
VIVERE IL TEMPO DI NAZARET
Nella Lettera Pastorale per l’anno pa-
storale 2019/2020 (“La situazione è 
occasione”), l’Arcivescovo Mario Del-
pini ha deciso di raccogliere 6 brevi 
lettere per i vari periodi dell’anno.
In particolare, tra le molte sollecitazio-
ni per il tempo di Natale e per il mese 
di gennaio, ha richiamato la settimana 
dell’educazione. Scrive: 
“La consapevolezza dell’emergenza 
educativa ha dato vita alla proposta di 
organizzare la settimana dell’educa-
zione in prossimità della memoria di 
San Giovanni Bosco praticata in mol-
te comunità”. Suggerisco di invitare 
non tanto a iniziative ulteriori e alla 
convocazione di incontri per ascoltare 
esperti, quanto piuttosto a passare 

qualche tempo in più in fami-
glia, cogliendo l’occasione per 
pregare insieme, per dialogare 
con calma, leggere o rileggere 
insieme qualche testo significati-
vo per la storia della famiglia. Mi 
permetto di proporre qualche esempio 
per accendere la fantasia: rileggere l’o-
melia per il giorno del matrimonio, il 
testamento spirituale del nonno, qual-
che brano di Amoris Laetitia di papa 
Francesco.»
Il motivo di questa sottolineatura è 
la convinzione che «Fa bene al no-
stro camminare nella fede vivere il 
tempo di Nazaret, l’ordinario dei 
giorni che trascorrono nelle circo-
stanze che ci sono date, nella trama 

di rapporti quotidiani.»
L’ordinario dell’educazione non ha 
nessun profilo di minimizzazione e/o 
di riduzione dell’orizzonte educativo. 
Infatti è importante non dimentica-
re quanto l’Arcivescovo Mario diceva 
nell’omelia del 31 gennaio del 2019 
alla Messa in Memoria di S. Giovanni 
Bosco.
«Gesù ha seminato nella storia uma-
na e nella vita di ciascuno un principio 
di trasfigurazione, ha reso possibile 
cioè agli uomini, proprio a questi 
uomini e donne così precari, miserabi-
li, imperfetti quella cosa stupefacente 
e meravigliosa che è “far il bene”, 
fare bene il bene, essere buoni, 
compiere le opere di Dio. L’ope-
ra educativa che abbiamo imparato 
da don Bosco è proprio questo aspet-
tarsi del bene, il bene possibile, 
il bene anche imperfetto, il bene 
spesso eroico che ciascuno può 
compiere, oggi, qui, per questo preci-
so contesto e queste concrete persone.
La domanda sul paese felice continua 
a inquietare il cuore umano, come per 
suggerire che ci sono buone ragioni 
per sperare, che siamo tutti un popo-
lo in cammino verso l’incontro che ci 
rende felici per sempre, tutti: giovani 
in cerca di sé e consacrati che vivono in 
attesa del Regno, del ritorno glorioso 
del Signore. Nessuno è perso per sem-
pre, nessuno è già arrivato. In fondo c’è 
poca differenza tra la suora più santa e 
il prete più esemplare e il ragazzo più 
scapestrato, la ragazza più ribelle. C’è 
poca differenza. Siamo tutti pellegrini 
e troviamo i segni rassicuranti di es-
sere sulla strada giusta perché stiamo 
con il Signore, il Buon Pastore, ci la-
sciamo amare da Lui e riusciamo per-
sino, per grazia, ad amare come Lui.»
Custodiamo anche noi queste indi-
cazioni concrete e questi grandi oriz-
zonti. 

Don Luca Violoni
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Dal 21 al 31 gennaio 
SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE IN DIOCESI

Nella Settimana dell’educazione, che contiene al suo interno la festa della 
famiglia (domenica 26 gennaio), si riprenderà anche il senso della proposta 
per l’anno oratoriano “Ora corri” ma soprattutto sarà l’occasione per i ragazzi di 
pregare un po’ di più insieme in oratorio. 
Inoltre, agli educatori, in particolare dei preadolescenti e degli adolescenti, 
verrà chiesto di mettersi alla scuola di uno dei maestri e arcivescovi della Chie-
sa ambrosiana, il cardinale Carlo Maria Martini. 
La degna conclusione della Settimana dell’educazione sarà la Santa Messa per 
gli oratori che sarà presieduta dall’Arcivescovo nel Duomo di Milano vener-
dì 31 gennaio alle 20.30 per ricordare le memorie di san Giovanni Bosco e 
del beato Andrea Carlo Ferrari, l’Arcivescovo di Milano che aveva voluto un 
oratorio in ogni parrocchia. Concelebreranno i sacerdoti impegnati diretta-
mente in oratorio e nella pastorale 
giovanile. Sono invitati tutti coloro 
che frequentano l’oratorio, piccoli 
e grandi, e le Comunità educanti di 
ogni fascia di età, dalle catechiste 
agli educatori di preadolescenti e 
adolescenti, dagli allenatori ai ge-
nitori impegnati in oratorio in ogni 
forma di volontariato e attenzione 
educativa verso i più piccoli.



