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“CAMMINIAMO INSIEME  
NELLA GIOIA DEL VANGELO”

Una neonata Comunità Pastorale, 
con un Santo Patrono, un respon-
sabile, una diaconia, un nuovo 
consiglio pastorale unito, un nuo-
vo consiglio degli affari economici 
unito. 
Insomma, tante novità. Per che 
cosa? Con quale orizzonte? 
Per camminare insieme, ognuno 
con le proprie responsabilità speci-
fiche, nella luce del Vangelo. 
Per camminare insieme condivi-
dendo non solo alcune iniziative, 
ma l’esperienza che la mia comuni-
tà non è più solo la mia parrocchia, 
ma tutte le parrocchie della comu-
nità. 
Per avere più a cuore non solo la 
vita ecclesiale in corso, ma anche la 
vita di chi non partecipa più o non 

ha mai partecipato, cioè l’esistenza 
della stragrande maggioranza delle 
persone. 
Ci è perciò richiesto di pensare in 
modo più globale la nostra concre-
ta appartenenza alla Chiesa e alla 
città, con uno sguardo che si lascia 
incontrare dall’Amore misericor-
dioso di Gesù. 
Un Amore che non può rassegnarsi 
alle nostre resistenze alla conver-
sione, all’indifferenza, se non ad-
dirittura alla nostra ribellione e al 
nostro rifiuto.
Acutamente San Tommaso d’Ac-
quino nella Summa Theologiae ri-
corda che il dono del consiglio (ter-
zo dono dello Spirito Santo) è in-
timamente legato alla beatitudine 
dell’essere misericordiosi (“Beati i 

misericordiosi, perché troveranno 
misericordia”). 
Senza questo sguardo di fondo sul-
la realtà, senza la capacità di farsi 
carico della miseria altrui (almeno 
per qualche aspetto), anche l’eser-
cizio del consiglio per prendere 
decisioni diventa fuorviante e le 
decisioni rischiano di essere fuori 
binario.
La gioia del Vangelo nasce proprio 
dall’incontro con il cuore miseri-
cordioso di Gesù Crocifisso e Ri-
sorto. Da qui nasce il compito di 
camminare insieme, riscoprendo la 
gioia del Vangelo. Lavorando con 
metodo, con responsabilità, senza 
inutili chiacchiere, stimandoci a vi-
cenda.

Don Luca



PARROCCHIA Consiglio Pastorale Comunità Pastorale Consiglio Affari Economici Comunità Pastorale

S. GIULIANO  
MARTIRE

Scarano Sofia Brambilla Andrea Nomina del responsabile CP
Frigoli Fabio Nomina del responsabile CP Frigoli Fabio Nomina del responsabile CP
Toncelli Rita Nomina del responsabile CP Bugada Vanna Nomina del responsabile CP
Mongiello Dina Vacchini Roberto Nomina proposta dal CPCP
Vacchini Roberto

S. CARLO  
BORROMEO

Bertozzi Chiara Zamboni Daniele Nomina del responsabile CP
Longhi Annalisa Adele Tontodonati Giuseppe Nomina del responsabile CP
Lozza Silvio Gentile Antonella Nomina proposta dal CPCP
Logoteta Oscar Nomina del responsabile CP

S. MARIA  
in Zivido

Biffi Matteo Vincenzi Marco Nomina del responsabile CP
Vicini Alessio D’Agostino Vincenzo Nomina del responsabile CP
Ruffini Cristina Cattaneo Andrea Nomina proposta dal CPCP
De Angeli Filippo Nomina del responsabile CP

SS. PIETRO  
e PAOLO

Lodigiani Silvia Bernardelli Emanuela Nomina del responsabile CP
Bastoni Wilma Quintiozza Alessandra Nomina del responsabile CP
Pedrinazzi Rosangela Da Nominare

MARIA  
AUSILIATRICE

            

Campice Sara Nasole Mina Nomina del responsabile CP
Dragoni Simone Assunta Forestiero Nomina del responsabile CP
D’amico Domenico Nomina del responsabile CP Silvano Pellicani Nomina proposta dal CPCP
Bertocchi Adriano

S. MARZIANO  
Sesto 

Ulteriano

Magnaghi Davide Arduca Simone Nomina del responsabile CP
Tedesco Simona Curcio Riccardo Nomina del responsabile CP
Bandolin Diego Colombo Emanuele Nomina proposta dal CPCP

Coordinatrice 
Scuole Infanzia 

Parrocchiali         
Negroni Giuliana Nomina del responsabile CP

Totale  24 17

Del Consiglio pastorale fanno parte di diritto i membri della Diaconia e il rappresentante decanale del Consiglio 
pastorale diocesano, Pietro Lupi. 

