
A CURA DELLA COMMISSIONE PER LA COMUNICAZIONE DELLE PARROCCHIE DI SAN GIULIANO MILANESE

Anno 3 - n° 19 - dal 2 al 8 febbraio 2020

www.setteparrocchie.com

TUTTO IN UNA DOMENICA

FESTA DELLA VITA E DELLA VITA CONSACRATA  
ALLA LUCE DELLA CANDELORA

Quest’anno la festività della Presen-
tazione al Tempio di Gesù ricorre 
di domenica, il 2 febbraio, esattamen-
te 40 giorni dopo il Natale ed assume 
liturgicamente un significato ancora 
più intenso. Inoltre, in questa dome-
nica, celebriamo la 42a GIORNATA 
PER LA VITA e la XXIVa GIORNATA 
MONDIALE DELLA VITA CONSA-
CRATA.
La festa liturgica della Presentazio-
ne al Tempio di Gesù, raccontata dal 
vangelo di Luca (2,22-40), e popolar-
mente detta “candelora” perché in 
questo giorno si benedicono le cande-
le, è simbolo di Cristo luce del mon-
do, come viene chiamato il Bambino 
Gesù dal vecchio profeta Simeone: 
“I miei occhi han visto la tua salvez-
za, preparata da te davanti a tutti i 
popoli, luce per illuminare le genti e 
gloria del tuo popolo Israele”. 
La festa delle luci ebbe origine in 
Oriente con il nome di “Ipapante”, 
cioé “Incontro”. Nel secolo VI si este-
se anche all’Occidente: da Roma, 
dove aveva carattere più penitenziale, 
alla Gallia con la solenne be-
nedizione e processione delle 
candele che ha dato il nome 
alla festa: “candelora”, appun-
to. 
La festa chiude le celebrazioni 
natalizie e con la profezia di 
Simeone alla Vergine Maria 
(“anche a te una spada trafig-
gerà l’anima”) apre il cammi-
no verso la Pasqua.
La processione coi lumi o un 
ingresso solenne prima dell'i-
nizio della messa, ha proprio il 
significato di renderci più con-
sapevoli dell’incontro tra Sime-

one che vede concludersi la sua attesa 
del Messia appena vede Gesù portato 
in braccio da Maria, accompagnato 
da Giuseppe: lo prende tra le braccia 
e dà lode al Padre.
I lumi, il cero, la candela sono simboli 
cari ai fedeli di ogni tempo: da piccoli 
ci sarà stata anche per ciascuno di noi 
la mamma o la nonna che ci portava 
in chiesa a far visita a Gesù e ad ac-
cendere un lumino, lo vediamo anco-
ra oggi.  Da adulti, la processione del-
la candelora ci può aiutare a vivere, 
nella comunità, il momento della ce-
lebrazione eucaristica di ogni dome-
nica, di ogni giorno come l’incontro 
con Gesù, nostro salvatore, luce delle 
genti, che ha scelto di incarnarsi per 
incontrarci e salvarci e di lodare,  per 
questo mistero Dio Padre.
La festa della Presentazione al Tem-
pio di Gesù è anche l’occasione per 
festeggiare tutti i cristiani che hanno 
emesso voti di speciale consacra-
zione, come non ricordare le consa-
crate che vivono e servono la nostra 
comunità pastorale? Senza dimenti-

care le monache benedettine dell’Ab-
bazia di Viboldone!
“La vita consacrata: sboccia e fiorisce 
nella Chiesa; se si isola, appassisce. 
Essa matura quando i giovani e gli 
anziani camminano insieme, quan-
do i giovani ritrovano le radici e gli 
anziani accolgono i frutti”. A questa 
riflessione di papa Francesco fa eco 
una considerazione dell’Arcivescovo 
Delpini: “Una grazia incomparabi-
le che la nostra Chiesa ha ricevuto e 
che ha molto fruttificato nei decenni 
passati è la vita consacrata nelle sue 
varie forme. La vita consacrata è la 
risposta a una vocazione ad essere 
testimoni del Regno che viene”.
E, infine, la Giornata nazionale 
della vita. Dal messaggio della Con-
ferenza dei Vescovi italiani “Aprite le 
porte alla vita” evidenziamo questo 
passaggio: ”L’ospitalità della vita è 
una legge fondamentale: siamo sta-
ti ospitati per imparare ad ospitare. 
Ogni situazione che incontriamo ci 
confronta con una differenza che va 
riconosciuta e valorizzata, non eli-

minata, anche se può scom-
paginare i nostri equilibri. È 
questa l’unica via attraverso 
cui, dal seme che muore, pos-
sono nascere e maturare i 
frutti (cf Gv 12,24). È l’unica 
via perché la uguale dignità 
di ogni persona possa essere 
rispettata e promossa, anche 
là dove si manifesta più vul-
nerabile e fragile. Qui infatti 
emerge con chiarezza che non 
è possibile vivere se non ri-
conoscendoci affidati gli uni 
agli altri. Il frutto del Vange-
lo è la fraternità.

