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I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO
L'INTELLETTO

Il dono dell’intelletto è una grazia che solo lo Spiri-
to Santo può infondere e che suscita nel cristiano la 
capacità di andare al di là dell’aspetto esterno della 
realtà, scrutando le profondità del pensiero di Dio: 
“Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né 
mai entrarono in cuore di uomo, Dio le 
ha preparate per coloro che lo amano. 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo del-
lo Spirito”. Questo, ovviamente, non si-
gnifica che un cristiano possa compren-
dere ogni cosa e avere una conoscenza 
piena dei disegni di Dio: tutto ciò rimane 
in attesa di manifestarsi, in tutta la sua 
limpidezza, quando ci troveremo al Suo 
cospetto. Però, come suggerisce la pa-
rola stessa, l’intelletto permette ora di “intus legere”, 
cioè di “leggere dentro”: ci fa capire le cose con l’intel-
ligenza di Dio. Perché uno può capire una situazione 
con l’intelligenza umana. Ma il capire una situazione 
in profondità, come la capisce Dio, nasce da questo 
dono. 
È il dono con cui lo Spirito Santo ci introduce nell’in-

timità con Dio e ci rende partecipi del disegno d’amo-
re che Lui ha su di noi. ll dono dell’intelletto è perciò 
strettamente connesso alla fede. Quando lo Spiri-
to Santo abita nel nostro cuore e illumina la nostra 
mente, ci fa crescere giorno dopo giorno nella com-

prensione di quello che il Signore ha detto 
e ha compiuto. Lo stesso Gesù ha detto ai 
suoi discepoli: io vi invierò lo Spirito San-
to e Lui vi farà capire tutto quello che io vi 
ho insegnato. Capire gli insegnamenti di 
Gesù, capire la sua Parola, capire il Van-
gelo, capire in profondità la Parola di Dio.
È  importante il dono dell’intelletto per 
la nostra vita cristiana. Chiediamolo al 
Signore, che dia a tutti noi questo dono 

per capire, come capisce Lui, le cose che accadono e 
per capire, soprattutto, la Parola di Dio nel Vangelo. 
(dall’Udienza generale di Papa Francesco, 30 aprile 
2014). Per riascoltarla vai a:
http://www.vatican.va/content/francesco/it/audien-
ces/2014/documents/papa-francesco_20140430_
udienza-generale.html

Intelletto, il secondo dono
Lo Spirito Santo è invocato nella pre-
ghiera della Chiesa “Dono di Dio, l’Al-
tissimo”. È, in Dio, il Vivente Legame 
tra il Padre e il Figlio, è il Dono. Lo 
Spirito santo manifesta la gratuità 
sovrabbondante che in Dio unisce il 
Padre al Figlio; è la gratuità di Dio che 
si effonde e aleggia sulla creazione, e 
sostiene la creatura umana, dall’origi-
ne fino alla sua piena maturità d’Im-
magine di Dio. La gratuità del Dono 
è il dinamismo generativo in Dio e 
di Dio: per grazia Egli crea, grazia è la 
kenosi di Dio nel Figlio, Gesù. Lo Spiri-
to si manifesta, dunque, anche nella 
storia umana, proprio nel dinamismo 
del dono.
L’esperienza spirituale, la preghiera e 
la tradizione biblica e teologica della 

chiesa identificano l’azione dello Spi-
rito raffigurandola attraverso sette 
“doni”, un numero che dice pienezza. 
E il secondo dono (dopo la sapienza) 
è, appunto, l’intelletto.
Possiamo intuire meglio in che cosa 
consiste questo dono, vedendolo 
all’opera nella vita degli apostoli di 
Gesù. Gesù ha scelti e chiamati i dodi-
ci, uomini come tutti, negli inizi in Ga-
lilea, perché stiano con lui. Con loro 
condivide tutto di sé. Essi “stanno con 
lui” - ma non capiscono. Rimangono 
in certo modo sorpresi, spettatori 
non malleabili, estranei: sono “rigidi 
di cuore”. 
Gesù riconosce stupito e nomina 
questa inintelligenza (“Siete privi di 
intelletto”, “Non capite?”Mc 7,18; “Non 

