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Chiamati all’incontro. È 
il tema per l’anno pastorale 
2019/2020 che abbiamo deciso 
con il coordinamento cittadino 
alla fine del precedente anno 
pastorale.
Questo tema infatti ci consente 
di sviluppare vari percorsi che 
Papa Francesco e il nostro Arci-
vescovo Mario ci hanno indica-
to e continuano a indicarci.
Sia sul fronte dell’incontro con 
Dio/Gesù sia nel campo largo e 
diversificato dell’incontro tra di 
noi.
Intanto la prima convinzione è 
che siamo chiamati. Il mondo 
non comincia con noi, ma c’è 
una vocazione personale e co-
munitaria per ciascuno di noi e 
per le nostro comunità, sia ec-
clesiali che civili. 
Gesù sta alla porta e bussa, 
come sottolinea il libro dell’A-
pocalisse (Ap 3,20), per indi-
carci la nostra vocazione se 
dobbiamo ancora scoprirla, per 
aiutarci a rinverdirla e raffor-
zarla se l’abbiamo già intuita e 
scelta.
Per questo accompagnare sui 
sentieri della vocazione e con-
dividerli nella comunità è una 
delle esperienze più belle che 
possiamo vivere.  Sapendo che 
“La gioia del Vangelo riempie 
il cuore e la vita intera di color 
che si incontrano con Gesù”, 

come Papa Francesco afferma 
con grande chiarezza e forza in 
apertura dell’Evangelii Gua-
dium.
La cultura dell’incontro per noi 
cristiani va perseguita con for-
za, senza ingenuità e senza ri-
gidità. 
Ora poi che siamo una Comuni-

tà Pastorale, confidando anche 
nell’intercessione di S. Paolo 
VI, nostro grande patrono, sia-
mo chiamati a condividere più 
intensamente i nostri percorsi. 
Ci sono ancora molte perso-
ne, iniziando dai parrocchiani 
più impegnati, che non hanno 
partecipato mai ad una festa di 
un’altra parrocchia, magari che 
non sono mai stati nelle altre 
chiese parrocchiali. 
Addirittura la nascita di comu-
nità pastorali in qualcuno fa 
lievitare il desiderio di raffor-
zare la propria identità parroc-
chiale, più che di partecipare 

attivamente alla vita ecclesiale 
della comunità pastorale. 
Siamo chiamati invece a sentir-
ci a casa in tutte le altre parroc-
chie. 
Riconoscendo che la nostra cit-
tà è un luogo reale di incontro. 
Non solo con quelli che sceglia-
mo, ma anche con quelli che ci 

è dato di incontrare.
In particolare nella festa cittadi-
na di quest’anno, che culmina il 
6 ottobre, ma che ha molti im-
portanti momenti precedenti e 
susseguenti, vogliamo mettere 
a fuoco un sottotema: che qua-
lità degli incontri ci interessa? 
Senz’altro Incontri positivi e 
significativi, incontri che ci mi-
gliorino e ci pro-vochino, chia-
mandoci a crescere. Per questo 
abbiamo osato il seguente titolo: 
“Incontri che trasformano”.
Ce lo auguriamo vivamente e per 
questo preghiamo e lavoriamo.

Don Luca

“CHIAMATI ALL’INCONTRO”



Nel brano del Vangelo di Luca, 
cap. 12, vv 22-32, Gesù dice ai 
suoi discepoli di non preoccupar-
si per i bisogni della vita perchè la 
vita vale più del cibo, del corpo, 
del vestito. “Guardate i corvi: non 
seminano e non mietono, non han-
no dispensa né granaio, eppure Dio 
li nutre. Quanto più degli uccelli va-
lete voi!” e anche: ”Guardate come 
crescono i gigli: non faticano e non 
filano. Eppure io vi dico: neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro”.

Questo è il vangelo che Chiara, 
Lucia, Francesca ed io, abbiamo 
scelto per accompagnare la no-
stra professione definitiva tra le 
Discepole del Vangelo e, in que-
ste poche righe, ho notato come 
Gesù usi più volte il verbo “guar-
dare”: eppure ciò che lui vede 
non è così scontato vederlo, o 
meglio il suo modo di guardare è 
particolare! 
Provando a rileggere la mia storia 
alla luce di questo vangelo, penso 
a come ho “guardato” alla mia vita 
nel corso del tempo e devo am-
mettere che durante l’adolescen-
za vedevo “nero”, non riuscivo a 
guardare in modo diverso quanto 
mi accadeva. 
In particolare, ricordo un periodo 
difficile, quando per vari avveni-
menti avevo perso un’amicizia, 
ne stavo perdendo un’altra, non 
era andata bene con un ragazzo 
e non sapevo cosa farmene dell’e-
sperienza di fede che mi avevano 
trasmesso i miei genitori. 
Due grandi domande comincia-
vano a “inquietarmi”: cosa vuol 
dire voler bene veramente? E cosa 
vuol dire credere? 
Non sapevo come guardare que-
ste domande, come prenderle, 

