
BUON ANNO, AUGURI DI SANTITA’
Il 2019 è stato un anno partico-
larmente ricco di “nuovi” esempi 
luminosi di fede. La lista di beati, 
santi e martiri ufficializzati dalla 
Chiesa si allunga.
Tra questi, solo per citarne alcuni: 
il beato Mariano Mullerat i Solde-
vila, padre di famiglia e medico. Si 
prese cura delle sofferenze fisiche e 
morali dei fratelli. Morto martire a 
39 anni (Spagna).
La beata Benedetta Bianchi Porro, 
morta nel 1964 a soli 28 anni. Tut-
ta la sua vita è stata segnata dalla 
malattia e il Signore le ha dato la 
grazia di sopportarla (Forlì, Italia).
I Beati Enrique Angel Angelelli - 
Vescovo diocesano, Carlos de Dios 
Murias - francescano conventua-
le, Gabriel Longueville - sacerdo-
te fidei donum e Wenceslao Peder-
nera - catechista, padre di famiglia. 
Questi martiri della fede sono stati 
perseguitati per causa della giusti-
zia e della carità evangelica (Argen-
tina).
La santa Maria Cabrera Arias, ma-
dre di 9 figli che il Signore chiamò 
a diventare nella preghiera e nel sa-
crificio di sé madre di tutti i sacer-
doti (America Latina).

Lo scorso 12 dicembre, Papa Fran-
cesco ha incontrato la Congrega-
zione delle Cause dei Santi, l’or-
gano interno alla Chiesa che ha 
l’importante compito di stabilire 
quali persone insignire dei titoli di 
beati, santi e martiri della Chiesa. 
Il Papa ha ricordato che siamo tut-
ti chiamati alla santità. I Santi e 
le Sante di ogni tempo, non sono 
semplicemente dei simboli, degli 
esseri umani lontani, irraggiun-
gibili. Al contrario, sono persone 
che hanno vissuto con i piedi per 
terra; hanno sperimentato la fatica 
quotidiana dell’esistenza con i suoi 
successi e i suoi fallimenti, trovan-
do nel Signore la forza di rialzarsi 
sempre e proseguire il cammino 
(Angelus, 1 novembre 2019). La te-
stimonianza dei Beati e dei Santi ci 
illumina, ci attrae e ci mette anche 
in discussione, perché è “parola di 
Dio” incarnata nella storia e vicina 
a noi. La santità permea e accom-
pagna sempre la vita della Chiesa 
pellegrina nel tempo, spesso in 
modo nascosto e quasi impercetti-
bile. Pertanto, dobbiamo imparare 
a “vedere la santità nel popolo di 
Dio paziente: nei genitori che cre-

scono con tanto amore i loro figli, 
negli uomini e nelle donne che la-
vorano per portare il pane a casa, 
nei malati, nelle religiose anziane 
che continuano a sorridere. [...] 
Questa è tante volte la santità ‘del-
la porta accanto’, di quelli che vi-
vono vicino a noi e sono un riflesso 
della presenza di Dio» (Udienza 
del Papa, 12 dicembre 2019). 
Chiediamo allora per questo 2020 
di alimentare in noi il desiderio di 
una vita santa e la forza di perse-
guire questo desiderio.
Buon 2020 a tutti!
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USCITA CULTURALE A MILANO
La Commissione Cultura della Comunità propone per il prossimo sabato 18 gennaio un’u-
scita culturale a Milano con la guida dell’Associazione “I gatti spiazzati”, composta da per-
sone senza fissa dimora, formate e preparate per guidare i visitatori.
Il ritrovo sarà alle ore 9 davanti alla Basilica di San Nazzaro in Brolo, vicino a Corso di Porta 
Romana, dove, fino alle 10.30, si visiterà la Basilica dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore 
(una chiesa costruita da S. Ambrogio e conclusa nel 386 d. C.!).
Poi a piedi si andrà al Museo Diocesano dove si potrà ammirare “L’adorazione dei Magi” di 
Artemisia Gentileschi, uno dei dipinti più significativi della celebre artista. 
Il costo è di 20 euro a persona, comprensivo dell’ingresso al Museo e della guida. Le iscri-
zioni si raccolgono entro il 15 gennaio presso la Segreteria parrocchiale di san Giuliano 
Martire in P.zza della Vittoria (tel. 02 9848385 - segreteria@sangiulianomartire.net )

