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“Siamo il popolo di Dio, genera-
to e rigenerato dall’amore mi-
sericordioso del Signore Gesù”: 
è  questa affermazione che apre 
la seconda parte del Proget-
to Pastorale della nostra co-
munità.

Dopo aver dato uno sguardo 
complessivo alla situazione del 
territorio e della presenza cri-
stiana a San Giuliano Milanese 
(VEDERE) inizia la seconda par-
te, quella del GIUDICARE, aven-
do come ORIZZONTE la Parola 
di Dio.
Come potrebbe il progetto pa-
storale “avere gambe” se non 
appoggiandosi sulla Parola di 
Dio? 
Faremmo ben poco cammino e 
rischieremmo di smarrirci, ma-
gari per un eccesso di “attivismo” 
fine a se stesso. 
Ecco allora che ci vengono pre-
sentate tre icone evangeliche.

La prima è quella della molti-
plicazione dei pani e dei pesci, 
dal Vangelo di Matteo cap. 14, 
vv. 14-21. 
La situazione evidenziata è un 
popolo affamato, nel deserto, 
che ha seguito Gesù, lo ha ascol-
tato e ora ha fame. 
I discepoli se ne accorgono e si 
rivolgono a Gesù perchè congedi 
la folla, perchè torni alle proprie 
case a cibarsi. 
“Non occorre che vadano; voi 

stessi date loro da mangia-
re” è la risposta di Gesù. 
L’importante è che tutto sia fat-
to alla luce dell’eucarestia con i 
tempi del prendere-ringrazia-
re-spezzare-distribuire. 
Per noi comunità significa che 
non dobbiamo temere di essere 
inefficaci, incapaci, impossibili-
tati a “sfamare il popolo di Dio” 
se ci affidiamo alla sua Parola, 
offrendogli i nostri 5 pani e 2 
pesci, ringraziandolo per questi 
doni individuali e comunitari, 
spezzandoli così che ce ne siano 
per tutti e distribuendoli.
Questo riguarda solo “gli addetti 
ai lavori”? 
Il tema del mese missionario 
straordinario che stiamo viven-
do ci dà una risposta inequivo-
cabile: battezzati e inviati. 
Tutti i battezzati, quindi il po-
polo di Dio a San Giuliano Mi-
lanese può scoprire o riscoprire 
la propria chiamata personale di 
Dio. E come si fa, come si diven-
ta discepoli? 

La seconda icona ci viene in 
aiuto, riguarda il brano di Mat-
teo cap. 21, vv. 1-17, che raccon-
ta la preparazione dell’ingresso 
trionfale di Gesù a Gerusalem-
me quando invia due discepoli a 
prendergli l’asina legata e il pu-
ledro. 
Anche noi abbiamo qualcosa, 
poco o tanto, “da slegare”, ma-
gari, se pensiamo alle nostre co-

munità parrocchiali, quei legacci 
che ci impediscono di “allargare 
il giro”, di pensare a nuove mo-
dalità di incontro e di proposta, 
di accantonare il “si è sempre 
fatto così” per il “e se provassi-
mo?”. 
“Il Signore ne ha bisogno”. Si 
tratta di creare “ponti” che ci av-
vicinino a quanti si sono allon-
tanati per mostrare loro una co-
munità capace di accogliere tutti 
e di custodire tutti.

La terza icona è presa sempre 
dal Vangelo di Matteo, cap. 28, 
vv.16-20, e riguarda l’appunta-
mento che Gesù dà sul monte 
agli 11 apostoli, dopo essere sta-
to crocifisso e risorto e in attesa 
della sua ascensione. 
Gesù dà loro un mandato in vir-
tù del potere datogli in cielo e 
in terra, un mandato a rendere 
discepole tutte le nazioni, bat-
tezzandole e “insegnando loro 
ad osservare tutto ciò che vi ho 
comandato”: per noi comunità 
significa porre in essere cam-
mini formativi e sfide educative 
che siano però sostanziati anche 
dall’accompagnamento persona-
le e di gruppo, è quel vivere in-
sieme come comunità che tiene 
uniti e non disperde. 
Nel nome di Gesù, a cui con-
segnamo anche l’impegno 
di sabato 19  e domenica 20 
per le votazioni del Consi-
glio pastorale cittadino.

INVIATI PERCHE’ BATTEZZATI  
ANCHE A SAN GIULIANO M.