capite ancora?” Mc 8,17.21). Soprat-
tutto la non comprensione si eviden-
zia di fronte ai tre preannunci della 
croce: gli apostoli resistono e hanno 
paura di far domande.
Ma Gesù riconosce: non possono, ora; 
capiranno dopo. Il “dopo” è misterio-
samente legato alla Croce e alla risur-
rezione del Maestro. L’evento della 
Croce, la luce del Risorto che effon-
de lo Spirito: ecco, realizzarsi l’aprirsi 
del loro intelletto. È questo il cuore 
dell’esperienza pasquale: per gli apo-
stoli, per le donne, per i discepoli di 
Emmaus, come per ogni battezzato. 
C’è un’ora in cui, per dono dello Spi-
rito santo, dinanzi alla rivelazione 
dell’amore di Dio incarnato in Gesù, il 
disegno di Dio mi entra in cuore, mi 
riguarda, è luce in cui vedo tutto in

(continua a pag. 2)



(continua da pag. 1)
luce nuova. 
Allora tutto nella vita si ridisegna. Così è per il centurio-
ne sotto la croce (Mc 15,39). Così è per “l’altro discepolo”, 
di fronte alle bende poste per terra in ordine, nel sepolcro 
vuoto: “vide e credette” (Gv 20,8). E Pietro sul lago di Tibe-
riade, e Saulo sulla via di Damasco. 
Questa apertura a un’intelligenza interiorizzata, che coin-
volge e trasforma la vita, è opera del dono dello Spirito, 
dell’intelletto.
Intelletto: un vedere “dentro” le cose, i volti, gli eventi, a 
partire dallo sguardo all’Innalzato, che trasforma la vita e 
il mondo. Lì lo Spirito viene, dona la sua “luce beatissima”. 
Ricolma il cuore. Trasforma l’interiorità e l’azione. La real-
tà mi entra dentro: come grazia e come chiamata, come 
missione. 
Le Scritture si aprono, il mistero dell’altro s’illumina.
Intelletto, dono nuziale dell’alleanza nuova tra Dio e ogni 

battezzato, segno del “dopo” generato sulla croce: novità 
assoluta, e fedeltà all’Origine. Illuminata dalla luce ge-
nerativa dell’annientamento di Dio, la coscienza umana, 
con intelletto d’amore, riconosce la verità d’ogni cosa, dà 
nome nuovo a tutta la realtà: la prova è generatrice di vita, 
la spoliazione è gloria, il peccato è fatto specchio del per-
dono.
Al cuore del cenacolo, silenziosa Maria, la Madre, soprat-
tutto e anch’ella, riceve in pienezza il dono dell’intelletto: 
pian piano, attraverso gli eventi che cerca di custodire e 
comporre insieme alla luce delle Scritture, ma che subito 
non aveva compreso. Ella ci fa intuire e invocare il dono 
dell’intelletto, dono prezioso per interiorizzare la sapienza 
della Croce, per leggere le Scritture e la vita, per capire gli 
avvenimenti, per essere se stessi in verità, per agire secon-
do il Vangelo. Per una nuova narrazione dell’umano.

Madre Ignazia osb

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              18.30             17.30 10.00     ===

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

Disponibilità di posti nelle chiese 
S.Giuliano Martire: 180 posti; S.Maria in Zivido: 
135 posti; S.Carlo Borromeo: 92 posti; Maria Ausi-
liatrice: 60 posti; SS.Pietro e Paolo: 64 posti; S.Am-
brogio in Civesio: 45 posti; S. Marziano in Sesto Ul-
teriano: 126 posti.
Nella tabella che segue sotto pubblichiamo i nuovi 
orari delle Messe.