DAL 18 AL 25 GENNAIO, SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

Ci trattarono con gentilezza (Atti 28, 2)
Ogni anno, in gennaio, la Chiesa universale è chia-
mata a pregare per l’unità di tutti i Cristiani per una 
intera settimana. 
Quest’anno, il brano che guida la preghiera della 
Settimana racconta il viaggio che san Paolo stava 
compiendo da prigioniero verso Roma: una tempe-
sta portò lui e quelli che stavano sulla stessa barca 
nell’isola di Malta. Gli Atti degli Apostoli raccontano 
che i maltesi accolsero Paolo e tutto il gruppo trat-
tandoli “con gentilezza”.
L’episodio ripropone il dramma dell’umanità di 
fronte alla terrificante potenza degli elementi della 
natura. I passeggeri della barca sono alla mercé del 
mare violento e della poderosa  tempesta  che  infu-
ria  intorno a  loro.  
Nella nostra ricerca di unità, abbandonarsi alla di-
vina provvidenza implica la necessità di lasciar  an-
dare molte delle cose cui siamo profondamente 
attaccati. Ciò che sta a cuore a Dio è la salvezza di 
tutti. 
Dunque, persone diverse e in disaccordo tra loro, 
approdano insieme e “tutti arrivarono a terra sani e 
salvi” (Atti 27, 44). Imbarcati sulla stessa nave, essi 

arrivano alla stessa  destinazione, dove l’ospitalità 
degli isolani rivela l’unità del genere umano. 
Le persone non sono più alla mercé di forze indif-
ferenti, ma vengono abbracciate dall’amore e dalla 
provvidenza di Dio, anche attraverso queste perso-
ne che li trattano “con gentilezza”. 
In varie parti del mondo, molte persone affrontano 
viaggi altrettanto pericolosi, per terra e per mare, 
per scampare a disastri naturali, guerre e povertà. 
Anche le loro vite sono in balìa di forze immense, 
non solo naturali, ma anche politiche, economiche e 
umane che spesso rimangono indifferenti di fronte 
alle loro situazioni di pericolo e di disagio.
Questo racconto ci interpella come cristiani che 
insieme affrontano la crisi relativa alle migrazioni:  
siamo collusi con le forze indifferenti oppure ac-
cogliamo con umanità, divenendo così testimoni 
dell’amorevole provvidenza di Dio verso ogni per-
sona? L’ospitalità è una virtù altamente necessaria 
nella ricerca dell’unità tra cristiani. È una condotta 
che ci spinge ad una maggiore generosità verso co-
loro che sono nel bisogno. 
Le persone che mostrarono gentilezza verso Paolo 
e compagni  non conoscevano ancora Cristo, eppu-
re è per la loro “inusuale gentilezza” che un gruppo 
di persone divise viene radunato in unità. La nostra 
stessa unità di cristiani sarà svelata non soltanto at-
traverso l’ospitalità degli uni verso gli altri, pur im-
portante, ma anche mediante l’incontro amorevole 
con coloro che non condividono la nostra  lingua, la 
nostra cultura e la nostra fede. 
Nei  tempestosi  viaggi  e nei  fortuiti incontri della 
vita, la volontà di Dio per la sua Chiesa e per tutta 
l’umanità raggiunge il suo compimento; come Pao-
lo proclamerà a Roma, la salvezza di Dio è per tutti 
(Atti 28, 28). don Joseph Hili

Per la nostra zona pastorale, le iniziative di pre-
ghiera promosse dal Servizio diocesano per l’Ecu-
menismo e il Dialogo sono le seguenti:

Celebrazione ecumenica della Parola
domenica 19 gennaio, ore 16 presso la Chiesa di 
San Martino e S. Maria Assunta a Treviglio, via S. 
Martino 3

Veglia ecumenica di preghiera
giovedì 23 gennaio, ore 20.30 presso la Chiesa 
Copta Ortodossa ad Assago, via Donizetti 3