Presentazione di Gesù al Tempio 
affresco Abbazia di Viboldone



NON SOLO NUMERI
Leggere i dati relativi alla vita sacramentale di San Giuliano 
non è semplice. Tanti fattori possono influenzare la lettura: 
una certa mobilità della gente, alcuni cambiamenti nelle 
abitudini di vita, la consapevolezza che sarebbe meglio 
comparare i numeri almeno di cinque anni. Alcune cose, 
però, balzano subito all’occhio.
Il dato più significativo riguarda i battesimi. In città, lo 
scorso anno, rispetto al 2018, il totale non è cambiato: 167. 
Pochi, rispetto ai 259 fanciulli che hanno ricevuto la prima 
comunione; quasi la metà rispetto alle cresime. Nel 2018 
(dati UrbiStat 2018) erano nati 376 bambini: facendo un 
calcolo approssimativo, ogni 100 bambini nati in città, solo 
45 ricevono il battesimo. I non battezzati di due anni fa ap-
partenevano molto probabilmente ad altre religioni (sono 
stati 133 i bambini nati da famiglie straniere nel 2018, ma 
tra questi ci sono Sud americani - in genere cattolici - e nu-
merosi rumeni di confessione ortodossa). Potremmo allo-
ra ipotizzare che una cinquantina di bambini con genitori 
di origine italiana non sono stati battezzati nel primo anno 
di vita (non disponiamo però dei dati dei bambini battez-
zati fuori dalle nostre parrocchie). 
Se ci confrontiamo con questi numeri, è però lecito chie-
dersi quanti saranno domani i cristiani di San Giuliano. Il 
dato confortante di S. Giuliano M., S. Marziano e Borgo 
Lombardo si scontra con la parrocchia di Zivido (da qual-
che anno con la natalità più alta) che invece ha registrato 
solo 26 battesimi. 
Sul registro dei battesimi è segnalata anche la situazio-
ne della coppia. Anche in questo caso i dati fanno mol-
to riflettere. La metà dei genitori sono sposati: tra questi, 
la maggior parte in chiesa, 21 coppie con vincolo civile. Il 
pensiero va invece alle 77 coppie conviventi: decideranno 
di sposarsi, almeno civilmente, per garantire stabilità e tu-
tela alla famiglia? 
Riusciranno anche a scegliere il matrimonio religioso per 
meglio accompagnare i figli nel cammino di iniziazione 
cristiana? 
Il matrimonio indissolubile sarà scelto dagli abitanti della 
nostra città? 
Difficile rispondere, anche se i dati sui matrimoni celebrati 
nelle nostre parrocchie sono abbastanza eloquenti.  Solo 
31 quelli celebrati quest’anno: rispetto alla popolazione, è 

nella parrocchia di S. Marziano che ci si è sposati di più (fa-
voriti dalle recenti nuove costruzioni o attratti dalla chiesa 
appena ristrutturata?), anche se i numeri esigui non con-
sentono ipotesi sicure. Sono invece 38 le coppie che han-
no frequentato i corsi di preparazione al matrimonio cri-
stiano (in flessione rispetto allo scorso anno): la differenza, 
rispetto alle nozze celebrate, è dovuta sia alla data scelta 
caduta nel nuovo anno, che alla decisione di sposarsi fuori 
San Giuliano. 
Non occorre fare grandi analisi per capire che il numero 
dei matrimoni cristiani è davvero basso, anche rispetto a 
qualche anno fa. 
Le celebrazioni delle Prime comunioni registrano una 
certa diminuzione (da 327 a 259 nel 2019), anche se il dato 
è falsato dall’introduzione a Zivido di una diversa modalità 
di accesso ai sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
Il trend negativo dei battesimi fa pensare che tra qualche 
anno questi numeri si abbasseranno di molto in tutta la 
città. 
Senza grosse variazioni il numero delle cresime celebra-
te rispetto allo scorso anno, con il dato confortante che i 
bambini che l’anno precedente hanno ricevuto la prima 
comunione ricevono poi l’anno successivo anche il sacra-
mento della cresima, conferma non del tutto scontata in 
altre realtà.
Un discorso diverso deve essere fatto per i funerali, in cre-
scita rispetto allo scorso anno (310). Quasi tutti i familiari 
scelgono ancora esequie religiose per i propri cari. Sempre 
secondo i dati UrbiStat nel 2018 per 327 defunti si erano 
svolte 288 esequie religiose. La parrocchia con più cele-
brazioni rimane quella centrale con 141 funerali celebrati 
nel 2019, con una media di quasi 3 a settimana.

