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La magna charta dell’attività missionaria in epoca 
contemporanea è la Lettera apostolica Maximum il-
lud di Papa Benedetto XV, promulgata il 30 novembre 
1919, sollecitata dalla situazione dei cattolici in Cina 
agli inizi del XX secolo e da una serie di note che i mis-
sionari in quel Paese inviarono a Propaganda Fide. In 
esse i missionari denunciavano la persecuzione della 
Chiesa cattolica, frutto di una percezione della realtà 
missionaria come presenza straniera al servizio di in-
teressi di singoli gruppi o individui.
Nel centenario della Maximum illud, Papa Francesco 
ha pensato di commemorarla proponendo il mese 
missionario straordinario, che stiamo vivendo, a 
tutti i battezzati. Il Messaggio per la giornata missio-
naria mondiale 2019 ha infatti per titolo: “Battezzati 
e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.
“Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando 
alla conoscenza della verità e all’esperienza della sua 
misericordia grazie alla Chiesa …” che è dunque in 

“missione” nel 
mondo.
Papa Francesco 
ci invita a ce-
lebrare questo 
mese straor-
dinario ritro-
vando il senso 
“missionario” 

della nostra fede in Gesù Cristo, ricevuta come dono 
con il battesimo che ci ha reso figli di Dio, in comu-
nione con la Trinità da cui nasce una vita nuova da 
condividere con tanti, tutti fratelli e sorelle.
L’annuncio/testimonianza a tutti di questa vita divina 
“non è un prodotto da vendere – noi non facciamo 
proselitismo – ma una ricchezza da donare, da co-
municare, da annunciare: ecco il senso della missio-
ne”. 
Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gratu-
itamente lo condividiamo. “È un mandato che ci tocca 
da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sem-
pre una missione; ogni battezzata e battezzato è una 

missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto 
fuori da se stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro 
e tesse relazioni che generano vita”. Così scrive Papa 
Francesco. 
E inoltre: “Siamo figli dei nostri genitori naturali, ma 
nel Battesimo ci è data l’originaria paternità e la vera 
maternità: non può avere Dio come Padre chi non ha 
la Chiesa come madre … Così, nella paternità di Dio e 
nella maternità della Chiesa si radica la nostra mis-
sione, perché nel Battesimo è insito l’invio espresso da 
Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha manda-
to me, anche io mando voi pieni di Spirito Santo per la 
riconciliazione del mondo”.

IO SONO SEMPRE IN MISSIONE,  
TU SEI SEMPRE IN MISSIONE

dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale

PREGHIERA PER IL  
MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
Padre nostro,
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo
risorto dai morti
affidò ai Suoi discepoli il mandato di
«andare e fare discepoli tutti i popoli”;
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.

Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia
di essere testimoni del Vangelo,
coraggiosi e zelanti,
affinché la missione affidata alla Chiesa,
ancora lontana dall’essere realizzata,
possa trovare nuove e efficaci espressioni
che portino vita e luce al mondo.

 Aiutaci a far sì che tutti i popoli
possano incontrarsi con l’amore salvifico
e la misericordia di Gesù Cristo,
Lui che è Dio, e vive e regna con Te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.



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 3 NOVEMBRE ALLE ORE 11  
A SAN CARLO BORROMEO, FESTA PATRONALE.

CONOSCIAMO I NUOVI SACERDOTI DELLA CITTÀ
don Roberto (San Carlo) don Paolo (San Marziano) 
Parlare di me è una delle cose che faccio più malvolen-
tieri. Comprendo però che in alcuni casi può essere utile. 
Ho passato la prima parte della mia infanzia, fino a 12 
anni, a Paina (frazione di Giussano). 
A quell’età poi sono entrato in seminario a Merate dove 
ho fatto le ultime due classi delle medie; ho iniziato il li-
ceo classico al seminario di Seveso (poi chiuso per ristrut-
turazione) e l’ho continuato per i restanti quattro anni a 
Venegono. 

