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La morte è ragione per molti di timore, paura, tri-
stezza, angoscia. In questi giorni di tradizionale visi-
ta ai cimiteri, la riflessione si fa più intensa, insieme 
ai ricordi personali dei propri cari che già hanno at-
traversato questo passaggio inevitabile della vita. La 
fede ci aiuta: anche dal dolore e dal distacco è possi-
bile intuire un motivo di luce e speranza, nell’at-
tesa definitiva dell’incontro col Dio vivente. 
È utile allora rileggere alcuni tratti de “Il pensiero 
alla morte” che San Paolo VI scrisse, forse dopo 
la stesura del Testamento, a conclusione di un ritiro 
spirituale e reso noto il giorno della Trasfigurazione 
del 1979, un anno dopo la sua 
morte. 
“… io, chi sono? che cosa resta 
di me? dove vado? … che cosa 
devo fare? quali sono le mie 
responsabilità? e vedo anche 
che rispetto alla vita presen-
te è vano avere speranze; 
rispetto ad essa si hanno dei 
doveri e delle aspettative fun-
zionali e momentanee; le spe-
ranze sono per l’al di là.”
Così scriveva il Santo che la 
nostra Comunità pastora-
le ha scelto come patrono, 
partendo dal presentimento 
della morte prossima. “Ecco: 
mi piacerebbe, terminando, 
d’essere nella luce. Di solito 
la fine della vita temporale, 
se non è oscurata da infermi-
tà, ha una sua fosca chiarez-
za: quella delle memorie, così belle, così attraenti, 
così nostalgiche, e così chiare ormai per denunciare 
il loro passato irricuperabile e per irridere al loro 
disperato richiamo.” 
Nel testo emerge il ritratto di un uomo appassionato 
della vita, capace di coglierne i doni ricevuti. “Que-
sta vita mortale è, nonostante i suoi travagli, i suoi 
oscuri misteri, le sue sofferenze, la sua fatale cadu-
cità, un fatto bellissimo, un prodigio sempre origi-

nale e commovente … panorama incantevole.” Il te-
sto prosegue poi con un altro tono: “Assale, a questo 
sguardo quasi retrospettivo, il rammarico di non 
averlo ammirato abbastanza questo quadro, dì non 
aver osservato quanto meritavano le meraviglie 
della natura, le ricchezze sorprendenti del macroco-
smo e del microcosmo. Perché non ho studiato ab-
bastanza, esplorato, ammirato la stanza nella quale 
la vita si svolge? Quale imperdonabile distrazione, 
quale riprovevole superficialità!”
Su queste intense considerazioni ecco la luce della 
fede: “In questo ultimo sguardo mi accorgo che que-

sta scena affascinante e mi-
steriosa è un riverbero, è un 
riflesso della prima ed unica 
Luce”. 
Insieme a queste riflessioni 
rimangono aperte alcune do-
mande, affiora il pentimento 
ma anche la speranza: “…l’an-
sia di profittare dell’undicesi-
ma ora, la fretta di fare qual-
che cosa di importante prima 
che sia troppo tardi. Come 
riparare le azioni mal fatte, 
come ricuperare il tempo per-
duto …Curvo il capo ed alzo lo 
spirito ... Poi io penso, qui da-
vanti alla morte, maestra del-
la filosofia della vita, che l’av-
venimento fra tutti più grande 
fu per me, come lo è per quanti 
hanno pari fortuna, l’incontro 
con Cristo, la Vita … Io credo, 

io spero, io amo, nel nome Tuo, o Signore.”
Bellissime le parole sulla Chiesa, soprattutto se rilet-
te per la nostra comunità pastorale: “Prego pertanto 
il Signore che mi dia grazia di fare della mia prossi-
ma morte dono d’amore alla Chiesa. Potrei dire che 
sempre l’ho amata … Vorrei abbracciarla, salutar-
la, amarla, in ogni essere che la compone, in ogni 
Vescovo e sacerdote che l’assiste e la guida, in ogni 
anima che la vive e la illustra; benedirla”. 

PENSIERO ALLA MORTE



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 10 NOVEMBRE ALLE ORE 18 NELLA CHIESA  
DI S. GIULIANO MARTIRE, SANTA MESSA DI ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONE DEL NUOVO CPCP E DEL NUOVO CAECP.

