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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (MT 24,1-31)

LA VENUTA DEL SIGNORE

Nel tempo di Avvento che inizia questa domenica, lasceremo spazio alle con-
sacrate che prestano servizio nelle parrocchie della nostra città. A loro ab-
biamo chiesto una breve presentazione della lettera pastorale dell’Arcivescovo 
Delpini, “La situazione è occasione”, intrecciata con le parole del Vangelo del-
la domenica, di cui riportiamo una selezione. Nella scelta ci hanno guidato le 
stesse considerazioni del Vescovo, riprese come slogan nel logo che ci accom-
pagnerà in queste sei settimane. “Una grazia incomparabile che la nostra 
chiesa ha ricevuto … è la vita consacrata …Il tempo di Avvento può offrire 
l’occasione per raccoglierne la ‘provocazione’ a confrontarsi con una scelta 
di vita e con una testimonianza di vigilanza nell’attesa”.
Tribolazione e odio da parte dei po-
poli sono il segno di una passione 
e fedeltà che attraversa i discepoli 
di Gesù: è la stessa sofferenza del 
Maestro! Nel Vangelo che ascoltia-
mo questa domenica siamo al ter-
mine di qualche cosa di importante 
che deve ancora accadere: la fine di 
Gesù e la fine del mondo. Matteo - 
che scrive per una comunità di ori-
gine giudea-ellenistica con all’in-
terno forti tensioni – si chiede se 
siamo pure alla fine della capacità 
di vivere insieme. Per questo, uni-
co tra i sinottici, parla di scandalo, 
tradimenti, odio vicendevole, falsi 
profeti, fino ad arrivare al raffred-
darsi dell’amore.  Viene in mente la 
solitudine che Gesù ha patito in 
obbedienza alla croce.
Mons. Delpini nella sua lettera pa-
storale sottolinea la medesima pas-

sione che dovrebbe caratterizzare 
i credenti di oggi: “L’anima della 
vita cristiana è l’amore per Gesù: 
il desiderio dell’incontro, il sospi-
ro per la comunione perfetta e 
definitiva alimentano l’ardore”. Il 
tempo di Avvento è tutt’altro, però, 
che la “rievocazione sentimentale 

di un’emozione infantile”. Ciò che 
viene annunciato è la speranza del 
ritorno di Cristo, “provvidenziale 
invito a pensare alle cose ultime”.
Non per nulla il Vangelo di questa 
prima domenica di Avvento par-
la di capacità di perseverare: è 
la pazienza di resistere con forza 
e mitezza insieme – oggi direm-
mo con “resilienza” – al peso delle 
persecuzioni. Solo così il credente 
entra nella pienezza della testimo-
nianza: sopporta il peso della pas-
sione, portando con umiltà la sua 
vita nella Pasqua di Gesù.
L’annuncio evangelico - infine - è 
per “tutto il mondo”: destinata-
ri della buona notizia sono “tutti i 
popoli” che attendono salvezza e 
vita nuova. C’è un “diritto” a rice-
vere il Vangelo che indica la missio-
ne dei credenti, di coloro cioè che 
camminano nella fede con fiducia, 
come scrive il nostro Arcivescovo.
Per tutti l’Avvento sia tempo di 
grazia, non per commemorare un 
evento passato, ma per “orientare 
tutta la vita nella direzione della 
speranza, sempre lieti e insieme 
sempre insoddisfatti.”

Maria Teresa 
Ausiliaria Diocesana  

nella parrocchia di S. Marziano

Madre santa della Luce mirabile, 
che nel tuo grembo 
hai portato il Dio di tutti i secoli,
e per la gioia del mondo
hai generato il Dio Verbo.
Noi ti imploriamo. 
Madre santa intercedi!

(Anonimo dell’VIII Secolo  
dal Breviario Armeno)

Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, 
e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne 
resteranno scandalizzati, e si tradiranno e odieranno a vicen-
da. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; per 
il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti. Ma 
chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. uesto vangelo 
del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia 
data testimonianza a tutti i popoli; e allora verrà la fine.