INIZIATIVA DI CARITA’  
PER L’ALBANIA

Ad oggi, sono 51 le vittime del vio-
lento sisma di magnitudo 6.4 che 
lo scorso 26 novembre ha colpito 
l’Albania ed oltre 2.000 feriti. Il ter-
remoto ha danneggiato, in parti-
colare a Tirana-Durazzo, palazzi e 
abitazioni, lasciando migliaia di 
persone senza una casa. Secondo 
un primo bilancio sono state cen-
site oltre 10.000 persone senza 
una casa e 30.000 sfollati.
Come si ricorderà, le sette parroc-
chie di San Giuliano si erano im-
pegnate per una raccolta fondi. La 
metà delle offerte raccolte duran-
te le messe di domenica 15 dicem-
bre sono state consegnate a Cari-
tas ambrosiana che provvederà ad 
inoltrarle a Caritas Albania. L’am-
montare è stato di 1706,5 euro. Il 
ringraziamento è unito al deside-
rio di non dimenticare la situazio-
ne di emergenza che il popolo sta 
attraversando.



PROFESSIONE MONASTICA  
A CHIARAVALLE

La storia di Francesco, originario di Zivido
Francesco Piccione, 35 anni, ha ricevu-
to domenica 28 dicembre la consacra-
zione monastica presso il Monastero 
di Chiaravalle. 
Originario della parrocchia di S. Maria 
in Zivido, ha emesso la prima profes-
sione dopo quattro anni di formazio-
ne ed un lungo percorso di discer-
nimento ed accompagnamento. La 
mamma è nota sia in città, per l’attivi-
tà commerciale, che in parrocchia per 

il servizio svolto nella nostra comunità 
pastorale: in tanti erano presenti alla 
celebrazione, all’interno del vespero, 
insieme a don Franco Donati che ha 
conosciuto Francesco e la sua storia 
fin dalla nascita. Nel cammino di fede 
del giovane Professo - ma anche in 
quello della sua intera famiglia - non 

poco hanno segnato due gravi lutti: 
prima la scomparsa prematura del pa-
dre durante l’adolescenza e poi quella 
della sorella in piena giovinezza.
Insieme agli studi, ci ha confidato 
mamma Rosa, Francesco non ha mai 
smesso di frequentare e farsi accom-
pagnare dai padri di Chiaravalle.
E’ entrato in monastero il 3 aprile 
2016, dopo aver lasciato il suo lavoro 
di istruttore di palestra e vissuto qual-
che esperienza presso l’abbazia di Fia-
stra. Ha quindi chiesto di intraprende-
re la scelta cenobitica all’ombra della 
“ciribiciaccola”: un mondo, quello del 
monastero, tutto da scoprire dal suo 
“interno” in cui al lavoro manuale, so-
prattutto nei campi, si alterna la pre-
ghiera in coro 7 volte al giorno.
In attesa di emettere la professione 
solenne, Francesco continuerà la sua 
formazione in monastero e presso la 
Facoltà teologica di Milano.
Gli abbiamo “rubato” una brevissima 
intervista.

Cosa ti ha spinto a desiderare e poi 
scegliere questa vocazione?
Sentivo la chiamata a servire il Signore 

come consacrato, ho provato in questo 
monastero e poi vi sono rimasto.

Cosa fa nel quotidiano un monaco 
di Chiaravalle e perché la sua pre-
senza è preziosa per il mondo?
Un monaco prega e lavora. La sua pre-
senza è preziosa perché chi viene a visi-
tare il monastero, soprattutto chi vi fa 
un ritiro per qualche giorno, vede la sua 
vita ed è subito uno stimolo alla conver-
sione della propria vita.  
La figura del monaco di clausura è 
meno conosciuta rispetto ad altre voca-
zioni più diffuse. 
È meno conosciuta perché le persone, 
per vedere un monaco, devono entrare 
in un monastero mentre un frate oppu-
re un prete è più facile vederlo ovunque. 