CHIAMATI ALL’INCONTRO
4 nuovi percorsi di catechesi e formazione

La Commissione per la Catechesi degli adulti si è interro-
gata su quali proposte attivare per il nuovo anno, tenendo 
conto della diversità delle esigenze formative che possono 
esistere dentro un contesto articolato e vario com’è quel-
lo di S. Giuliano e le sue sette parrocchie. Non sappiamo 
se siamo riusciti a intercettare le esigenze di tutti (a questo 
proposito vi incoraggiamo a mettervi in contatto con noi, 
in modo che, un po’ alla volta, possiamo pensare iniziative 
più rispondenti alle reali necessità) ma, avendo diversifica-
to le proposte, ci auguriamo che ognuno possa trovarne 
almeno una corrispondente alle proprie esigenze. 
Sono nati così quattro percorsi, che si sviluppano in modo 
parallelo, con caratteristiche diverse e un diverso livello di 
impegno di tempo e di risorse. 

1. Un percorso di approfondimento sui libri dell’Antico 
e Nuovo Testamento, che ogni anno offrirà la possibilità 
di conoscere un libro della Bibbia. Il corso è costituito da 6 
incontri al sabato pomeriggio, tra gennaio e febbraio 2020.

2. Un percorso di catechesi che, ispirato al tema dell’an-
no, Chiamati all’incontro, propone serate di riflessione 
sul tema alternati a serate di lectio biblica che commen-
teranno alcuni incontri di Gesù nel Vangelo di Giovanni. 
Le serate bibliche saranno condotte da alcune teologhe 

e bibliste. Durante tutto l’anno, in 7 serate, nelle varie par-
rocchie della Comunità Pastorale. 

3. Un percorso di ascolto e condivisione sulla Parola di 
Dio che intende offrire, attorno al Vangelo della domeni-
ca, un incontro semplice e fraterno, feriale, per condivide-
re ciò che la Parola di Gesù ha da dire alla vita di ciascu-
no. Incontri settimanali in due zone diverse: a S. Carlo e 
Civesio a partire dal tempo di Avvento. In Quaresima, gli 
incontri vengono proposti in quasi tutte le parrocchie il 
venerdì sera, sullo stesso tema: la Passione di Gesù secondo 
il Vangelo di Marco. 

4. Un percorso decanale sull’Ecologia integrale, che 
approfondirà alcuni aspetti della Laudato sì di Papa Fran-
cesco, mettendo a fuoco la sfida ambientale e la respon-
sabilità comune nella custodia del mondo. Un pomeriggio 
laboratoriale e due serate di approfondimento con esperti. 

Per informazioni, iscrizioni e suggerimenti: 
catechesi.sangiuliano@gmail.com 
Nelle parrocchie è disponibile il programma dettagliato 
delle proposte. 
Visibile anche nel sito: www.setteparrocchie.com

Cristina

10 NOVEMBRE

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 2019
Sabato 9 novembre si svolgerà, dalle 
9 alle 13, presso il salone Pio XII, in via 
S. Antonio, 5 a Milano, il Convegno in 
preparazione alla Giornata Diocesana 
Caritas - Giornata Mondiale dei Poveri 
2019, dal titolo “Lasciamoci evangeliz-
zare dai poveri per custodire la casa 
comune”. 
Interverranno l’Arcivescovo di Milano, 
Mons. Mario Delpini, Carlo Petrini, 
fondatore di Slow Food, Mons. Dome-
nico Pompili, Vescovo di Rieti, Roberto 
Buizza, professore di Fisica alla Scuola 
Superiore S.Anna di Pisa, Davide Ber-
nocchi, consigliere speciale di Caritas 

Internationalis. La giornata della Cari-
tas e, nella nostra Diocesi, anche la gior-
nata dei poveri si svolgerà domenica 10 
novembre. 
L’impegno dei cristiani, in occasione di 
questa Giornata Mondiale e soprattutto 
nella vita ordinaria non consiste solo in 
iniziative di assistenza che, pur lodevoli 
e necessarie, devono mirare ad accre-
scere in ognuno l’attenzione piena che 
è dovuta a ogni persona che si trova nel 
disagio. 
Il messaggio di Papa Francesco “La spe-
ranza dei poveri non sarà mai delusa” 
ci ricorda che la speranza si comunica 

anche attraverso la consolazione, che si 
attua accompagnando i poveri non per 
qualche momento carico di entusia-
smo, ma con un impegno che continua 
nel tempo. 
I poveri acquistano speranza vera non 
quando ci vedono gratificati per aver 
concesso loro un po’ del nostro tempo, 
ma quando riconoscono nel nostro sa-
crificio un atto di amore gratuito che 
non cerca ricompensa.