Gli studi teologici sono stati divisi nei primi due anni a Sa-
ronno e nei restanti quattro a Venegono … fino al giugno 
1995 quando sono diventato prete. 
Ricordo ancora con piacere, tra le esperienze fatte da se-
minarista, l’anno passato a Schianno in provincia di Varese 
e l’anno di diaconato (l’anno che precede l’ordinazione sa-
cerdotale) ad Arconate dove ho avuto un parroco che si è 
preso cura di me e ho conosciuto il mio predecessore qui 
alla Parrocchia di San Carlo, don GianMario (don Gimmy).  

Ha segnato il mio cammino spirituale negli anni di semi-
nario, in particolare, l’esperienza fatta tra la III e la IV teo-

logia: il mese di esercizi spirituali 
secondo lo schema di sant’Igna-
zio di Loyola. 
Da prete, i miei primi dodici anni li 
ho passati a San Maurizio al Lam-
bro e altrettanti a San Donato Mi-
lanese. 
Sono stati anni in cui il rapporto 
con i ragazzi adolescenti, giovani 
e adulti ha reso bello il mio esse-
re prete insieme alla fiducia in Dio 
che mi ha sostenuto nonostante 
le mie debolezze. 
Ora a San Giuliano Milanese, nella 

Parrocchia di San Carlo, mi trovo davanti ad un duplice 
cambiamento: non mi occuperò più di pastorale giovanile 
e mi troverò ad operare non all’interno di una Parrocchia 
ma all’interno di una comunità pastorale. 
Non sono il tipo che si entusiasma facilmente; quindi vi 
chiedo la pazienza di accompagnarmi. 

don Roberto

Che posso dire, per presentarmi?
Mi chiamo Paolo, ho 53 anni, sono cresciuto in un paesel-
lo di 4000 abitanti a mezza strada tra Milano e la Brianza, 
conosciuto in quegli anni solo per la ditta che fabbricava 
le macchinine e che, come il paese, si chiamava Burago.

Da bambino ho avuto la grazia di vivere anni magici: in 
una grande, antica casa che 
era stata dei miei nonni, con le 
galline in cortile e poi le oche, 
i conigli, le faraone, un pony, 
due cani, le tortore ... e una fa-
miglia speciale: dodici persone, 
sei bambini e sei adulti, raccolti 
intorno al più fragile: un carissi-
mo zio che era intelligente ma 
tetraplegico e dunque incapa-
ce di ogni autonomia. Quante curiosità, quanto gioco, 
quante avventure quotidiane!

Poi gli anni delle superiori, con la scoperta di un mondo 
più grande; e l’università, la voglia di fare tutto e di met-
tersi in gioco dappertutto: lo studio fatto bene, l’educato-
re in oratorio, il corso di arrampicata, gli amici dell’Azione 
Cattolica, smontare e rimontare la moto, le vacanze in bici 
per l’Italia, l’Erasmus a Grenoble senza sapere il francese ...

Intanto, sotto sotto, una domanda che sempre ritornava: 
“E poi? Cosa farai ‘da grande’?”. E la mia risposta: “Boh! Non 
ho tempo di pensarci adesso!”.

La laurea, l’inizio di un anno di servizio civile in mezzo a 
tanti giovani con vite devastate, e d’improvviso una con-
sapevolezza: “Adesso non ho più scuse. Finora ho sempre ri-
mandato, ma adesso è il tempo in cui devo decidere”. E, nella 
preghiera quotidiana, una certezza: “Signore, grazie! Gra-
zie per tutto il bene che nella mia vita mi hai dato”. E, nella 
preghiera quotidiana, una richiesta: “Signore, fammi com-
prendere come posso ricambiare!”. 

E, dalla preghiera quotidiana, pian piano, il coraggio di ar-
rendersi dolcemente: “Signore, ci sto. Se mi fai capire cosa 
desideri da me, io lo faccio”.