come affrontarle, ma nemmeno 
riuscivo a farle tacere! Cercare e 
ricevere il Regno di Dio è comin-
ciato per me da qui, dalle doman-
de, dall’incomprensione, e … 
dall’aiuto di qualcun altro. 
In quel periodo infatti sono arriva-
te in parrocchia le Discepole del 
Vangelo e il loro modo di vivere 
ha … incontrato le mie domande: 
ho visto persone che si volevano 
bene veramente, tre donne diver-
se per età e per modo di fare, ep-
pure sincere e buone, chiare nel 
dirsi ciò che pensavano, ma per 
costruire insieme una strada. 

Inoltre intuivo che ciò che viveva-
no, che sceglievano, il modo con 
cui mi volevano bene per come 
ero, veniva dal rapporto con il 
Signore: la loro vita e la loro fede 
erano legate!
Mi sono sentita “guardata” in 
modo diverso e ho scoperto un 
modo diverso di guardare la vita e 
di affrontarla, ho fatto (e continuo 
a fare) esperienza dello sguardo di 
Dio sulla vita e su di me. E questo 
ha cambiato e cambia il modo di 
affrontare la quotidianità: come 
guardiamo modifica infatti an-

che il modo con cui poi agiamo, 
con cui ascoltiamo e impariamo, 
scegliamo e decidiamo. 
È nata così una gratitudine che 
non potrò mai colmare, ma che 
mi porta a cercare continuamen-
te modi per “ricambiare”, o meglio 
per ridonare ciò che ho ricevuto: 
ho scoperto che anche per me 
era possibile far fare la stessa 
esperienza ad altri, voler bene 
agli altri così come sono, senza 
giudicarli; ed era possibile vivere 
e scegliere all’interno del rappor-
to con il Signore, conoscendolo 
giorno dopo giorno, nel Vangelo 
letto e scoperto vivo nelle mie 
giornate.
Queste possibilità, né allora né in 
questo momento, vengono dalle 
mie capacità di voler bene o di vi-
vere di fede, ma sono rese possi-

bili dal Signore, che mi ha scelto e 
mi vuole anche “imperfetta”, e da 
una fraternità a cui sarò sempre 
grata: in questi anni tra le Disce-
pole del Vangelo, ho sperimenta-
to che sono tutt’altro che capace 
da sola di cambiare sguardo, di 
vedere con gli occhi di Dio la vita 
e gli altri. 
Allo stesso tempo però ho anche 
sperimentato che è sempre pos-
sibile farlo insieme, aiutarsi, ac-
compagnarsi a vivere quell’invito 
di Gesù: “guardate”.

sorella Sara Buzzi

GUARDARE LA VITA  
CON GLI OCCHI DI DIO



Dopo aver “visto” la fotografia della 
città, il Progetto lancia uno sguardo 
alla realtà cattolica di San Giuliano 
Milanese, facendo una ricognizione 
delle associazioni, dei movimenti e 
gruppi laicali presenti: Scout Agesci, 
Neocatecumenali, Rin novamento 
nello Spirito, Banco di Solidarietà, 
Comunione e Liberazione, Croce 
Bianca, Acli, Alpini, Associazione 
nazionale carabinieri in congedo, 
Avis-Aido, Corpo musicale della Li-
bertà e tre associazioni di impron-
ta cattolica che operano sull’Africa: 
Missione Angeli, Prossima Fermata 

Kuito, Occhi sul Terzo Mondo.
La fotografia, ovviamente, rileva an-
che la presenza delle altre confessioni 
religiose: ortodossi, cristiano evan-
gelici, un’associazione che raccoglie 
giordani ed egiziani di religione mu-
sulmana.
La presenza delle nostre parrocchie si 
nota anche a livello civile: il Comune 
ha creato un albo delle Associazioni di-
stinte in tre aree, culturali/educative/
ambientali, sociali e sportive/ricreati-
ve e quindi diamo il nostro contributo 
attraverso la Caritas sangiulianese, la 
commissione Cultura e le due associa-

zioni sportive, ASD S. Luigi di San Giu-
liano Martire e ASD San Matroniano di 
San Marziano.
La Caritas cittadina mette a disposi-
zione della città un Centro di Ascolto, 
Case di accoglienza, il progetto “Uo-
mini al lavoro” oltre che iniziative di 
educazione alla carità, soprattutto nei 
tempi forti dell’anno liturgico, Avven-
to e Quaresima.
Un’altra realtà importante che carat-
terizza la presenza cattolica in città è 
poi quella della scuola: sono presenti 
sul nostro territorio due scuole dell’in-
fanzia paritarie parrocchiali (a Zivido 
e Sesto Ulteriano) che si pongono al 
servizio delle famiglie nell’accompa-
gnamento educativo dei figli a tutto 
campo.