PELLEGRINAGGIO  
AL SANTUARIO  

DI SANTA RITA DA CASCIA
Un inizio d’anno “in trasferta”: le scuo-
le dell’Infanzia Parrocchiali hanno ce-
lebrato la S.Messa di avvio dell’anno 
scolastico nell’imponente Santuario 
di Santa Rita da Cascia a Milano (il più 
grande d’Europa dedicato a questa 
Santa), voluto dall’allora Cardinale 
Schuster.
Essendo l’anno 2019 un anno bene-
detto per il Santuario (si concentrano 
gli 80 anni della posa della prima pie-
tra da parte del Cardinale, i 65 anni 
della sua consacrazione ed i 60 anni 
della parrocchia), l’arcivescovo Del-
pini si è fatto portavoce in Vaticano 

della richiesta di un anno di Grazia 
e quindi dell’istituzione di un anno 
giubilare dedicato alle famiglie!!!
Guidati dal parroco, padre Francesco, 
agostiniano, abbiamo attraversato la 
Porta Santa per esprimere il desiderio 
di impegnarci a rinnovare le nostre 
vite  e poi siamo stati condotti nella 
visita   con l’introduzione del simbo-
lo del giubileo fino a giungere alla 
cappella votiva dove abbiamo recita-
to insieme la preghiera di Santa Rita 
(una delle condizioni per ricevere l’in-
dulgenza plenaria concessa per l’an-
no giubilare).
Raccolte in preghiera le famiglie e 
tutto il personale delle due scuole 
hanno partecipato alla S. Messa: mol-
to apprezzata  è stata l’omelia di Don 
Luca, il quale commentando il brano 
della pesca miracolosa, si è soffer-
mato su alcuni atteggiamenti che ci 
possono permettere veramente di 
rinnovarci: dai gesti di gentilezza da 
dispensare in famiglia e nei luoghi di 
lavoro, dalla condivisione non solo di 
ciò che possediamo (rivolgendosi ai 
bambini: è facile o difficile condivide-
re un gioco??) ma anche delle nostre 
idee nel rispetto di ognuno, all’aiuto 
ad affrontare le fatiche quotidiane 
con i figli, nonni e colleghi fino al 
perdono … Molto significativo è sta-

to anche il momento dell’offertorio 
durante il quale i bambini, insieme 
ai loro genitori e le insegnanti, han-
no portato all’altare il lavoro svolto 
in preparazione del pellegrinaggio: 
i disegni raffiguranti tutto ciò che il 
nostro cuore contiene e custodisce; 
ciò che ci turba e ci rallegra, le nostre 
fatiche e le nostre speranze, tutto ciò 
che affidiamo attraverso le nostre 
preghiere a Dio.

Santa Rita, che ha vissuto sia la 
condizione familiare (nelle cripta è 
custodita la falange sulla quale por-
tava l’anello nuziale) sia quella reli-
giosa, possa aiutarci a dare corag-
gio, speranza, dignità alla famiglia 
e possa accompagnare il cammino 
scolastico delle nostre scuole!!

Per chi desiderasse visitare il Santuario, 
l’anno giubilare si concluderà il 17 di-
cembre!!!

La Coordinatrice

… 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

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE  
S. AMBROGIO CIVESIO

Nella parrocchia di S. Ambrogio in Civesio si è provveduto a 
rinnovare il Consiglio Pastorale Parrocchiale per il mandato dal 
2019 al 2023. 

Questa la composizione:
Giudici don Enzo
Mantegazza suor Rosella
Altieri Paolo
Bestiani Carla
Bossi Marina
Cadei Silvio
Castelli Paolo

Ciano Ornella
Emide Stefano
Ferrari Agnese
Gatti Paola
Oltolina Arianna
Orfino Ritangela
Redaelli Simona