Ci racconti quali sono le tappe del 
percorso per scegliere definitiva-
mente questa vocazione e, in par-
ticolare, il significato della prima 
professione che hai fatto qualche 
giorno fa?
Ci sono tre tappe: il noviziato; la pro-
fessione temporanea dove si promette 
di vivere per tre anni in monastero con 
una regola e un abate; la professione 
definitiva dove le promesse sopracitate 
sono espresse per sempre. Il significato è 
che per ora sto vivendo in questo mona-
stero pensando se è il caso poi di viverci 
per tutta la vita.
Buon cammino, Francesco!

CENONE DI CAPODANNO IN PARROCCHIA

SS. Pietro e Paolo e Maria Ausiliatrice

S. Maria in Zivido S. Carlo Borromeo - Villaggio

S. Ambrogio - Civesio



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 VERRÀ CELEBRATA DA DON LUCA DOMENICA 19 GENNAIO ALLE ORE 11 NELLA CHIESA DI SAN MARZIANO.

CATECHESI ADULTI 

“Incontro: tra bisogno  
e desiderio” 

con Silvano Petrosino
Dobbiamo tornare a pensare, non limitarci ad avere 
delle opinioni sulle cose che succedono. Ha cominciato 
così, martedì sera presso l’oratorio di Zivido, Silvano Pe-
trosino, professore di Filosofia morale e di Filosofia della 
comunicazione presso l’Università Cattolica di Milano.
Petrosino è uno dei più grandi pensatori italiani del no-
stro tempo ed ha aiutato i numerosi presenti a fare con 
entusiasmo un sano sforzo: lo sforzo di pensare. Ci ha aiu-
tato a riflettere, in modo particolare, sulla differenza tra 
“bisogno” e “desiderio”. 

Ciascuno di noi ha dei bisogni. I bisogni sono cose molto 
concrete. Per esempio, abbiamo bisogno di mangiare, di 
bere, di riposare. Ne abbiamo bisogno quotidianamente. 
Regolarmente. Ne abbiamo bisogno; c’è poco da fare. E 
quando soddisfiamo un bisogno, godiamo. Ci godiamo 
una bella mangiata. Ci godiamo una bella bevuta. Ci go-
diamo una bella dormita. Tutto questo, è bello e buono.
Eppure, guardandosi dentro, ciascuno di noi può ricono-
scere una voce che dice: “Questi bisogni, anche se li soddi-
sfo, non mi bastano per stare bene”. C’è qualcos’altro, c’è un 
di più rispetto al godimento. Lo sappiamo bene. Il nostro 
cuore lo sa bene. Questo “di più” è il desiderio.

Il desiderio è “qualcosa che viene da dentro” e che ci fa 
muovere, che orienta le nostre scelte e le nostre azioni, 
che ci fa vedere e sognare cose che oggi sono lontane, 

cose di cui non possiamo godere oggi. 
E’ un movimento interiore che accomuna tutti; credenti e 
non credenti. Tutti desideriamo. 
Ma che cosa desidera il nostro cuore? La risposta che Sil-
vano Petrosino ci ha offerto, ricordando le Sacre Scritture, 
è sconcertante: non sappiamo dare un nome preciso al 
desiderio che sta dentro al nostro cuore. Non lo sappiamo 
e non è possibile saperlo. L’unica cosa che possiamo fare 
è provare a vivere questo desiderio. 
Sant’Agostino dice: “Ama e fa ciò che vuoi”. Ossia, fa quello 
che ti dice il cuore. Fai le cose con amore. Così il nostro 
desiderio può trovare ogni giorno la risposta: facendo le 
cose con amore, come il cuore suggerisce.
Ringraziamo chi ha voluto e reso possibile questo incon-
tro e ringraziamo Silvano Petrosino per essere venuto a 
parlarci del desiderio.
Preghiamo che non vengano a mancare nella nostra vita 
occasioni per pensare. 
Sul sito web delle 7 parrocchie potete trovate la versione 
integrale dell’incontro. Leonardo