VISITA GUIDATA ALLA CHIESA  
DI SAN MATRONIANO
Domenica scorsa, all’interno delle manifestazioni della festa 
di Sesto Ulteriano, la parrocchia ha contribuito con diversi 
appuntamenti, tra cui una visita guidata da ragazzi e ragaz-
ze all’antica chiesa di san Matroniano, di cui hanno realizza-
to anche un fedele modellino. Ce ne parla in questo articolo 
la loro insegnante di religione delle elementari Laura.

Dove abiti Laura? A San Giuliano bimbi, come voi! No ma-
estra, noi siamo di Sesto! Ma Sesto è a S.Giuliano! Questo 
il rebus geografico che sciolgo coi “pulcini” di prima ele-
mentare ogni anno. 
In quinta poi, grazie al progetto ARTE e TERRITORIO, da 
tre anni fiore all’occhiello dell’Istituto Fermi, Sesto Ulteria-
no ci ha svelato la sua storia antica e gloriosa: le vestigia 
romane; il legame tra il patrono Matroniano e Ambrogio, 
tra i primi Marchesi di Sesto e il Trivulzio vincitore a Mari-
gnano; l’anima solidale ereditata da Sforza e Trivulzio (or-

ganizzatori di alcuni tra i più antichi LUOGHI CARITATIVI 
di Milano, come LA SCUOLA di S.Caterina d’Alessandria); 
l’eroica partecipazione al cammino dell’indipendenza 
e dell’unità d’Italia (nascosta tra i nomi delle sue vie e in 
quella tomba privata che ospitò per 16 anni il corpo di Lu-
ciano Manara). 
La mitica via Emilia (SS9) che un po’ fatalmente isola i Se-
stesi, s’è fatta nastro vivo per legare i suoi figli più giovani 
con la città vicina (San Giuliano) e lontana (Milano). 
Alcuni di quei “pulcini“ sono oggi “aquilotti”, hanno spic-
cato il volo verso le scale delle medie, sono pre-ado … e 
domenica 13 ottobre scorso hanno vinto pigrizia e vergo-
gna: armati di microfono come veri Ciceroni, dislocati in 
zone della chiesa di San Matroniano (quella “vecchia”) di 
Sesto, adornata per l’occasione con le opere da loro realiz-

zate negli ultimi due anni del progetto Arte e Territorio, ne 
hanno illustrato la bellezza e la storia. 
Anche questo è l’IRC (Insegnanti di Religione Cattolica) 
nella scuola di oggi, in collaborazione con le altre disci-
pline e le altre agenzie educative locali: storia, arte, fede e 
cultura d’un territorio come strumento per scoprire parte 
della propria identità e trasformare in ponti quegli ele-
menti che potrebbero far da frontiera e confine. 
Didatticamente lo chiamano “Compito di realtà”, ma è so-
prattutto l’emozione del crescere innestati in una comuni-
tà dalle radici solide e profonde. 

Bravi ragazzi! 



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 27 OTTOBRE ALLE ORE 10 NELLA CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO.

IL PROGETTO “UNA GOCCIA DI RUGIADA”
A giugno è partito il lancio del proget-
to “UNA GOCCIA DI RUGIADA, per dare 
speranza - e un sorriso - alle nostre so-
relle congolesi” per la promozione della 
donna nell’ambito economico e socio-cul-
turale (ideato e realizzato dalla Caritas e 
dalla parrocchia Sacro Cuore Kamilabi di 
Kananga, Congo, dove è parroco don Elie): 
con 3.850 euro si finanziano le spese per 
un gruppo di 40 donne. Nelle settimane 
in cui abbiamo lavorato al progetto mi 
sono chiesta più volte se saremmo riusciti 
a coprirlo – quando vengono pubblicati i 
resoconti (parziali) delle caritative, noi di 
Borgolombardo figuriamo sempre tra gli 
ultimi… A oggi le adesioni mensili sono 
arrivate a 820 € – cioè 9.840 euro in un 
anno! – oltre a “offerte una tantum” pari a 
800 euro! Dovremmo gridare al miracolo?! 
Forse sì. Al miracolo di una testimonianza 
vera e credibile, come è stata – e continua 
ad essere – quella di don Elie. 
A Borgo pensavamo che ospitare il prete 
arrivato dal Congo per studiare ci avreb-
be permesso di rispondere all’esortazione 
evangelica ad essere missionari; ma ab-