PRENDI NOTA
Domenica 3 novembre, festa patronale della parrocchia 
di San Carlo Borromeo.
Martedì 5 novembre, ore 21, nella cripta della Chiesa di 
san Giuliano Martire si terrà il primo incontro del nuovo 
Consiglio pastorale della Comunità pastorale cittadina.
Sabato 9 novembre, ore 15, don W. Magnoni terrà il pri-
mo incontro su “Ferite del creato e responsabilità co-
muni” presso la Scuola Maria Ausiliatrice di San Donato 
Milanese.
Domenica 10 novembre, durante la S. Messa delle ore 18 
a S. Giuliano Martire, saranno presentati alla comunità i 
membri del Consiglio pastorale e degli affari economici 
della comunità pastorale cittadina.
Alle ore 19 la catechesi dei 18enni e dei giovani della città.
Lunedì 11 novembre alle ore 21 ci sarà un incontro coi 
genitori degli adolescenti delle parrocchie della città.
Sabato 16 novembre, dalle 14.30 alle 17.30, ritiro per 
gli adulti in preparazione dell’Avvento a Viboldone, dal 
tema “L’attesa di Dio”, condotto da don Luca Violoni.

La benedizione del gagliardetto  
degli Alpini S. Donato e S. Giuliano M.

Domenica 27 ottobre, alla messa delle ore 10 la chiesa 
dei SS. Pietro e Paolo di Borgolombardo era gremita di 
gente, tra cui alcune classi di catechismo e … gli alpini!
La sezione Alpini di San Donato e quella di San Giuliano 
si sono unite e durante la messa è stato benedetto il nuo-
vo gagliardetto, presenti anche i sindaci delle due città.
Immaginate la gioia dei bambini! Alcuni di loro mi hanno 
detto: fuori, sul piazzale della chiesa ci sono gli elfi! 
Ho colto quindi l’occasione per spiegare l’importanza del 
corpo degli alpini e di quello che fanno. Don Luca, che 
ha celebrato, nell’omelia citando quanto detto da papa 
Francesco a proposito dell’uomo che parla tre lingue, la 
lingua del cuore, quella del cervello e infine la lingua del-
le mani, ci ha fatto considerare come gli alpini incarnino 
tutto questo, perché in quello che fanno ci mettono il 
cuore, il cervello e soprattutto le mani, sempre pronti ad 
intervenire nel momento del bisogno. Spero che ai bam-
bini rimanga qualcosa di quanto sentito e d’ora in avanti 
non confondano più gli elfi … con gli alpini! Wilma

NOTTE DI LUCE E DI PIETOSA BONTA’
Domenica 17 novembre alle ore 15, 
presso il Monastero delle Benedetti-
ne dell’Abbazia di Viboldone, si terrà 
un incontro di presentazione del libro 
NOTTE DI LUCE E DI PIETOSA BON-
TA’, in cui viene pubblicata la corri-
spondenza tra la madre Margherita 
Marchi ed il suo padre spirituale, pa-
dre Luigi Maria Tabanelli.
Si tratta di un ampio carteggio di di-
rezione spirituale che copre un de-
cennio estremamente carico, nel corso 
del quale, attorno a suor Margherita, 
vede la luce la fondazione di una nuo-
va comunità monastica. Nelle lettere 
assistiamo al travaglio che porta suor 
Margherita alla separazione dalla con-

gregazione cui apparteneva e poi all’i-
tinerario della sua difficile vocazione 
di madre della nuova comunità, fino ai 
primi tempi dell’approdo a Viboldone. 
Si tratta di scritti inediti, che offrono 
l’occasione di entrare nell’atmosfera 
di un dialogo spirituale di singolare in-
tensità e ricchezza, oltre a una visione 
indiretta della vita e della cultura ec-
clesiale del tempo.
Interverranno all’incontro il prof. Xe-
nio Toscani, moderatore, la prof.ssa 
Mariangela Maraviglia, padre Pier 
Giorgio M. Di Domenico, OSM, ma-
dre Maria Ignazia Angelina, suor Ma-
ria Antonietta Giudici, curatrice della 
pubblicazione.

MESSE  DI SUFFRAGIO 
 PER I DEFUNTI AI CIMITERI

Tutte con inizio alle ore 15.00
Cimitero di San Giuliano Milanese
Lunedì 4 novembre parrocchia S. Carlo Borromeo
Martedì 5 novembre parrocchia Santi Pietro e Paolo
Mercoledì 6 novembre  parrocchia S. Maria in Zivido
Giovedì 7 novembre parrocchia Maria Ausiliatrice
Venerdì 8 novembre parrocchia S. Giuliano M.
Cimitero di Sesto Ulteriano (parrocchia S. Marziano)
Lunedì 4 novembre
Martedì 5 novembre
Mercoledì 6 novembre

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