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 matti-
na; quella delle ore 11 – consigliata per famiglie 
e giovani – sarà invece celebrata sul campo di 
basket dell’oratorio (150 posti ), in caso di tempo 
favorevole alla celebrazione all’aperto.

Nella parrocchia di San Marziano di Sesto 
Ulteriano le Messe festive saranno celebra-
te ordinariamente all’aperto, sul campo di 
calcio dell’oratorio (240 posti).

Nella parrocchia SS. Pietro e Paolo è sospesa 
la messa festiva delle ore 17.30.
Il venerdì nella parrocchia SS. Pietro e Paolo 
si celebra la Messa in luogo della lectio.

I funerali saranno celebrati nelle chiese 
parrocchiali.



OGGI LA GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

L'uomo è un essere narrante 
“Desidero dedicare il Messaggio di 
quest’anno al tema della narrazio-
ne, perché credo che per non smarrirci 
abbiamo bisogno di respirare la verità 
delle storie buone: storie che edifichino, 
non che distruggano; storie che aiutino 
a ritrovare le radici e la forza per andare 
avanti insieme. 
Nella confusione delle voci e dei mes-
saggi che ci circondano, abbiamo bi-
sogno di una narrazione umana, che 
ci parli di noi e del bello che ci abita. 
Una narrazione che sappia guardare il 
mondo e gli eventi con tenerezza; che 
racconti il nostro essere parte di un tes-
suto vivo; che riveli l’intreccio dei fili coi 
quali siamo collegati gli uni agli altri”.
Con queste righe Papa Francesco 
apre il suo Messaggio per la 54ma 
Giornata Mondiale delle Comunica-
zioni Sociali, che si celebra in questa 
domenica di maggio. 
La Parola di Dio, tema della Giornata 
Mondiale è: “Perchè tu possa rac-
contare e fissare nella memoria” 
tratta dal Libro dell’Esodo, cap. 10, 
versetto 2. Infatti, la vita si fa storia.
La giornata mondiale delle Comu-
nicazioni Sociali è stata istituita da 
Papa San Paolo VI il 7 maggio 1967, 
proposta dal Concilio Ecumenico Va-
ticano II; nel primo messaggio, Paolo 
VI così ne spiegava la necessità: “… la 
Chiesa, che si sente intimamente soli-
dale con il genere umano e con la sua 
storia, intende richiamare l'attenzio-
ne dei suoi figli e di tutti gli uomini di 
buona volontà sul vasto e complesso 
fenomeno dei moderni strumenti di co-
municazione sociale, quali la stampa, 
il cinema, la radio e la televisione, che 
costituiscono una delle note più carat-
teristiche della civiltà odierna. 
Grazie a queste meravigliose tecniche, 
la convivenza umana ha assunto di-
mensioni nuove: il tempo e lo spazio 
sono stati superati, e l'uomo è diventa-
to come cittadino del mondo, compar-
tecipe e testimone degli avvenimenti 
più remoti e delle vicende dell'intera 
umanità … 
In tutto ciò noi vediamo delinearsi ed 
attuarsi un mirabile disegno di Dio 
provvidente, che apre all'ingegno uma-
no sempre nuove vie per il suo perfezio-

