 11.00

ABBAZIA DI VIBOLDONE  8.00  8.00 7.00   8.00 8.00 8.00             10.15

Iniziamo a scrivere una rubrica dedicata a far cono-
scere, per sommi capi, i contenuti del Progetto Pa-
storale della neonata Comunità “San Paolo VI”.
Tutti quanti, in questi ultimi anni, si sono impegnati 
nella sua costruzione, sacerdoti, religiosi e laici, han-
no avviato riflessioni e costruito proposte di cammi-
no avendo a riferimento una situazione concreta di 
partenza e la conoscenza dei punti deboli e dei punti 
forti delle diverse parrocchie.
“Questo progetto pastorale della nostra nascente Co-
munità pastorale è per noi strumento fondamentale per 
esprimere, realizzare e verificare la nostra tensione missio-
naria e un cammino di sempre più effettiva comunione.
Il progetto è strutturato secondo la logica della dottrina 
sociale della Chiesa: VEDERE, GIUDICARE, AGIRE, VERIFI-
CARE, logica che ci è apparsa come la più persuasiva sia 
in termini di aderenza alla realtà che di futuri sviluppi.”

Questa è la premessa che si legge nel progetto, ap-
provato l’11 luglio scorso e che riguarda le parroc-
chie di San Giuliano Martire, San Carlo Borromeo, 
Maria Ausiliatrice, Santa Maria in Zivido, San Mar-
ziano e Santissimi Pietro e Paolo.
La situazione di partenza, è riassunta in una “fotogra-
fia” arricchita da tanti numeri e dati: sono circa 38.500 
i residenti in città, gli abitanti superano però le 40.000 
unità. La popolazione, in continua crescita nei primi 
anni dell’inizio millennio, si è ora stabilizzata.

Il territorio della città è molto esteso, con ampie zone 
agricole e diverse cascine storiche, San Giuliano Mila-
nese è il terzo comune della provincia, dopo Milano 
e Abbiategrasso, con distanze ragguardevoli tra alcu-
ne parrocchie e quella centrale.
Le persone che vivono sole sono 5.300, vedove per 
circa la metà; i giovani tra i 10 ed i 24 anni sono 5.600, 
7.600 superano i 65 anni; Zivido è una parrocchia 
molto giovane mentre il centro storico con il Villag-
gio di S. Carlo e Borgolombardo sono realtà più an-
ziane. 
Sono presenti oltre 6.400 persone di altra naziona-
lità, 1.600 circa provenienti dall’Unione Europea e 
4.800 circa extra U.E.
La parrocchia centrale assorbe circa un terzo dell’in-
tera popolazione, il Comune è penultimo nella gra-
duatoria del reddito dei 14 comuni di Milano sud 
(San Donato è in prima posizione).

IL PROGETTO DELLA COMUNITA’ PASTORALE
La situazione di partenza/1

SABATO 28 SETTEMBRE 
Un’unica celebrazione darà il via  

alla Comunità pastorale
Tutti i fedeli sono invitati

La costituzione della neonata Comunità pastorale 
“San Paolo VI” vedrà riuniti tutti i fedeli in una celebra-
zione eucaristica, alla presenza dell’intera diaconia. 
Tutti i i fedeli delle sei parrocchie coinvolte sono 
invitati a partecipare per affidare al Signore il nuovo 
cammino che la Chiesa ambrosiana ci chiede di acco-
gliere 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 so-
spese tutte le messe vigiliari delle sei parrocchie 
coinvolte.

… 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



Festa Cittadina 2019
San Giuliano Milanese

Sabato 28 settembre

Venerdì 27 settembre

Domenica 6 ottobre

Venerdì 11 ottobre

Sabato 5 ottobre

Sabato 5 ottobre

ORE 10:30 - ORATORIO SAN LUIGI

ORE 20:30 - ORATORIO SAN LUIGI

TUTTO IL GIORNO - SAN GIULIANO MILANESE

ORE 20:30 - ABBAZIA DI VIBOLDONE ORE 21:00
SALA PREVIATO, BIBLIOTECA COMUNALE 
SAN GIULIANO MILANESE

DALLE 9:00 ALLE 12:30
SALA PREVIATO, BIBLIOTECA COMUNALE 
SAN GIULIANO MILANESE

ORE 21:00
CHIESA SAN CARLO BORROMEO

Inaugurazione mostra:
TRE ACCORDI E IL DESIDERIO DI VERITÀ
ROCK ‘N ROLL COME RICERCA DELL’INFINITO
a cura di John Waters, In collaborazione
con Walter Muto e Emma Florio

Concerto Musica e Parole delle band:
DEAD FISH REVENGE
ALMATRIBA
CLASH CITY ROCKERS
OVERBAND

festa del paese
Messa solenne alle ore 10:30
Processione Madonna del Rosario alle ore 21:00

Presentazione del libro 
“LA NOSTRA MORTE NON CI APPARTIENE”
con Gerolamo Fazzini giornalista, 
scrittore e autore televisivo.
La storia dei 19 martiri d’Algeria.

“Rispettiamo l’ambiente programmando”
CoderDojo SudEst Milano insieme al WWF:
Attraverso il software Scratch sarà realizzato un 
videogioco che educhi al rispetto verso l’ambiente 
in cui viviamo.

Concerto dei Cori
delle Sette Parrocchie

Giovedì 3 ottobre
Concerto di violino e pianoforte 
a cura dell’ENSEMBLE BORALI