SACRAMENTI S. Giuliano 
Martire S. Carlo S. Maria  

in Zivido
Santi Pietro  

e Paolo
Maria  

Ausiliatrice
S. Marziano 
in Sesto U.

S. Ambrogio 
in Civesio TOTALE

BATTESIMI 73 18 26 6 15 26 3 167

PRIME  
COMUNIONI 48 42 73 18 35 27 16 259

CRESIME 61 42 60 21 17 37 16 254

MATRIMONI 9 3 8 2 0 6 3 31

FUNERALI 141 43 28 24 35 34 5 310



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 9 FEBBRAIO ALLE ORE 10.30 NELLA CHIESA DI S. MARIA IN ZIVIDO. 

Come raccontare il male?
L’arcivescovo Mario Delpini incontra giornalisti e comunicatori.

In occasione della memoria di S. 
Francesco di Sales (patrono dei gior-
nalisti, 24 gennaio), l’arcivescovo di 
Milano ha incontrato giornalisti 
e comunicatori parrocchiali del-
la diocesi. Anche San Giuliano era 
presente con Leonardo Milan della 
Commissione Comunicazione! 
È stato un incontro ricco di preziosi 
spunti. Delle tante cose dette, una 
in particolare vogliamo condividere 
con voi, perché pensiamo possa fare 
bene a tutti.
Marina Terragni, blogger e giorna-
lista di Avvenire, prende 
la parola verso la fine 
dell'incontro e pone una 
domanda all’Arcivescovo. 
Ve la sintetizziamo così: 
a proposito delle cattive 
notizie che vengono rac-
contate e dell’odio che 
circola in rete, cosa do-
vremmo fare di fronte a 
tutto questo male che ci 
raggiunge ogni giorno e 
ovunque? Ci dobbiamo 
tappare le orecchie, chiu-
dere gli occhi e far finta 
di niente oppure dobbiamo raccon-
tarlo lo stesso, anche se così facendo 
alimentiamo pessimismo e rabbia?
L’arcivescovo fa una lunga pausa. So-
spira e si stropiccia la fronte ad occhi 
chiusi. 
La domanda è importante, perché 
raccoglie il dubbio non solo di tanti 
giornalisti presenti in sala, ma anche 
di tanti italiani. Si percepisce che 
per questa domanda sta cercando 
le parole migliori. Queste: “Crescen-

do, l’adulto ha imparato a gestire lo 
spavento, a confinarlo in qualche pa-
rentesi della sua vita. Ha imparato a 
tenere insieme quindi una vita serena, 
operosa e ad avere dei “posti” dove lo 
spavento e il male sono legittimati … 
esprimendo la sua rabbia sui social 
oppure guardando i film horror, op-
pure cercando trasgressioni estreme. 
L’adulto gestisce lo spavento, ma lo 
spavento c’è; è confinato. Quelli che 
bestemmiano, che aggrediscono sui 
social sono: lo studentello, il collega di 
lavoro … uomini e donne per bene. 

Ritengo quindi che l’idea che si possa 
coprire il male, privilegiando le buo-
ne notizie con un certo buonismo, sia 
una considerazione un po' infantile 
del rapporto con il male. Però mi sem-
bra che questo sia il modo giusto: fare 
i conti con il male. Strizzarlo, fino a 
vedere che anche lì c’è un fiore di bene 
che può sbocciare. Esorcizzare il male 
e far nascere il desiderio di porre un 
rimedio.  Non solo. Si può diventare 
testimoni di una visione sulla realtà 

che non è ingenua, ma che intravede 
la vittoria sul male. Gesù crocifisso ha 
abitato questa parte del mondo che è 
il male e l’ha aperta ad una speranza.”
Dobbiamo imparare a riconoscere 
“dentro le cattive notizie, lo spiraglio 
di luce che ti fa scommettere sul fu-
turo. Altrimenti, con la prevalenza di 
una visione negativa, contribuiamo a 
schiacciare il Paese.” Conclude Marina 
Terragni, ad incontro finito. 
Quindi, anche se non giornalisti ma 
semplici cittadini, comunicatori an-
che noi, abbiamo la possibilità, quin-