I COMPONENTI DELLA DIACONIA
La cura pastorale unitaria della nostra comunità pastorale 
“S.  Paolo VI” è affidata ad una Diaconia, composta - per de-
creto dell’Arcivescovo M. Delpini del 1° settembre 2019 - dai 
seguenti membri:

Responsabile della Comunità pastorale (RCP): 
don Luca Violoni

Vicari della Comunità Pastorale (VCP): 
don Paolo Cantù
don Alessandro Lucini (referente pastorale giovanile)
don Maurizio Oriani (referente pastorale della carità)
don Roberto Pagani

Residente con incarichi pastorali: 
don Franco Donati

Collaboratori pastorali:
diacono permanente Roberto Buzzi
diacono permanente Franco Torricelli (referente per gli af-

fari economici)

Il decreto stabilisce che della Diaconia fanno inoltre parte:
Ausiliaria Diocesana Albina Daccò (referente per la chiesa 

delle genti, terza età e vedove)

Ausiliaria Diocesana Anna Maria Terzaghi (referente per 
iniziazione cristiana)

Ausiliaria Diocesana Maria Teresa Villa (referente per la co-
municazione)

Sorella Marilisa Orlando (Discepole del Vangelo) 
Sorella Cristina Zaros (Discepole del Vangelo) (referente 

per catechesi adulti)
Sig. Diego Erranti (referente per la liturgia)

Inoltre don Joseph Hili, sacerdote della diocesi di Gozo (Mal-
ta) - in Italia per motivi di studio (Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale e Università Cattolica del Sacro Cuore), grazie 
ad una convenzione tra C.E.I. e Arcidiocesi di Milano – colla-
bora attivamente nella diaconia e nella comunità pastorale. 
Per completezza specifichiamo che:
don Paolo e don Roberto non hanno ancora deleghe 
specifiche perché appena giunti in città;
Suor Marilisa continua la collaborazione con la pastorale 
giovanile cittadina. 

Infine ricordiamo che don Emanuele Kubler Bisterzo rimane 
residente a San Giuliano (S. Maria in Zivido) con incarichi dio-
cesani. Non fa parte della diaconia, ma compatibilmente con 
questi impegni collabora con la pastorale cittadina.

CONSIGLIO PASTORALE  
e CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
(ELETTI E NOMINATI)



FESTA DI CRISTO RE …  
E DELLA CARITAS DIOCESANA

Nella festa di Cristo Re, ultima dome-
nica dell’anno liturgico, la diocesi di 
Milano festeggia anche la Caritas dio-
cesana. Perché questo accostamento? 
Per comprenderlo dobbiamo guarda-
re al modo in cui Cristo regna. I re di 
questa terra, pur illuminati che siano, 
ostentano il loro potere attraverso la 
corona, il trono, gli abiti sfarzosi … se-
gni sempre molto ricchi e appariscenti 
per far capire bene chi comanda.
Anche Gesù usa segni appariscenti, 
ma molto più poveri e meno sfarzosi: 
la corona è fatta di spine, il mantello ha 
il colore del suo sangue versato, il suo 
trono è la croce dove Lui ha scelto li-
beramente di salire, per amore nostro, 
donando la sua vita per noi. Da questa 
scelta viene la sua regalità: Gesù non 
concentra l’attenzione su di sé, ma la 
sposta sull’amore totale che ha per 
noi, specialmente per gli ultimi, per i 
più piccoli, per i bisognosi. Ci chiede 
apertamente di seguire il suo esempio; 
infatti, alla fine della parabola del buon 
Samaritano, conclude il racconto con 
una esortazione rivolta a tutti: “Va’ e 
anche tu fa’ lo stesso”. (Lc 10,25-37).
Nel Vangelo della domenica di Cristo 
Re la regalità di Cristo è svelata dal ruo-
lo di giudice che egli esercita; da que-
sto Re, che si fa ultimo con gli ultimi, 
noi saremo giudicati. Su cosa saremo 
giudicati? Il vangelo è molto chiaro, 
saremo giudicati sull’amore. Il metro 
che Gesù userà sarà quello della carità: 
“Ogni volta che avrete fatto questo 
a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avrete fatto a me”. Gesù non 
conterà quanti rosari avremo recitato, 
a quante messe avremo partecipato, 
quanti km avremo percorso in pro-