Beh ... Me l’ha fatto capire! don Paolo



SERVIZIO PER LA FAMIGLIA - DIOCESI DI MILANO
Stai vivendo o hai vissuto una separazione o un divorzio?

Vuoi sentirti meno solo, condividere pensieri e fatiche 
con chi prima di te ha vissuto il dolore della separazio-
ne e insieme trovare un po’ di luce per la tua vita nella 
Parola di Dio?

Sede del percorso: Parrocchia S. Barbara
p.zza S. Barbara 5, San Donato Milanese

Date 2019: 
Sabato 26 ottobre
Sabato 30 novembre

Date 2020:
Sabato 25 gennaio
Sabato 29 febbraio
Sabato 28 marzo
Sabato 25 aprile
Sabato 30 maggio

Tutti gli incontri hanno inizio alle ore19.30 con la cena 
condivisa, quindi alle ore 21 l’Incontro comunitario.
Gli Spazi di incontro nella fede offrono accoglienza e 
accompagnamento umano e spirituale a quanti vivono 
situazioni di separazione, divorzio o nuova unione.

Per informazioni, mettiti in contatto con:
Andrea Lanzoni e Patricia  
3357040757 - a.lanzoni@virgilio.it
Rosalba e Ruggero Poli  
3458471572 – 3356548883 - bearos2010@gmail.com
don Carlo Mantegazza  
3772051906  - carlo.mantegazza@gmail.com

Per la consulenza canonica: Ufficio diocesano per 
l’accoglienza dei fedeli separati 02.8556279;
don Diego Pirovano dpirovano@diocesi.milano.it

VIA DE NICOLA 6, SAN GIULIANO MILANESE

DOMENICA  03 NOVEMBRE

SABATO  02 NOVEMBRE

Dalle 10:00 alle 17:30 sarà possibile passeggiare tra i 
BANCHETTI DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI HOBBISTI

DI SAN GIULIANO

FESTA
  SAN CARLO

ore 9:00 Santa Messa

ore 10:00 Colazione presso il nostro bar

ore 11:00 Santa Messa

dalle 12:00 BRUNCH di San Carlo (10€ con una consumazione)
si prega di prenotarsi entro venerdì 01 al numero 348 3993649

dalle 15:00 CASTAGNATA E VIN BRULÈ e possibilità per i più piccoli di 
vendere o scambiare i propri giochi, giornalini, libri e altro 
ancora

alle 17:30 Vespri con benedizione di San Carlo

ore 21.00 INCONTRI CHE TRASFORMANO - SAN CARLO
Evento inaugurale della festa di San Carlo,  nostro   
patrono, con la partecipazione del coro e non solo, alla 
riscoperta di questo nostro grande Santo e della nostra 
vocazione comunitaria.

SAN CARLO

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

Ci vediamo 
sotto al tendone 
in Oratorio!

Le scuole Parrocchiali 
dell’infanzia  

si presentano
Le scuole parrocchiali dell’infanzia 
aprono le porte per accogliere tutti 
i genitori desiderosi di valutare l’i-
scrizione dei propri figli per l’anno 
scolastico 2020/21.

Perchè scegliere una scuola catto-
lica?
Quale progetto educativo ispi-
ra tutto l’operato della comunità 
educante?
Qual è l’offerta formativa?
Quali servizi offrono di sostegno 
alle famiglie?
Daremo risposta a queste e a tutte 
le domande che i genitori vorran-
no porgerci perchè possano essere 
informati adeguatamente e aiutati 
a fare una scelta importante, “apri-
pista” del cammino scolastico dei 
bambini.
Ecco allora gli appuntamenti: 
Lunedì 18 novembre ore 17.30 
presso la Scuola dell’Infanzia Brivio 
(Zivido)
venerdì 29 novembre ore 17.30 
presso l’Istituto per l’Infanzia San 
Francesco ( Sesto Ulteriano)
Vi aspettiamo!!! 