(Mt 24,9-14)



“DOAMNE, VINO AICI”: IN MISSIONE IN ROMANIA!
Quando Federico ed io abbiamo 
messo piede per la prima volta a 
Baia Mare, nel nord della Romania, lo 
scorso 8 agosto, avevamo una vaga 
idea di cosa ci avrebbe aspettato. 
È stato grazie al racconto di due ra-
gazze che avevano già vissuto lì 
un’esperienza di servizio che abbia-
mo deciso di spendervi una parte 
dell’estate, conoscendo la missione 
dei padri Somaschi in questa parte 
di Romania. 
Siamo stati accolti da padre Albano 
(in foto), che gestisce la missione, e 
da padre Rino: ci hanno guidato alla 
conoscenza della cultura locale e alla 
rilettura di ciò che incontravamo nei 
nostri servizi. 
Ci siamo messi a disposizione dei 
padri nelle varie mansioni che ca-
ratterizzano la loro missione: dalla 
gestione della casa in cui siamo sta-
ti accolti, che è spesso utilizzata per 
ospitare chi non sa dove stare, alla 
vendita di vestiti presso negozi da 

loro gestiti, dove gli indumenti ven-
gono venduti al chilo per permettere 
anche alle persone meno abbienti di 
poterli acquistare, dal taglio ed il tra-
sporto della legna (tanta legna!) per 
l’autofinanziamento della missione 
fino alla costruzione di una strada 
per una nascente casa famiglia. 
Un ruolo speciale ha avuto l’anima-

zione che abbiamo portato ai bam-
bini nei campi rom: attorno e dentro 
Baia Mare ci sono sei campi, alcuni 
fuori città, altri in palazzoni, dove la 
povertà dilaga e le dinamiche socia-
li diventano complicate e difficili da 
accettare. 
Siamo entrati in relazione con bam-
bini che dagli 8-10 anni di età comin-
ciano ad avere a che fare con il mon-
do della droga e della prostituzione. 
I padri e Gabriela, una donna che col-
labora con loro si occupano di por-
tare istruzione a questi bimbi, ove 
possibile, e sostentamento con cibo, 
vestiti e con un posto letto al caldo 
durante l’inverno, che in questa re-
gione è molto rigido e raggiunge 
temperature di -25/-30°. 
Abbiamo potuto contribuire orga-
nizzando pomeriggi di giochi e balli, 
attività musicali e laboratori, talvolta 
portando cibo. 
Abbiamo cantato insieme “Doamne, 
vino aici” (“Vieni qui, o Signore”) sulle 
note della famosa ”Kumbaya”. Spes-
so mi sono domandato dove fosse 
Gesù nella vita di queste persone, 
abbiamo cantato insieme ai bambini 
che venisse tra noi in quel posto e ho 
riconosciuto nuovamente l’impor-
tanza di chi dona la sua vita a Dio nel 
servizio per i più poveri. 
È stata un’esperienza di Chiesa “in 
uscita”, come chiede papa Francesco, 
anzi proprio di chiesa di frontiera e 
in quanto tale è stata forte e signifi-
cativa e mi ha permesso di avere un 
nuovo sguardo sulla quotidianità e 
nuove domande per il mio cammino. 
La revedere Romania! 

Alessio

INCONTRO DEI CORI PER SANTA CECILIA
Venerdì 22 novembre, festa di Santa Cecilia patrona della musica, degli 
strumentisti e dei cantanti, si terrà il consueto annuale incontro dei sette 
cori parrocchiali, presso l’oratorio di Sesto Ulteriano alle 19.
L’incontro ha carattere formativo e quest’anno avrà come tema un veloce 
excursus storico della musica liturgica, dal canto gregoriano ai giorni nostri, 
con l’obiettivo di rendere i coristi più consapevoli di ciò che cantano, del 
significato di alcune melodie in relazione al momento storico ed al testo.
Don Nicola, attualmente in terra africana, invierà un video in tema. L’in-
contro si concluderà con una cena condivisa.

GIORNATA PRO ORANTIBUS 
A VIBOLDONE

In occasione della  Giornata Pro Oranti-
bus, del 21 novembre, nella quale sia-
mo invitati a ricordare nella preghiera 
le realtà di vita monastica della nostra 
Diocesi, invitiamo i fedeli a partecipare 
alla preghiera del Vespero con le so-
relle benedettine presso l’Abbazia di 
Viboldone alle ore 18.00. 
Seguirà un breve momento conviviale 
e fraterno con tutti i consacrati della 
Zona di Melegnano.