cessione, ma bensì se avremo o meno 
amato il prossimo. 
Pregare, partecipare all’Eucaristia, si-
gnifica entrare in comunione con lui, 
conformarci a Lui, per aiutarci a fare ciò 
che Lui ha fatto. Quindi il vero cristiano 
non può dirsi tale se la sua vita religiosa 
si limita alle sole pratiche di preghiera. 
Il meraviglioso disegno di salvezza vo-
luto dal Signore è realizzato nella sto-
ria da tante mani anonime che si sono 
messe in sintonia con quelle di Cristo: 
mani che hanno preparato il cibo per 
gli affamati, il bicchiere per gli assetati, 
hanno spalancato la porta al forestiero. 
Questo meraviglioso disegno invece 
è reso vano da chi ignora il grido del 

fratello sofferente, da chi resta chiuso 
nel suo egoismo, da chi è preoccupato 
solo di accumulare ricchezze. Tutti, io 
per primo, abbiamo limiti e infedeltà 
alla Parola, ma tutti possiamo cerca-
re di amare il prossimo come Dio ci 
insegna ogni volta che partecipiamo 
all’Eucaristia. E riusciremo a farlo quan-
do, uscendo dalle porte della chiesa, 
cominceremo davvero a celebrare la 
nostra messa accogliendo anche e so-
prattutto coloro che ci danno più fasti-
dio. Costruendo ponti di pace anche e 
soprattutto con i nostri nemici e con 
coloro che ci fanno del male. Donan-
do con gioia più di quello che ci è su-
perfluo. Allora sì che quel pane e quel 
vino, che quotidianamente offriamo 
sull’altare, diventeranno realmente il 
corpo e il sangue di Cristo risorto.

Roberto Buzzi

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 VERRA’ CELEBRATA DA DON LUCA DOMENICA 17 NOVEMBRE ALLE ORE 11,15 NELLA CHIESA DI S. GIULIANO M.

PRE-ADO IN VALBREMBANA
Ecco i volti sorridenti dei 46 ragazzi delle 7 parrocchie di San Giuliano, al 
termine della tradizionale uscita in Valbrembana della scorsa settimana. Ac-
compagnati da don Alessandro, Suor Marilisa, dagli educatori e dall’equipe 
cucina hanno vissuto con intensità il lancio dell’anno e della proposta del 
gruppo pre-ado, rivolta ai ragazzi di prima e seconda media. Preghiera, gio-
co, momenti di vita comune gli ingredienti di una formula sempre vincente 
che introduce alla pastorale giovanile cittadina. Buon cammino, ragazzi!



PRENDI NOTA
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 pres-
so la parrocchia di Zivido coi genitori degli adolescenti 
degli oratori San Luigi, San Carlo e dei Borghi.
Mercoledì 13 novembre, alle ore 21, primo incontro del-
la catechesi adulti a Borgolombardo con Don Paolo Allia-
ta dal titolo è “La sorpresa dell’incontro”
Venerdì 15 novembre incontro gruppi pre-adolescenti 
degli oratori San Luigi, San Carlo e Borghi secondo le mo-
dalità delle singole parrocchie.
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.  Iscri-
zioni presso la segreeria parrocchiale di San Giuliano M. 
Dalle ore 19, presso l’oratorio centrale, “Percorso anima-
zione” per gli adolescenti degli oratori San Luigi, San Car-
lo e Borghi.
Alle ore 20.30 la parrocchia S. Maria in Zivido propone 
uno spettacolo dal titolo “La bottega del signor Scarta-
penna” con Antonio Scartapenna e la regia di Antonio 
Brugnano.