biamo capito, fin da subito, che il missio-
nario era lui, il prete nero nero dell’Africa 
profonda. 
É stato lui che ci ha accolti, con la sua intel-
ligenza, la sua umiltà, la sua disponibilità, 
la sua capacità di leggere e interpretare i 
nostri bisogni, l’amore per le persone (sia 
noi, che la “sua” gente), per Cristo e per la 
Chiesa. 
È stato lui testimone di fede tra noi! E non è 
un caso se attorno a questo progetto Bor-
go si è riscoperto un po’ più Comunità, sia 
dentro che fuori dai locali della parrocchia. 
Perché finanziare un progetto in Congo a 
favore delle donne? Repubblica Democra-
tica del Congo, Africa centrale: area molto 
estesa e ricca di oro, diamanti, legno, col-
tan … Eppure i congolesi vivono un’estre-
ma povertà. Difficile reperire notizie sul 
Congo. Disinteresse o volontà di non far 
sapere - ad esempio - cosa c’è dietro (anzi, 
dentro) gli smartphone che abbiamo in 
mano da mattina a sera? Enormi interes-
si economici di Cina, Stati Uniti, Russia ed 
Europa fanno del Congo il tabellone di un 
grande gioco in cui le pedine (a perde-

re) sono le vite 
delle persone, 
grazie anche ad 
una corruzione 
capillare all’in-
terno dei pa-
lazzi del potere 
politico e mili-
tare, che noi, nazioni ricche, fomentiamo 
perché così ci conviene. La popolazione 
è allo stremo; la guerra uccide e provoca 
sfollamenti di massa, carenze igieniche e 
alimentari. Le donne, stuprate o accusate 
di stregoneria, si ritrovano sole, malate e 
indifese ai margini della società.
Erri De Luca, di fronte al silenzio e all’in-
differenza rispetto a quanto avviene in 
Congo scrive: “L’Africa è l’utero della specie 
umana. L’Africa è la miniera prima. L’Africa è 
la rapina più antica, schiavi, oro, diamanti, 
petrolio. L’Africa è la più grande valanga di 
accuse al resto del mondo. L’Africa ci chia-
merà in giudizio. 
La sua sentenza sarà mite e spietata, dichia-
rarci tutti maledetti figli suoi”.

Silvia

“LA NOSTRA MORTE NON CI APPARTIENE”
La presentazione del libro in sala Previato

Un incontro interessante quello che la Commissione cul-
tura ha proposto nell’ambito della recente festa cittadina 
lo scorso venerdì 11 ottobre presso la sala 
Previato. 
La scarsa risposta dei cittadini di San Giuliano 
non ha reso ragione alla presentazione del li-
bro, curato da Georghen e Henning, “La no-
stra morte non ci appartiene”. 
La storia dei martiri d’Algeria è stata propo-
sta con competenza dal giornalista Gerolamo 
Fazzini. In Algeria la guerra civile ha provocato 
150 mila morti, ammazzati tra il ‘92 e il 2001; 
tra questi 19 religiosi cattolici di otto congre-
gazioni diverse. 
Una chiesa che ha scritto una delle pagine più 

evangeliche del Novecento! La beatificazione è avvenuta lo 
scorso 8 dicembre ad Orano, proprio in terra algerina, nel 

Santuario di Notre-Dame di Santa Cruz.
Una storia di fede, umanità, coraggio: i martiri 
sono rimasti in Algeria negli anni bui del terro-
rismo e, ben integrati fra i musulmani, hanno 
testimoniato l’amore di Cristo fino al martirio. 
Tra loro i monaci del monastero di Tibhirine e 
il vescovo Pierre Claverie, ucciso insieme al suo 
autista musulmano Mohammed. Ecco perché 
nell’icona della beatificazione i volti sono venti: 
Mohamed è con i monaci e le suore!
Una serata significativa, in una città come la 
nostra in cui l’integrazione con culture e fedi 
diverse è tema quanto mai attuale e urgente …



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

PRENDI NOTA
Lunedì 21 ottobre, ore 20.30, presso l’oratorio di Zivido, 
incontro degli adolescenti della città.

Sabato 26 ottobre, ore 17.00, nella cripta della parroc-
chia centrale, una rassegna dedicata a mons. Alfredo 
Francescutto - con materiale della Terra Santa -  nel primo 
anniversario della sua morte. Un ricordo gli sarà dedicato 
nella S. Messa vigiliare delle ore 18.