namento e il conseguimento del fine 
ultimo dell’uomo”.
A questi mezzi dobbiamo aggiunge-
re, ai nostri tempi, computer, tablet e 
telefoni cellulari smart, ma, per inten-
derci, basti pensare al world wide web: 
rete (web) dell’intero (wide) mondo 
(world), che ci ha dato la possibilità di 
“comunicare” azzerando le distanze in 
assoluto, ne abbiamo avuto esempla-
re conferma proprio ai tempi dell’at-
tuale pandemia!
Bellissimo e profondissimo il Messag-
gio di Papa Francesco (http://www.
vatican.va/content/francesco/it/mes-
sages/communications/documents/
papa-francesco_20200124_messag-
gio-comunicazioni-sociali.html) che 
vi invitiamo a leggere. 
Ne sottolineiamo solo un passag-
gio, laddove ci mette in guardia per-
chè non tutte le storie sono buone: 
“Quante storie ci narcotizzano, convin-
cendoci che per essere felici abbiamo 
continuamente bisogno di avere, di 
possedere, di consumare. 
Quasi non ci accorgiamo di quanto di-
ventiamo avidi di chiacchiere e di pet-
tegolezzi, di quanta violenza e falsità 
consumiamo. 
Spesso sui telai della comunicazione, 
anziché racconti costruttivi, che sono 
un collante dei legami sociali e del tes-
suto culturale, si producono storie di-
struttive e provocatorie, che logorano 
e spezzano i fili fragili della convivenza. 

Mettendo insieme informazioni non 
verificate, ripetendo discorsi banali e 
falsamente persuasivi, colpendo con 
proclami di odio, non si tesse la storia 
umana, ma si spoglia l’uomo di digni-
tà”.
Chi, anche in questi ultimi mesi, ci ha 
proposto “storie buone” è il nostro 
Arcivescovo, Mario Delpini,“ che nu-
tre una particolare predilezione e in-
gegno per questo genere letterario, 
avendo pubblicato negli anni anche 
alcuni libri, come “E la farfalla volò. 52 
storie sorprendenti”.
L’ultima storia raccontata, in ordine 
di apparizione, è proprio di questi 
mesi di confinamento e ha per tito-
lo “Quando la signora Giovanna litigò 
con le pareti di casa”, molti di voi l’a-
vranno letta sul portale della Diocesi 
o ascoltata dalla voce di Aldo Poretti 
(del famoso trio Aldo, Giovanni e Gia-
como) https://www.chiesadimilano.
it/news/chiesa-diocesi/quando-la-si-
gnora-giovanna-litigo-con-le-pare-
ti-di-casa-315611.html e dedicata alle 
persone sole chiuse in casa.
Avendo la possibilità di avere tra noi, 
giovedì prossimo, l’Arcivescovo Mario 
Delpini nutriamo il desiderio di fargli, 
proprio sul tema delle storie buone - 
cioè belle e vere - da raccontare, alcu-
ne domande a cui speriamo voglia e 
possa rispondere. 
Ve lo “racconteremo” sul prossimo nu-
mero!

la Commissione Comunicazione

… 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



I TRE SIGNIFICATI DELLA VISITA 
DELL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
Giovedì 28 maggio alle ore 21.00 
avremo la gioia di ricevere la visita del 
nostro Arcivescovo Mario. 
Questa visita per noi ha tre significati.
1.   Intanto ci ricorda con semplicità e 
con forza che Dio visita il Suo Popolo e 
la visita del Vescovo è anche sempre 
un segno di questa presenza, al di là dei 
contenuti della visita. 
2.  In secondo luogo va detto che 
questo incontro era fissato da tempo, 
pensato inizialmente come celebra-
zione dell’Eucaristia in prossimità della 
memoria liturgica del nostro Patrono S. 
Paolo VI e ora reintepretato come ri-
flessione proprio sulla sua attualità e 
fecondità per il nostro cammino. Que-
sto tempo che stiamo vivendo rende 
ancora più contemporaneo Paolo VI, 
che si è trovato ad affrontare varie 
“tempeste” nel suo ministero petrino 
e che come nostro Arcivescovo di Mi-
lano ha vissuto sfide davvero inedite 
e complesse.
Terremo dunque da conto quanto 
l’Arcivescovo Mario vorrà condivide-
re con noi e lo riprenderemo quanto 
prima con il Consiglio Pastorale e con 
il Consiglio Cittadino degli affari eco-
nomici.
3.   In terzo luogo siamo chiamati a 
riprendere il filo del discorso con l’ulti-
ma visita ufficiale del Vescovo Mario 
(a parte un passaggio per una decina 
del Rosario appena divenuto Arcive-
scovo nel settembre 2018).
Il 19 maggio 2017 è venuto da noi, 
proprio nella chiesa di S. Giuliano 
Martire, per la restituzione della visita 
decanale del Cardinale Angelo Scola e 
come Vicario generale ha scritto una 