di anche la responsabilità, 
di coltivare la speranza e 
non l’odio attraverso le no-
stre azioni e le nostre paro-
le. 
Con l’augurio di riconosce-
re sempre più i semi di Bene 
anche nei fatti di Male, vi la-
sciamo con questa doman-
da: credete che Dio possa, 
attraverso di noi, trasforma-
re il Male in Bene?
Vi invitiamo inoltre - se vo-
leste approfondire questo 
argomento - a leggere i se-

guenti brevi testi:
– il Messaggio di Papa Francesco 
per la 54ma Giornata Mondiale del-
le Comunicazioni Sociali;
– il Discorso di Sant’Ambrogio pre-
sentato dall’Arcivescovo il 6 dicem-
bre;
Trovate tutto sul sito della Comunità 
Pastorale: www.setteparrocchie.com 
compreso il video integrale dell’in-
contro dell'Arcivescovo Delpini con 
i giornalisti.



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

PRENDI NOTA
Domenica 2 febbraio, ore 16, presso l’oratorio S. Matro-
niano in Sesto Ulteriano, “Wind of change”, viaggio emo-
zionante tra cinema, musica e teatro con il Coro Elikya 
del COE di Barzio che affronta esplicitamente il tema del 
cambiamento climatico e della sostenibilità.

Lunedì 3 febbraio, ore 20.30, presso l’oratorio S. Carlo, 
incontro adolescenti degli oratori di S. Luigi, S. Carlo, 
Zivido e Borghi.

Sabato 8 febbraio, ore 19, presso l’oratorio S. Luigi, per-
corso di animazione per gli adolescenti degli oratori di 
S. Luigi, S. Carlo, Zivido e Borghi.

MOSTRA SULLA LAUDATO SI’  
PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA

Le scuole dell’Infanzia Parrocchiali Brivio e S. France-
sco propongono una mostra dal titolo “IL GRIDO della 
TERRA”: un percorso fotografico per approfondire i temi 
della Laudato Sì di Papa Francesco. Salvaguardia del 
creato, rispetto del pianeta, giustizia, pace, ecologia e 
spiritualità. Attraverso le parole del Papa saremo invi-
tati ad avvicinarci o consolidare le buone pratiche per 
migliorare la cura della casa comune e gli stili di vita 
sostenibili e sostenuti da una nuova spiritualità ecolo-
gica! 

Visite su appuntamento: da sabato 8 a giovedì13 feb-
braio presso la scuola dell’Infanzia M.G. Brivio, via 
Corridoni 18 a Zivido; da sabato 15 a giovedì 20 feb-
braio presso l’Istituto per l’infanzia San Francesco, via 
Pellico 8, a Sesto Ulteriano. 

L’Arcivescovo incontra  
i Consigli pastorali

Venerdì 7 febbraio alle ore 21 presso la parrocchia 
di S. Barbara a San Donato Milanese, l’Arcivescovo 
mons. Mario Delpini incontrerà tutti i membri dei 
Consigli pastorali e degli affari economici della 
nostra Zona pastorale. 

Ai fedeli laici, alle persone consacrate e al clero è 
proposta una serata d’incontro per coltivare il senso 
di appartenenza responsabile alla Chiesa e rinnova-
re la propria disponibilità alla sua missione con l’an-
nuncio del Vangelo. 

Prendendo spunto dal brano di S. Paolo di 1Cor 3, 
4-17, il Vescovo metterà a fuoco il tema del servizio 
per la comunità cristiana da parte di ogni battezzato.

 PERCORSI DI CATECHESI PER ADULTI

Chiamati all’incontro
Martedì 4 febbraio ore 21, presso la Parrocchia S. Carlo, 
la Pastora Valdese Lidia Maggi - nell’ambito del percor-
so di incontri del Quarto Vangelo – presenterà la figura 
evangelica del Paralitico.

Condivisione sul vangelo della domenica
Giovedì 6, ore 21, presso le Discepole del Vangelo.
Venerdì 7, ore 21, presso le aule dell’oratorio di Civesio.

Approfondimento sui Libri Antico  
e Nuovo Testamento
Sabato 8, alle ore 15 presso la parrocchia di S. Giuliano 
M., continua il corso biblico su Genesi 1-11, tenuto da don 
Luca Violoni.