 18, 19 e 20 novembre alle ore 20.45

ESERCIZI SPIRITUALI D‘AVVENTO 
PER I GIOVANI

“Ma il Signore vede il cuore” 1 Sam 16,7

Tre sere di meditazioni sulla Parola di Dio, guidate da 
don Paolo Alliata, per preparare il cuore al periodo di 
Avvento. 
Abbazia di VIboldone, San Giuliano Milanese
Predicatore: don Paolo Alliata, Responsabile dell’Apo-
stolato biblico per la Diocesi di Milano.

Quest’anno abbiamo inaugu-
rato i festeggiamenti del no-
stro Santo patrono, San Carlo, 
soffermandoci e meditando 
su quel particolare aspetto 
della sua vocazione costitui-
to dalla carità. San Carlo, nel 
suo vivere concretamente in 
povertà, nel completo dono 
di sé, ha percorso, abbraccia-
to alla croce di Gesù, la strada 
verso la santità ed è tuttora 
un vivo e luminoso esempio 
per noi.
Sabato 2 novembre, abbiamo 
voluto rinnovare lo stretto le-
game che ci unisce a San Car-
lo come comunità cristiana, 
assaporando il suo Carisma 

e lasciandoci interpellare da 
esso, vivendo insieme alcuni 
incontri: musica, canto, amici 
che hanno condiviso con noi 

le loro esperienze vissute in 
luoghi geograficamente lon-
tani, ma accumunati ai nostri 
da povertà, disagi, disabilità 

e sofferenze. Abbiamo dato 
nuovo risalto alle numerose 
attività caritatevoli realizza-
te in parrocchia con tenacia 
e impegno, da molti anni e 
tramite varie associazioni, in 
terre lontane o, più semplice-
mente, in aiuto ai poveri e bi-
sognosi della porta accanto. 
Soprattutto, abbiamo indaga-
to le motivazioni che anima-
no il dono d’amore per il pros-
simo, augurandoci a vicenda 
la gioia di cercare nel proprio 
cuore le risposte personali fa-
cendo spazio ogni giorno alla 
grazia di Dio, senza la quale 
nulla possiamo. 

Antonella Gentile 

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

SUOR GIANNA RAIMONDI
Alla vigilia della Solennità di tutti i Santi, Sr Gianna Rai-
mondi è stata chiamata alla Vita Eterna. 
Don Emanuele, che ha celebrato le esequie nella Cap-
pella della Casa madre delle Piccole Figlie del Sacro Cuo-
re di Gesù a Sale (AL), ne ha delineato un tenero ricordo, 
mettendo in luce alcune caratteristiche della sua perso-
nalità, note e apprezzate da tutti. 
Cresciuta in un mondo contadino (non era originaria 
di Zivido, ma in quel piccolo borgo ha vissuto) posse-
deva una grande 
capacità di tenere 
sempre lo sguar-
do rivolto verso 
l’alto. Sr Gianna 
sapeva dispensa-
re il cibo prepa-
rato con maestria 
(per ben 30 anni 
ha cucinato per il 
Seminario di Lu-
gano e per altri 20 
per i piccoli alunni 
della nostra scuo-
la dell’infanzia) e 
… perle di saggezza!
A Sr Gianna va la riconoscenza di tante famiglie che 
l’hanno conosciuta (anche se il suo operato era princi-
palmente nascosto tra le mura della cucina della scuola): 
sono sicura che tanti ex bambini ricordano ancora i suoi 
gustosi pranzetti!       
A lei e ad Alessandra, attiva collaboratrice della scuola 
che ci ha lasciato il giorno prima di Sr Gianna, affidiamo 
nella preghiera la nostra scuola dell’infanzia con l’impe-
gno di tenere sempre nel cuore la testimonianza del ser-
vizio che hanno reso umilmente e con fedeltà. 

La Coordinatrice

INCONTRI CHE TRASFORMANO:
SAN CARLO