lettera ai fedeli delle parrocchie della 
Diocesi in cui fissava tre priorità pa-
storali per gli anni a venire.
Innanzitutto "La comunità dei discepo-
li del Signore vive del rapporto con il Si-
gnore. Si potrebbe dire che è una comu-
nità che nasce dall’Eucaristia e che vive 
un clima di preghiera fedele e fiduciosa, 
nella persuasione che senza il Signore 
non possiamo fare nulla.
La priorità deve essere quindi la cura 
per la celebrazione della Messa do-
menicale: deve essere un appuntamen-
to desiderato, preparato, celebrato con 
gioia e dignità: quindi è necessario che 
ci sia un gruppo liturgico che anima la 
liturgia, un'educazione al canto litur-
gico, una formazione dei ministranti e 
di tutti coloro che prestano un servizio 
nella celebrazione.
La cura per la celebrazione non si riduce 
alla cura per un adeguato svolgimento 
del rito, ma deve soprattutto propiziare 
che la grazia del mistero celebrato tra-
sfiguri la vita dei fedeli e si irradi nella 
vita ordinaria con i suoi frutti irrinun-
ciabili: in particolare deve risplendere la 
gioia e la comunione che fa dei molti un 
cuore solo e un’anima sola." […]

In secondo luogo "La comunità dei 
discepoli del Signore è il contesto in cui 
ciascuno riconosce che la sua vita è una 
grazia, una vocazione, una missione. 
Ogni proposta pastorale deve avere 
come obiettivo l’aiuto perché ciascuno 
trovi la sua vocazione e la viva nelle 
forme che lo Spirito suggerisce, quindi 
nella pluralità delle forme associative e 
dei percorsi personali. In particolare la 
pastorale giovanile deve essere scuola 

di preghiera e percorso vocazionale."

Infine, "La comunità dei discepoli del 
Signore è presente nel contesto in cui 
vive come il sale della terra, la luce del 
mondo, il lievito che fa fermentare tutta 
la pasta. Nella complessità del nostro 
tempo coloro che condividono la men-
talità e i sentimenti di Cristo hanno la 
responsabilità di testimoniare come 
la fede diventi cultura, proponga una 
vita buona, desiderabile per tutti, 
promettente per il futuro del paese e 
dell’Europa. Nella conversazione quo-
tidiana, nell’uso saggio degli strumen-
ti di comunicazione della comunità 
(stampa parrocchiale, buona stampa, 
specie Avvenire, Il Segno, centri cultu-
rali, sale della comunità, social, ecc) i 
discepoli del Signore condividono, ar-
gomentano, approfondiscono quella 
visione dell’uomo e della donna, del 
mondo e della vita che si ispira al Van-
gelo, che si lascia istruire dal magistero 
della Chiesa e dalla ricerca personale."

Mi sembra che sia davvero opportuno 
non dimenticare, ripensando queste 
priorità alla luce della ristrutturazione 
antropologica, sociale ed economi-
ca che questo tempo di pandemia ci 
chiama a considerare e ad interpreta-
re con creatività.