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

LA MESSA PRO POPULO VERRA’ CELEBRATA DA DON LUCA DOMENICA 26 GENNAIO ALLE ORE 11.15 NELLA CHIESA DI S. GIULIANO MARTIRE

LA DOMENICA DELLA “PAROLA DI DIO”
Nel giorno della memoria liturgica 
di san Girolamo, il 30 settembre 
dello scorso anno, nell’inizio del 
1600° anniversario della morte di 
questo Dottore della Chiesa, Papa 
Francesco ha emesso una Lettera 
apostolica in forma di “motu pro-
prio” dal titolo “Aperuit illis” (aperto 
a loro, aprì loro “la mente”) con la 
quale istituisce da quest’anno, per 
tutta la Chiesa, la Domenica della 
Parola.
La scelta del giorno non è stata a 
caso, infatti proprio a San Girola-
mo si deve la traduzione in latino 
della Bibbia.
Nella Lettera Papa Francesco spie-
ga il perchè di questa nuova festa: 
“A conclusione del Giubileo straordi-
nario della misericordia avevo chie-
sto che si pensasse a una domenica 
dedicata interamente alla Parola di 
Dio, per comprendere l’inesauribile 
ricchezza che proviene da quel dia-
logo costante di Dio con il suo po-

polo. Dedicare in modo particolare 
una domenica dell’Anno liturgico 
alla Parola di Dio consente, anzitut-
to, di far rivivere alla Chiesa il gesto 
del Risorto che apre anche per noi il 
tesoro della sua Parola perché pos-
siamo essere nel mondo annuncia-
tori di questa inesauribile ricchezza. 
Con questa Lettera, pertanto, inten-
do rispondere a tante richieste che 
mi sono giunte da parte del popolo 
di Dio, perché in tutta la Chiesa si 
possa celebrare in unità di intenti la 
Domenica della Parola di Dio”.
La data scelta dal Papa, secondo 
il Calendario liturgico romano, è 
la terza domenica del Tempo Or-
dinario, un momento particolar-
mente adatto per la contempora-
nea presenza della giornata per 
l’ebraismo, per conoscere e raffor-
zare il dialogo con gli ebrei, e della 
settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani.
Per il Calendario ambrosiano, che 

colloca la festa della Sacra Fami-
glia di Gesù, Maria e Giuseppe (e 
la corrispondente Giornata per la 
Famiglia) all’ultima domenica di 
gennaio, la Domenica della Parola 
di Dio viene fissata stabilmente 
alla Penultima domenica di gen-
naio, che quest’anno cade il 19 
gennaio.

LA MESSA PRO POPULO
Forse vi sarete accorti che da alcuni mesi, da quando 
siamo a tutti gli effetti una comunità pastorale, sotto 
la tabella degli orari delle sante messe, solitamente a 
pag. 3, indichiamo in quale chiesa e a quale ora della 
domenica don Luca celebra la Messa pro populo.
Qualcuno magari si sarà chiesto che tipo di messa sia.
Secondo il Codice di Diritto Canonico, il capitolo VI è 
dedicato alle disposizioni che riguardano le parroc-
chie, i parroci ed i vicari parrocchiali nell’esercizio del 
loro ministero.
Ebbene, il canone n.° 534, primo paragrafo, reci-
ta così: “Dopo aver preso possesso della parrocchia, il 

parroco è tenuto all’obbligo di applicare la Messa per il 
popolo affidatogli ogni domenica e nelle feste che nel-
la sua diocesi sono di precetto …”; e al paragrafo 2: ”Il 
parroco che ha la cura di più parrocchie, nei giorni di cui 
al §1, è tenuto ad applicare una sola Messa per tutto il 
popolo affidatogli”. 
Quindi don Luca, ogni domenica e giorno liturgico fe-
stivo, nella messa che indichiamo come “pro populo”, 
pone una personale intenzione di preghiera silenzio-
sa per tutto il popolo di San Giuliano Milanese: i fedeli 
presenti possono quindi anche loro unirsi idealmen-
te a questa intenzione di preghiera.



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

Percorso decanale sull’ecologia integrale
LA SFIDA DELLA LAUDATO SI’  

DI PAPA FRANCESCO
Il Decanato di San Donato si è fatto promotore con altre 
associazioni del territorio (Scout, Ass.ne Lazzati, Salesiane 
di Maria Ausiliatrice, Salesiani Cooperatori di Metanopo-
li, Benedettine di Viboldone, Consulta delle Associazioni 
culturali e sociali di San Giuliano Milanese) di una serie 
di incontri che pongono a tema la sfida ambientale e la 
comune responsabilità nel custodire il Creato, a partire 
dall’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco.
Ricordiamo che mercoledì 12 febbraio alle ore 21 pres-
so la parrocchia S. Maria in Zivido si terrà il secondo incon-
tro con il prof. Davide Maggi, economista.