IL PROGETTO DELLA COMUNITA’ PASTORALE
La situazione di partenza/2

Riscoprire la bellezza del creato
L’esperienza estiva proposta agli adolescenti nella città 
è ogni anno occasione per consolidare le amicizie all'In-
terno del gruppo, offrire la possibilità di conoscere nuove 
realtà e mettersi a confronto con i propri limiti e capacità.
Quest’anno la scelta degli educatori è caduta sulla pro-
posta di Ibo Italia, un’associazione di volontariato a livel-
lo nazionale, che organizza campi di lavoro e conoscen-
za della realtà del luogo in cui sono calati. 
Così 20 adolescenti, accompagnati da don Alessandro 
e un’educatrice, sono partiti l’ultima settimana di luglio 
per la Calabria, al centro volontari del WWF di San Le-
onardo di Cutro in provincia di Crotone, ottenuto dalla 
sistemazione di un bene confiscato alla mafia.
I ragazzi si sono messi in gioco con molta disponibilità 
ed entusiasmo nella vita comune, partecipando alla pre-
parazione dei pasti, e al riordino della casa.
Le attività di servizio che il WWF ha proposto sono state 
la manutenzione del centro di recupero delle tartarughe 
marine, sito presso l’Acquario di Isola di Capo Rizzuto e 
la pulizia delle spiagge di interesse faunistico e maritti-
mo rovinate dai rifiuti.
Un gruppetto di ragazzi ha anche avuto l’occasione di 
accompagnare Paolo, volontariato WWF, nella perlustra-
zione all’alba di un tratto di spiaggia alla ricerca di nidi di 

tartarughe, al fine di preservarne la gestazione.
Il tempo libero dal lavoro è stato piacevolmente trascor-
so in spiaggia o in visita presso le bellezze del luogo, 
molto apprezzata è stata l’escursione in mare aperto per 
il diving; pinne, maschera e boccaglio per osservare dal 
vivo i pesci visti, fino a quel momento, solo nelle vasche 
dell’acquario.
Grazie a Silvio di WWF Calabria, i ragazzi sono stati gli 
ospiti d’onore di una serata dedicata all’ambiente a Mi-
suraca: la visione dei video proposti dai relatori ed i cor-
tometraggi in gara, hanno arricchito il bagaglio di infor-
mazioni in merito alla salute del nostro pianeta.
I giorni passati tra le terre calabre, hanno permesso ai ra-
gazzi di farsi un’idea della vita in un contesto paralizzato 
dalla mafia, dove le occasioni di rivalsa e cambiamento 
vanno cercate e valorizzate. 

Mariangela Morese

LA MESSA PRO POPULO VERRÀ CELEBRATA DA DON LUCA DOMENICA 29 ALLE ORE 11 A S. MARZIANO

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             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 7.00   8.00 8.00 8.00             10.15



MUSICHE DI 
Bach
Wieniawski
Sostakovic
Beethoven 
Glazunov

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE
ORE 20:30
ABBAZIA DI VIBOLDONE

CONCERTO 
DELL’ENSEMBLE BORALI

A VIBOLDONE
ESECUTORI:
Violini:
Francesco Borali
Giacomo Borali 
Pianoforte:
Stefania Mormone
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festa della città 
 2019 

 

concerto dei cori 
delle 7 parrocchie 

sabato 5 ottobre, ore 21.00 
chiesa di s. carlo borromeo 
via de nicola, san giuliano milanese 

IL 5 OTTOBRE 2019
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30

presso
la Sala Previato della Biblioteca Comunale

di San Giuliano Milanese
ORGANIZZANO

RISPETTIAMO L’AMBIENTE
PROGRAMMANDO

Attraverso il software Scratch, nel corso della mattinata, i bambini e le bambine che parteciperanno, 
creeranno un VIDEOGIOCO che educhi al rispetto verso l’ambiente in cui viviamo.

Cos’è il CoderDojo? 
CoderDojo è un movimento senza scopo di lucro che si occupa di istituire dei club e organizzare 
incontri gratuiti per insegnare ai giovani a programmare. Nato in Irlanda, si rivolge a bambini e 
adolescenti e si sta espandendo a livello globale. CoderDojo promuove l’utilizzo del software open 
source e gratuito e dispone di una forte rete di soci e volontari a livello globale.

I partecipanti dovranno essere dotati di un personal computer portatile. 

Le iscrizioni online saranno aperte da mercoledì 25 settembre fino a mercoledì 2 ottobre 
(salvo esaurimento posti) e saranno possibili collegandosi al sito www.coderdojosemilano.org e 
posizionandosi sotto “Calendario eventi”.

Affrettatevi che i posti sono limitati.

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

… 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
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