L’Arcivescovo in dialogo con i leader musulmani 
INTERVISTA A SINAN

Quest’anno ricorrono gli 800 anni 
dall’incontro tra san Francesco e il 
Sultano Malik al-Kamil, avvenuto in 
Egitto, durante la V Crociata. 
A conclusione del suo recente viag-
gio ad Abu Dabi (4 febbraio 2019), 
il Papa ha chiesto ai musulmani, in 
particolare rappresentati nella figu-
ra dell’Imam Ahmad Muhammad 
al-Tayyib, di firmare congiuntamente 
un documento sulla fratellanza uni-
versale. 
Mercoledì 6 novembre, la diocesi 
di Milano ha voluto commemorare 
questi due eventi, con un importante 
incontro bilaterale tra rappresentati 
della Chiesa Cattolica e musulmani, 
dal titolo “Come astri nella notte”. 
L’invito è stato inviato ed accolto an-
che da esponenti di altre religioni.
A questo incontro di dialogo (l’unico 
precedente simile risale ai tempi del 
cardinal Martini), hanno partecipato 
diversi giovani cristiani e musulmani. 
Abbiamo chiesto due parole sulla se-
rata a Sinan, giovane imprenditore 
musulmano di San Giuliano e mem-
bro attivo della comunità musulmana 
SABIL (presente a San Giuliano). 
A lui, la diocesi ha chiesto di interve-
nire durante l’incontro con l’arcive-
scovo in rappresentanza dei suoi fra-
telli nella fede musulmani.

Sinan, perché pensi che oggi siano 
importanti incontri come questo? 
Perché in un’epoca storica caratterizzata 
da un clima di odio, da intolleranze, 
ingiustizie e diseguaglianze, il dialogo e 
la convivenza sono la strada che ci può 
portare a un radicale cambiamento, 
creando le basi per le generazioni future. 

Da dove pensi si debba partire per 
creare queste basi? 
Penso si debba partire dal desiderio 
di conoscenza, cambiando nel nostro 
intimo. Come ricorda Allah nel nobile 
Corano:  “In verità Allah non modifica 
la realtà di un popolo, finché esso non 
cambia nel suo intimo” (sura XIII,11).
Dobbiamo farci un esame di coscienza, 
sconfiggere l’ignoranza e superare i 
muri che alcuni costruiscono.

Altrimenti?
Altrimenti si lascia il campo libero ai 
seminatori di odio, a coloro che con 
il pretesto dell’identità e della difesa 
della propria razza, creano un nemico 
da attaccare.  Spesso, questo nemico 
è il più debole e non ha i mezzi per 
difendersi. 
Noi dobbiamo stare dalla parte del più 
debole, nel pieno rispetto delle regole e 
delle leggi. Grazie a Dio, siamo in uno 
stato di diritto: non dimentichiamocelo. 

L’Arcivescovo Delpini è intervenuto 
con una riflessione sul buio profondo 
che avvolge il mondo oggi. Che cosa 
genera questo buio? L’ignoranza 
(intesa come disinformazione), prima 
di tutto. E poi, la generalizzazione 
(l’identificare l’Islam come “i terroristi” 
e i cristiani come “gli oppressori 
colonialisti”). Generalizzazioni, ha 
detto Delpini “insopportabili”. 
Infine, il guardare al passato come 
una “fonte inesauribile di risentimenti 
e rivendicazioni”. Questo sguardo 
al passato, diventa un peso, un 
impedimento al guardare avanti. 
Parlando seppur brevemente con 
Sinan, mi sono sorpreso nel notare 
che sono numerosi i punti in comune 
tra gli insegnamenti del Corano e 
quelli della Bibbia. 
Siamo più simili, che diversi. Anche 
questo è un importante segno che, 
nella fede, siamo tutti fratelli.

Leonardo

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              18.00              18.00              18.00              18.00              18.00             18.00 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 24 NOVEMBRE ALLE ORE 11 NELLA CHIESA DI MARIA AUSILIATRICE. 



PRENDI NOTA
Lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 novembre alle 
ore 20.45 i  giovani sono invitati a partecipare agli eserci-
zi spirituali diocesani che si svolgono presso l’Abbazia di 
Viboldone. Tema: “Ma il Signore vede il cuore” (1 Sam 16,7); 
predica don Paolo Alliata.
Venerdì 22 novembre incontro gruppi pre-adolescenti 
degli San Luigi, San Carlo e Borghi secondo le modalità 
delle singole parrocchie.
Sabato 23 il gruppo adolescenti di San Luigi, San Carlo 
e Borghi si ritroverà per una proposta di servizio. 
Alle ore 16, presso la parrocchia di Zivido si svolgerà l’in-
contro cittadino dei chierichetti.
Domenica 24 novembre alle ore 17 ci sarà un incontro 
presso la parrocchia di Zivido coi genitori dei preadole-
scenti degli oratori San Luigi, San Carlo e dei Borghi.
Lunedì 25 novembre, presso l’oratorio San Carlo alle ore 
20.30 ci sarà l’incontro del gruppo adolescenti di San Lu-
igi, San Carlo e Borghi.