Don Luca Violoni

sul Canale YouTube del-
la ComuniTà pasTorale la 
direTTa dell'inConTro Con 
l'arCivesCovo mario

Non potendo ancora vivere in-
contri con una partecipazione 
di popolo numerosa, a causa 
dei problemi di distanziamen-
ro delle persone e del divieto 
di assembramenti, la Diaco-
nia propone la possibilità di 
un collegamento on line 
sul nostro canale YouTu-
be (7ParrocchieSGM) e la sola 
presenza dei membri del Con-
siglio Pastorale e degli Affari 
Economici della nostra Comu-
nità Pastorale e del Consiglio 
Pastorale e degli Affari Econo-
mici della Parrocchia di S. Am-
brogio in Civesio. 



Messa per la memoria di S. Paolo VI, papa
La scelta delle antifone

È dei giorni scorsi la promulgazione 
del formulario completo della Mes-
sa in memoria di San Paolo VI che si 
celebra il 30 maggio. Abbiamo così 
l’opportunità di onorare la santità di 
papa Paolo VI, che guidò la diocesi di 
Milano dal 1954 al 1963, con una ric-
chezza di preghiera liturgica che met-
te in luce gli aspetti salienti della sua 
figura di uomo di fede, di pastore e di 
maestro.
Anche per noi, che abbiamo scelto 
Paolo VI come patrono della nostra 
Comunità pastorale - e che vivremo 
questa giornata come festa patrona-
le della comunità - è allora importan-
te conoscere, attraverso la liturgia, la 
figura di colui che, prima di diventa-
re "pastore della Chiesa universale", 
come recita il nuovo prefazio, "spese, 
instancabile, le proprie energie nel mi-
nistero episcopale sulla cattedra di Am-
brogio".
Il canto all’ingresso si rifà all’esorta-
zione apostolica Gaudéte in Dómino 

(1975). Montini fu il primo papa a scri-
vere della gioia, dono che viene dallo 
Spirito Santo e connota lo stile del cri-
stiano e la sua testimonianza al mon-
do nella Chiesa. Collocato all’ingresso, 
questo canto è anche un invito a vive-
re l’intera celebrazione liturgica nella 
gioia e nella pace del Signore.
Il canto dopo il vangelo è un appel-
lo dell’apostolo Paolo a quanti hanno 
appena ascoltato la parola di Cristo, a 
interiorizzare e custodire la sua straor-
dinaria ricchezza "abiti tra voi nella sua 
ricchezza" così che tutta la loro vita 
"in parole e in opere" diventi conforme 
all’insegnamento del Signore Gesù 
e renda grazie al Padre celeste. Sul-
lo sfondo sta il ricordo dell’impegno 
profuso da S. Paolo VI durante il Con-
cilio (Cf. la Dei Verbum) e in tutto il suo 
pontificato (Cf. la Evangelii nuntiandi) 
per rimettere la Chiesa a diretto con-
tatto con le Sacre Scritture.
Nel canto allo spezzare del pane è 
evocata la struggente passione di S. Pa-

olo VI per l’unità della Chiesa cattolica 
e di tutti i cristiani nell’unica Chiesa del 
Signore, quale primo e più importante 
frutto dell’Eucaristia. Papa Montini ha 
citato di frequente questo passaggio 
della Didaché, occasione per sottoli-
neare con forza che l’Eucaristia fa la 
Chiesa e l’edifica nell’unità e che la 
disunione nella Chiesa e tra i cristiani 
ritarda per tutti l’avvento del Regno di 
Dio.
Il canto alla comunione è una par-
te della preghiera che l’arcivescovo 
Montini ha inserito nella Lettera pa-
storale per la Quaresima 1955. Dire 
a Gesù Cristo "Tu ci sei necessario" in 
questo momento della Messa signi-
fica riconoscere che la comunione 
sacramentale, posta al culmine della 
partecipazione dei fedeli, è l’atto che 
alimenta la vita dei credenti, dà loro 
la forza di servire Dio e i fratelli con 
amore operoso e apre il loro cuore 
alla speranza di un incontro deside-
rato e pienamente appagante ("fino 
all’incontro finale con te amato, con te 
atteso, con te benedetto nei secoli").