I MAGI A SAN MARZIANO DI SESTO ULTERIANO



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

PRENDI NOTA
Domenica 12 gennaio la parrocchia di San Giuliano M. 
celebra il santo patrono. Alle ore 10.30 la S. Messa solenne 
sarà presieduta dal Vicario episcopale, mons. Elli che cele-
brerà il Rito del faro.
Lunedì 13 gennaio, presso l’oratorio San Luigi alle ore 
20.30, ci sarà l’incontro del gruppo adolescenti per le 
parrocchie di S. Giuliano M., Zivido, San Carlo e Borghi.
Mercoledì 15 gennaio, presso l’oratorio san Luigi alle ore 
20.30, Consulta di Pastorale giovanile.
Venerdì 17 gennaio, incontro del gruppo pre-adole-
scenti alle ore 19 secondo le modalità delle singole par-
rocchie.
Sabato 18 gennaio, alle ore 18 presso l’oratorio san Lui-
gi, si svolgerà il percorso anim-azione per le parrocchie 
di S. Giuliano M., Zivido, San Carlo e Borghi.
Alle 18.30 l’incontro delle giovani coppie. Info da don 
Alessandro.

“Il Signore ti dia pace”
Ado e 18enni alla scoperta di san Francesco!

Nonostante il freddo polare che ci 
ha fatto visita alle 6.30 del mattino di 
giovedì 2 gennaio, noi adolescenti e 
18enni di alcune parrocchie della co-
munità pastorale S. Paolo VI, accom-
pagnati dai nostri educatori, abbiamo 
trascorso quattro giorni ad Assisi in 
pellegrinaggio sui luoghi di san Fran-
cesco e santa Chiara. 
Accompagnati da alcuni frati e suore 
francescane, abbiamo visitato i luoghi 

più significativi della vita di Francesco 
e di Chiara: ci hanno fatto gustare il si-
lenzio dell’Eremo, la bellezza della ba-
silica di san Francesco e del crocifisso 
di san Damiano, il contrasto tra la ma-
estosità della basilica di santa Maria 
degli Angeli con la semplicità e umiltà 
della Porziuncola. 
La storia di Francesco non ci ha lascia-
to indifferenti: siamo stati provocati da 
un giovane che ha deciso di cambiare 

vita nonostante tutti lo considerassero 
matto, di portare avanti il proprio cari-
sma contagiando gli altri con la pace 
che aveva trovato offrendo loro la vera 
felicità, seguendo il comando ricevu-
to da Gesù di “riparare la sua Chiesa”. 
Il suo esempio ci ha interrogato sulla 
nostra capacità di essere originali nel 
nostro tempo, ognuno con la propria 
individualità: per questo ciascuno di 
noi ha preso un impegno concreto che 
possa farci fare un salto di qualità nel-
la nostra vita e nel nostro cammino di 
fede. Infatti, in un luogo che profuma 
di santità da ogni angolo, abbiamo po-
tuto confrontarci con un giovane che 
ha avuto il coraggio di essere origina-
le, di scegliere il Signore come origine, 
centro e destinazione delle sue azioni. 
Riprendiamo il nostro cammino a San 
Giuliano con un bagaglio arricchito di 
nuove amicizie, con la consapevolezza 
di aver conosciuto un posto che possa 
essere nuovamente una meta in cui 
tornare quando si ha bisogno di dare 
qualità al proprio tempo o quando il 
cuore ha bisogno di pace.

Alice, Mirko, Alessio 

PERCORSI DI CATECHESI PER ADULTI
CONDIVISIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA
Riprende la lectio sui Vangeli della domenica:
giovedì 16, ore 21, presso le Discepole del Vangelo
venerdì 17, ore 21, presso le aule dell’oratorio di Civesio

APPROFONDIMENTO SUI LIBRI  
DELL’ANTICO E NUOVO TESTAMENTO
Sabato 18 gennaio, presso la parrocchia di San Giuliano 
M., inizia il corso biblico su Genesi 1-11, dalle ore 15 alle 
ore 16.30. Relatore sarà don Luca Violoni.