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

AUTORIZZATI A PENSARE
Si è aperto con un residenziale di due 
giorni nell’accogliente Villa Cagno-
la (Varese), il percorso socio-politi-
co “Autorizzati a pensare”, proposto 
dall’Arcidiocesi di Milano e rivolto a 
giovani e adulti che abbiano il deside-
rio di riflettere sulla società e la politi-
ca del nostro tempo, e insieme prova-
re a pensare il proprio impegno nelle 
varie realtà milanesi di provenienza. 
Alcuni giovani e adulti di San Giuliano 
e dei comuni limitrofi, tra cui chi scri-
ve, hanno deciso di partecipare all’ini-
ziativa. Il percorso si sviluppa intorno 
al Discorso di Sant’Ambrogio andan-
do ad interrogare voci di diversi cam-
pi di esperienze, da quelli economici e 

imprenditoriali a quelli filosofici e arti-
stici, cercando di favorire il confronto 
tra i partecipanti. Nello specifico, du-
rante il primo week end, dopo aver 
ascoltato le riflessioni su tematiche 
economiche e sociali proposte da due 
professori dell’Università Cattolica di 
Milano, c’è stato spazio di discussione 
in piccolo e grande gruppo, che ha 
permesso di far circolare impressioni 
e di far nascere domande da sviluppa-
re e da porre al centro di una riflessio-
ne comune. 
Ciò che questi due giorni hanno per-
messo di intuire come traccia del per-
corso è la necessità di favorire, nelle 
nostre città, luoghi dove mettere al 

centro una domanda di bene comu-
ne coltivata da sguardi multipli, per 
alimentare un discorso comprensivo 
della ricchezza di saperi differenti che 
insieme tengano viva l’attenzione alla 
pluralità di inclinazioni e bisogni, e 
costruire nuove vie di sviluppo sociale 
e comunitario. Nella complessità che 
caratterizza i vari livelli di scenario, da 
quello mondiale a quello delle nostre 
città e comunità, si tratta di scommet-
tere sulla capacità di un dialogo tra 
diversi, tra esperienze di trasmissione 
tra generazioni; chi vuole mettersi a 
servizio in un impegno politico e so-
ciale di qualunque tipo, può decidere 
di accogliere tale scommessa e gui-
dare altri ad apprezzarne la sfida e la 
bellezza. Marta

PELLEGRINAGGIO in LETTONIA,  
ESTONIA, LITUANIA

Si terrà dal 27 aprile al 3 maggio il tradizionale pellegri-
naggio proposto alle parrocchie della nostra città, un 
percorso tra fede, cultura e storia in Lettonia, Estonia e 
Lituania.
Il tour farà una prima meta a Tallin, capitale dell’Estonia 
che si affaccia sul Mar Baltico dove si visiterà il parco di 
Kadriorg (con una superfice di 100 ettari). 
La visita in Lettonia ve-
drà una prima tappa a 
Sigulda con escursione 
al Parco Nazionale. 
Una seconda tappa 
sarà a Riga, Patrimo-
nio dell’Umanità per i 
suoi oltre 800 edifici in 
stile Art Nouveau. Qui 
si visiterà il castello, la 
Chiesa di San Pietro, il 
monumento alla liber-
tà, l’Opera House, il di-
stretto Art Nouveau e la 
Cattedrale insieme alla 
famosa città balneare di 
Jurmala. 
In Lituania si visiterà la città di Siauliai e la Collina del-
le Croci (oltre cinquantamila, piantate per devozione dai 
pellegrini). Si visiterà anche la capitale barocca di Vilnius, 
Patrimonio dell’Umanità nei suoi più importanti monu-
menti. Si farà poi un’escursione al Castello di Trakai che 
si trova su un’isola che ospita la popolazione dei Carai di 
origine turca. Il giro si concluderà a Varsavia con l’ingresso 
al museo delle vittime di genocidio.
Iscrizioni entro il 15 gennaio presso la segreteria S. Giu-
liano Martire.   

La vostra gioia sia piena! (Gv 15,9-11) 

E’ questo l’invito che ci ha motivato anche quest’anno 
ad intraprendere il percorso per le giovani coppie 
della Comunità Pastorale di San Giuliano Milanese. 
Quattro incontri di condivisione, dialogo, preghiera, 
gioco per accompagnare ragazzi e ragazze che desi-
derano rendere viva e concreta la loro vocazione all’a-
more! 
L’augurio è di potersi dedicare un tempo prezioso per 
sè e per la coppia, di riflessione, stupore e preghiera.
Il primo incontro sarà Sabato 23 novembre 2019, 
presso l’oratorio di Zivido, alle ore 18.30. Si conclu-
derà alle ore 8.30 della domenica mattina con la cele-
brazione della Santa Messa. 
Buon cammino a tutti!

Cristina, Stefano e Don Alessandro.