Segnaliamo un’altra iniziativa che si colloca sempre in 
questo filone di interesse e attenzione: presso l’oratorio 
San Matroniano a Sesto Ulteriano domenica 2 febbra-
io alle ore 16, l’Associazione Elikya presenta un viaggio 
emozionante tra cinema, musica e teatro dal titolo “WIND 
OF CHANGE, per una cura del creato”.
L’evento è presentato dalla parrocchia San Marziano, 
come promozione del 30° Festival del cinema africano, 
d’Asia e America Latina nell’ambito del progetto “Nuovi 
pubblici dalla A alla Zebra”.  L’ingresso è libero. 

PERCORSI DI CATECHESI PER ADULTI
CONDIVISIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA
giovedì 23 gennaio, ore 21, presso le Discepole del 
Vangelo
venerdì 24 gennaio, ore 21, presso le aule dell’oratorio 
di Civesio

APPROFONDIMENTO SUI LIBRI DELL’ANTICO  
E NUOVO TESTAMENTO
Sabato 25 gennaio, presso la parrocchia di S. Giuliano 
Martire continua il Corso biblico su Genesi 1-11, dalle ore 
15 alle 16.30, tenuto da don Luca Violoni.

XXVIII GIORNATA MONDIALE  
DEL MALATO

Un particolare dell’Ul-
tima Cena di Giotto, 
custodito presso la Cap-
pella degli Scrovegni di 
Padova, è l’immagine 
scelta dall’Ufficio Na-
zionale per la pastorale 
della salute della CEI 
per la prossima XXVIII 
Giornata mondiale del 
malato che sarà cele-
brata l’11 febbraio.
Il tema della Giornata è 
“Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro” (Mt 
11,28). Consolati da Cristo per essere noi stessi consola-
zione degli afflitti.

LA BIBBIA, PATRIMONIO CULTURALE DI TUTTI 
La presidenza della Conferenza epi-
scopale italiana, nel messaggio indi-
rizzato a studenti e genitori per invitar-
li ad avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica nell’anno scolastico 
2020/21 - entro il 31 gennaio, infatti, i 
genitori che iscrivono i propri figli al 
primo anno dei diversi ordini e gradi 
di scuola, devono esprimere la volon-
tà di avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica - troviamo anche un 
riferimento alla Domeni-
ca della Parola, in modo 
particolare per quanto 
riguarda la conoscenza 
e la valorizzazione dello 
studio della Bibbia da un 
punto di vista sia cultura-
le, che storico e artistico.

Da quest’anno il periodo delle iscri-
zioni comprende anche la domenica 
che Papa Francesco ha voluto dedi-
care alla Parola di Dio, collocata nel 
mese di gennaio per la valenza ecu-
menica nel periodo dell’anno dedica-
to a rafforzare i legami con gli ebrei e 
alla preghiera per l’unità dei cristiani.
I vescovi così sostengono l’impor-
tanza della conoscenza della Bibbia: 
”Sembra inutile ricordare come la Bib-

bia costituisca un pa-
trimonio culturale per 
tutti gli uomini; essa è 
stata definita il Grande 
Codice in cui la cultura 
occidentale può trovare 
le proprie radici, ma il 
suo contenuto va oltre i 

confini dell’Occidente e intende parlare 
a tutta l’umanità per avviare un con-
fronto sul significato ultimo della vita e 
del mondo”.
Nel messaggio si legge che “Anche 
solo da un punto di vista culturale, la 
Bibbia non può rimanere sconosciuta 
a chiunque si ponga domande di senso 
e abbia curiosità per conoscere i fonda-
menti della nostra cultura e della fede 
cristiana. L’insegnamento della religio-
ne è attualmente l’unica occasione per 
accostare a scuola la Bibbia in maniera 
corretta, sistematica e approfondita. 
Le indicazioni didattiche in vigore per 
l’insegnamento della religione cattoli-
ca dedicano, infatti, ampio spazio alla 
Bibbia, proponendone una lettura fre-
quente, sostenuta dai più fondati criteri 
interpretativi oggi offerti dalla critica e 
dalla ricerca scientifica in proposito”.