a cura di Maria Teresa Villa

Pubblichiamo la testimonianza di Giuliana Negroni, 
coordinatrice delle nostre scuole dell’infanzia ed im-
pegnata su più fronti sia in città che in ambiente eccle-
siale. Nei giorni scorsi è stata ricoverata in ospedale 
a causa del Coronavirus. Le sue parole possono essere 
di speranza per quanti stanno ancora lottando contro 
la malattia e di incoraggiamento per quanti stanno 
ancora attraversando la convalescenza.
AGGRAPPARSI ALLA VITA E CURARSI 
CON L’AFFETTO
Nei giorni di isolamento domiciliare e, a maggior ragione 
in quello ospedaliero, in un ambiente a dir poco “fanta-
scientifico” e surreale (come era giusto che fosse!!) la ten-
tazione dello sconforto e dello scoraggiamento si è insi-
nuata tante volte nella mia testa … mancava, sì, l’ossigeno 
vitale per il corpo, ma soprattutto l’ossigeno della vicinan-
za, delle relazioni, del volto noto e rassicurante.
Fondamentali sono state le cure farmacologiche per scon-
giurare il peggiorare delle condizioni di salute e per av-
viare il percorso di guarigione, ma credo di non esagerare 
nell’affermare che altrettanto indispensabili sono state le 
cure  “di affetto” ricevute.
“Aggrappata” all’unica via di comunicazione col “mondo” 
a mia disposizione, è stata la sollecitudine della grande e 
splendida famiglia, dei tanti amici simpatici (che a volte 
ho sentito  più preoccupati di me che forse ero avvolta e 
protetta da una bolla di incoscienza), dei  collaboratori at-
tivissimi perché il servizio che offriamo ai bambini e agli 
studenti non venisse meno … tutti super impegnati a te-

ner viva in me la speranza, la forza di reagire, a lasciarmi 
sola il meno possibile, a sopportare la lontananza fisica …
Quanti messaggi di conforto, di incoraggiamento, quante 
preghiere offerte per me, quante telefonate o video tele-
fonate (più forti emotivamente data l’attrezzatura per la 
respirazione attaccata al mio corpo!), quanti video (bel-
lissimi quelli dei bambini delle scuole e dei loro genitori), 
quanti gesti di attenzione verso la famiglia rimasta a casa 
ad aspettarmi, quanti appuntamenti di preghiera e rifles-
sione che non ho voluto perdere!!! Quanta vita e quanto 
calore umano sono passati in quei contatti mediati dalla 
tecnologia: una riserva di forza da custodire e coltivare nel 
cuore e della quale essere riconoscente verso ogni autore  
e verso Dio.
In questo periodo abbiamo fatto tutti esperienza della 
nostra fragilità e della reciproca interdipendenza tra es-
seri umani: eravamo già convinti dell’importanza delle 
relazioni per vivere una vita sana e felice, ma solo toccan-
do la tragicità della vita, si assapora con gusto quanto sia 
indispensabile il “sentire vicino” l’altro, per me con questa 
importante accezione: pensare l’altro non solo nella sua 
grande e ricca umanità, ma come “voce e mano” che il Di-
vino porge in aiuto verso le sue creature bisognose.
Questo è il grande insegnamento che l’esperienza della 
malattia lascia in me: è il prendersi cura degli altri con at-
tenzione, affetto, delicatezza che ci rende testimoni di un 
Amore più grande ricevuto, da non tenere gelosamente 
per noi perchè sorgente di vita per chi abbiamo vicino.