Domenica 27 ottobre, gli adolescenti della città vivran-
no una giornata missionaria presso il Pime di Milano. 
Maggiori informazioni da don Alessandro.

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

Terminano questa settimana le iscrizioni per i pre-ado-
lescenti di tutte le parrocchie della città che desiderano 
partecipare all’esperienza in Val Brembana del 1-2-3 
novembre. 

26 ottobre  
VEGLIA MISSIONARIA  
DIOCESANA IN DUOMO 
Sarà un momento diocesano di preghiera nel quale 
l’Arcivescovo consegnerà il mandato missionario a 
presbiteri, religiosi e laici che si mettono a disposi-
zione per l’annuncio del Vangelo nelle Chiese sorelle 
sparse per il mondo. Padre Corrado Dalmonego, mis-
sionario della Consolata che vive nella foresta amaz-
zonica brasiliana a fianco del Popolo degli Yanomami, 
darà la sua testimonianza.

DECANATO DI SAN DONATO MILANESE

INCONTRI DI PREPARAZIONE  
AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA 
PER ADULTI
A San Giuliano Milanese presso la parrocchia di San Car-
lo in p.zza San Carlo Borromeo si terranno gli incontri di 
preparazione al sacramento della cresima per adulti.
Questi gli appuntamenti:

Domenica dalle ore 17.00 alle 19.00
17 e 24 novembre; 8 e 22 dicembre; 12 e 26 gennaio 
2020; 9 e 23 febbraio; 8 e 22 marzo; 5 e 19 aprile; 3 e 17 
maggio.
Le iscrizioni si raccolgono entro il 17 novembre 2019 a 
cura del Diacono Roberto Buzzi (Cell. 3478308655 - Mail: 
roberto@buzzionline.eu ). 

A San Donato Milanese gli incontri si terranno presso la 
parrocchia di Sant’Enrico (Via Maritano 3) a San Donato 
Milanese nei giorni di Lunedì dalle ore 21.00 alle 22.30:
20 e 27 gennaio 2020; 3 - 10 - 17 - 24 febbraio; 2 - 9 marzo.
Le iscrizioni si raccolgono entro il 12 gennaio a cura di 
Don Gaetano (Cell. 3492126613 – Mail: gaetano.caraccio-
lo@gmail.com).

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
I corsi si possono scegliere secondo la propria disponibi-
lità.
La celebrazione della Cresima è unica: 
Sabato 30 maggio 2020 alle ore 18.00 nella parroc-
chia di San Giuliano M.re a San Giuliano M. 
Il sacramento sarà impartito da don Luca Violoni, decano 
del decanato di S. Donato.

Terminerà il 27 ot-
tobre il Sinodo dei 
Vescovi sul tema 
“Amazzonia: nuo-
vi cammini per la 
Chiesa e per un’e-
cologia integrale”. 
Al centro è il grido 
dell’Amazzonia che 
chiede alla Chiesa 
di essere sua allea-
ta nel raggiungere 
tutti, specialmente i 
poveri, che cercano 

la dignità umana e la vera realizzazione nella loro vita. 
Pubblichiamo la preghiera di preparazione.

Signore, aiuta la tua Chiesa ad ascoltare 
i popoli dell’Amazzonia, e a rispondere con loro 
alla devastazione delle persone e ell’ambiente.
L’Amazzonia in tutta la sua biodiversità e ricchezza 
culturale 
è “uno specchio di tutta l’umanità”. 
Per difenderlo, tutti dobbiamo fare dei cambiamenti – 
in noi stessi, 
nelle nostre nazioni, e all’interno della Chiesa. 
Mentre percorriamo questo cammino   
che “Laudato Sí” mette di fronte a noi 
cerchiamo di essere più consapevoli 
della crisi ecologica e culturale del bacino amazzonico,
e imparare ad assistere e custodire meglio la creazione.
Cerchiamo di unirci coraggiosamente 
per combattere contro le ingiustizie,tra cui: 
perdita di territorio, sfruttamento, 
minacce alla biodiversità 
e l’imposizione di modelli culturali ed conomici 
che sono estranei alla vita delle popolazioni indigene, 
ovunque. 
Insegnaci, Signore, ad ascoltare profondamente, ad 
agire con giustizia, 
ad amare con tenerezza e a camminare umilmente su 
questa terra. 
Amen.