La Coordinatrice Giuliana Negroni

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 27 ottobre, inizio della 
catechesi cittadina per giovani e 
18enni, ore 19, presso l’oratorio San 
Luigi. 

Giovedì 31 ottobre, gli adolescenti 
della città parteciperanno all’iniziati-
va Notte dei Santi proposto dalla pa-
storale giovanile diocesana . Maggio-
ri informazioni da don Alessandro.

Si terrà dall’1 al 3 novembre la tradi-
zionale proposta della Val Brembana 
medie, rivolta a tutti i pre-adolescen-
ti della sette parrocchie della città.

MESSE  DI SUFFRAGIO PER I DEFUNTI AI CIMITERI
Tutte con inizio alle ore 15.00

Cimitero di San Giuliano Milanese
Venerdì 1° novembre 
Sabato 2 novembre concelebrazione con tutti i sacerdoti della città
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)
Venerdì 1° novembre
Sabato 2 novembre
Lunedì 4 novembre
Martedì 5 novembre
Mercoledì 6 novembre

Cimitero di Civesio (parrocchia S. Ambrogio)
Sabato 2 novembre

FERITE DEL CREATO  
E RESPONSABILITA’ COMUNI 

Sabato 9 novembre 2019, ore 15.00-20.00 
Introduzione e laboratori, apericena

Scuola Maria Ausiliatrice - San Donato Milanese (MI)
Don Walter Magnoni 

Responsabile della Pastorale Sociale e del lavoro, Arcidiocesi di Milano

Mercoledì 12 febbraio 2020, ore 21.00 
Parrocchia S. Maria in Zivido - San Giuliano Milanese (MI)

Prof. Davide Maggi - Economista

Mercoledì 22 aprile 2020, ore 21.00 
Tavola rotonda

Parrocchia S. Donato V. e M. - San Donato Milanese (MI)

«...abbiamo bisogno di 

un confronto  

che ci unisca tutti, 

perché la sfida 

ambientale che viviamo, 

e le sue radici umane,  

ci riguardano  

e ci toccano tutti»

«...un'ecologia integrale, 
vissuta con gioia  e autenticità»

«...tutti possiamo collaborare 
come strumenti di Dio  

per la cura della creazione, 
ognuno con la propria 
cultura ed esperienza,  

le proprie iniziative  
e capacità»

«...urgenza e  

la necessità  

di un mutamento 

radicale  

nella condotta 

dell'umanità»

 SALESIANI COOPERATORI
CENTRO MAIN  
METANOPOLI

CONSULTA ASSOCIAZIONI CULTURALI, 
EDUCATIVE E AMBIENTALI  
SAN GIULIANO MILANESE

CONSULTA DELLE  
ASSOCIAZIONI SOCIALI

DECANATO  
DI SAN DONATO  

SCOUT AGESCI  
BORGOLOMBARDO 1

SCOUT AGESCI  
SAN DONATO 1

ASSOCIAZIONE  
LAZZATI

SUORE SALESIANE  
DI MARIA AUSILIATRICE

La sfida della LAUDATO SÌ di Papa Francesco

Promotori:

BENEDETTINE
DI VIBOLDONE

ELEZIONE DEL 
NUOVO CONSIGLIO 

PASTORALE
I consiglieri eletti si riuniranno per 
la prima volta martedì 5 novem-
bre presso la cripta della Chiesa 
di San Giuliano M., alle ore 21, per 
una celebrazione di inizio manda-
to ed i primi adempimenti pratici. 

Il nuovo Consiglio pastorale della 
Comunità S. Paolo VI sarà presen-
tato alla comunità durante la S. 
Messa delle ore 18 di domenica 
10 novembre, sempre a San Giu-
liano M.; in quella occasione sa-
ranno presentati anche i membri 
del nuovo Consiglio degli affari 
economici.