Giuliana Negroni



PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Ascolto della Parola
Martedì 26 maggio, alle ore 21, don Enzo continua il 
commento della Prima lettera di Pietro. Questa settima-
na parlerà di Fraternità (chiesa), Parusia e Pastorale (1 
Pt3,8-12; 4,7-11; 5,1-11) su piattaforma Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84640009713
Meeting ID: 846 4000 9713

La Domenica pomeriggio, alle ore 17, Annamaria e Albi-
na rileggono alcuni incontri ‘che trasformano’ nel libro 
degli Atti degli Apostoli, su piattaforma Zoom:

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

Domenica 31 maggio: Il carceriere di Filippi (Atti 16, 25-
34)
https://us02web.zoom.us/j/82530132299
Meeting ID: 825 3013 2299

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

Sul canale YouTube 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 Joseph, po-
stano brevi video tematici per questo tempo.

Tutorial Zoom
Sul sito della comunità pastorale www.setteparrocchie.
com trovate, oltre al programma completo delle cate-
chesi per gli adulti, un simpatico tutorial che spiega, 
anche ai più inesperti, come scaricare la piattaforma di 
Zoom per collegarsi agli incontri proposti.

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

IN RICORDO DI DON CARLO TRA-
DATI E DON LUIGI  ALBERIO

In questi giorni ci hanno lasciato due sacerdo-
ti che hanno svolto il loro ministero anche nella 
nostra città e che ricordiamo con affetto nella 
preghiera.
Don Carlo Tradati, morto 
lo scorso 15 maggio, era nato 
il 4 novembre 1927. Dal 1970 
al 1979 è stato Amministra-
tore parrocchiale a S. Carlo. 
Durante i funerali - celebra-
ti nella parrocchia di Maria 
Ausiliatrice dove dal 1979 era 
residente - don Luca Giudici ha letto un ricordo 
autografo dell’Arcivescovo Mario Delpini che 
riportiamo per intero. “Desidero condividere la 
preghiera di riconoscenza e di suffragio con co-
loro che hanno conosciuto, amato e stimato don 
Carlo Tradati. Ha vissuto il suo ministero per 
molti anni in modo appartato rispetto alle isti-
tuzioni ecclesiali, dedicati a forme di solidarietà, 
di servizio ai poveri, di attività cooperative. Ha 
sempre coltivato una particolare attenzione alla 
Parola di Dio e alle problematiche della società. 
Entra ora nella contemplazione di Dio dove i 
frammenti trovano unità e le diverse voci diven-
tano un coro. Continuiamo a pregare per lui e 
confidiamo che preghi per noi.” + Mario Delpini

Mercoledì 20 maggio è mor-
to don Luigi Alberio. Dal 
1983 al 1989 è stato parroco 
di Civesio. Pastore attento 
alla crescita delle giovani 
generazioni e ai tanti biso-
gni sociali, è proprio a San 
Giuliano che, nel 1987, muo-
ve i primi passi l’associa-
zione ‘Alberio’ su impulso e 
desiderio di don Luigi per 
rispondere al disagio, all’emarginazione e alle 
più generiche difficoltà con attenzione specifica 
ai minori. L'associazione - con sede ora a Pader-
no Dugnano - si è prefissata di porre attenzione 
particolare a bambini in difficoltà, realizzando 
un impianto educativo mirante a riproporre va-
lori familiari e cercando di offrire contesti sere-
ni per una crescita equilibrata. In oltre 30 anni 
hanno così preso vita numerosi progetti e servizi 
tra cui comunità di accoglienza minori e coope-
rative di lavoro. I funerali si sono svolti lo scorso 
venerdì a Rovello Porro, in forma privata. La 
parrocchia di Civesio ricorderà la sua figura (è 
stato parroco fino al 1989) durante una Santa 
Messa prevista per lunedì 1°giugno. 

SANTA MESSA IN STREAMING
Domenica 24, alle ore 11, don Luca celebra dalla 
parrocchia di Maria Ausiliatrice, in occasione della fe-
sta patronale (canale YouTube 7ParrocchieSGM).

Domenica 31 maggio, alle ore 9.30, solennità di 
Pentecoste, sarà trasmessa dalla parrocchia di San 
Giuliano M. (canale YouTube 7ParrocchieSGM).


