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XXVIII GIORNATA DEL MALATO
“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 

e io vi darò ristoro” (Mt. 11,28)
“Quante persone soffrono nel corpo e nello spirito! Egli chia-
ma tutti ad andare da Lui, venite a me, e promette loro sollie-
vo e ristoro”. Inizia così il Messaggio di Papa Francesco per 
la XXVIIIa Giornata del Malato 2020 che 
si celebrerà il prossimo 11 febbraio, festa 
della Beata Vergine di Lourdes, dal tema 
“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e op-
pressi,  e io vi darò ristoro”, dal Vangelo di 
Matteo cap. 11, versetto 28. 
“Gesù guarda l’umanità ferita. Egli ha occhi 
che vedono, che si accorgono, perché guar-
dano in profondità, non corrono indifferen-
ti, ma si fermano e accolgono tutto l’uomo, 
ogni uomo nella sua condizione di salute, 
senza scartare nessuno, invitando ciascuno 
ad entrare nella sua vita per fare esperien-
za di tenerezza”, continua Francesco e in 
un altro punto del Messaggio aggiunge: 
“Nella malattia la persona sente compromessa non solo la 
propria integrità fisica, ma anche le dimensioni relazionale, 

intellettiva, affettiva, spirituale; e attende perciò, oltre alle 
terapie, sostegno, sollecitudine, attenzione … insomma, 
amore. Inoltre, accanto al malato c’è una famiglia che soffre 

e chiede anch’essa conforto e vicinanza”.
Emerge chiaramente il significato che la 
Chiesa vuole attribuire alla Giornata del 
Malato di quest’anno, ripreso anche dalla 
Diocesi di Milano che sabato 8 febbraio ha 
tenuto un Convegno dal titolo “Il volto del 
Dio vicino”: nella relazione di mons. Luca 
Bressan, vicario episcopale di settore che 
ha preso la parola dopo l’Arcivescovo, ci si 
propone di offrire “anzitutto quella prima 
cura fondamentale che è il non lasciare mai 
nessuno solo. Non in tutte le situazioni, come 
è ovvio, si può arrivare a guarire, ma qualsiasi 
condizione è curabile grazie alla relazione”.
Ed è proprio questo il valore sottolineato 

dalla testimonianza di Carla e Rino, della parrocchia di 
Borgolombardo, che pubblichiamo di seguito.

Oltre la cura, la relazione
Perché proprio a noi? E’ la domanda 
che non ci lascia scampo e che si in-
sinua nei nostri pensieri, che segna 
i nostri silenzi. Dopo l’evento trau-
matico è iniziata per noi una strada 
faticosa fatta di attese, controlli, cure 
pesanti da sopportare e contempo-
raneamente è cominciato un viaggio 
interiore alla ricerca di senso sulla 
sofferenza e il dolore che ci stava to-
gliendo il fiato e, soprattutto, quella 
felicità a cui tutti aspiriamo. Già la feli-
cità, che noi, coppia credente, leghia-
mo indissolubilmente alla volontà di 
Dio, fermamente conviti che la Sua 
volontà sia fare di noi persone felici. 
Ma allora … il dolore, la malattia che 
posto hanno nel suo disegno? Tutto 

questo ha significato necessariamen-
te un ridiscutere, rielaborare e rianno-
dare i fili della relazione con Dio, una 
sorta di tortuoso pellegrinaggio che, 
iniziando da un amaro risentimento e 
passando per una richiesta disperata, 
si conclude, infine, con un rinnovato 
affidarsi.  
Ed ecco, diventata più sopportabile la 
pressione, scoprire con lo sguardo del 
cuore la vera sorpresa in questo nostro 
viaggio: la certezza di non essere soli! 
Una vicinanza continua di amici e co-
noscenti fatta di preghiere incessanti 
e di gesti concreti: una porta tenuta 
aperta, un piatto caldo, una visita a 
sorpresa, un sorriso, una carezza. 
Non ci facciamo illusioni, il cammino 

è ancora lungo ma – non ci stanche-
remo mai di dirlo - non siamo soli e la 
premura, l’incoraggiamento che stia-
mo sperimentando in questo tempo 
di prova è sicuramente un segno della 
prossimità di Dio e forse anche un ten-
tativo di dare un senso a questi avve-
nimenti. 
L’11 Febbraio si celebra nelle parroc-
chie la giornata del malato, una gran-
de opportunità, per le nostre comu-
nità, di far sperimentare a chi soffre 
la tenerezza di Dio. Un’occasione per 
custodire la fragilità, accogliere le 
invocazioni, ascoltare il dolore e ac-
compagnare la richiesta di salvezza. 
Per comprendere insomma, che il 
Vangelo chiede sì la conversione del 
cuore ma, prima ancora, dice dell’a-
more e la cura di Dio per l’uomo!

Carla e Rino



LA RICCHEZZA DEGLI ANNI
Lo scorso 31 gennaio Papa Francesco 
ha incontrato i partecipanti al primo 
Congresso internazionale degli anzia-
ni sul tema “La ricchezza degli anni”.
Non so quanto i mass media abbiano 
dato risalto a questo discorso, forse è 
scivolato via.
Mi sembra importante riportare al-
cuni passaggi del Papa conoscitore 
dell’animo in questa fase della vita, 
-anche lui si considera anziano- per 
dare risalto alle sue parole piene di 
profonda vicinanza al mondo degli 
anziani, di speranza e di apertura e 
conversione pastorale.
Facendo un accenno iniziale al proble-
ma demografico, fa notare che “l’in-
gente presenza degli anziani costituisce 
una novità per ogni ambiente sociale e 
geografico del mondo … la società civi-
le ha bisogno di valori e significati per la 
terza e quarta età. In questa situazione, 
quale il contributo della comunità eccle-
siale? Come vivere questi anni? Che sen-
so dare a questa fase della vita che per 
molti può essere lunga”?  E invita: ”Dob-
biamo mutare le nostre abitudini pasto-
rali per saper rispondere alla presenza di 
tante persone anziane nelle famiglie e 
nelle comunità”.
Con che stile vivere questo tesoro 
prezioso?
“La vita è un dono. Concedendo la 
vecchiaia, Dio Padre dona tempo per 
approfondire la conoscenza di Lui, l’in-

timità con Lui, per 
entrare sempre più 
nel suo cuore e ab-
bandonarsi a Lui. È 
il tempo per prepa-
rarsi a consegnare 
nelle sue mani il 
nostro spirito, de-
finitivamente, con 
fiducia di figli. Ma 
è anche un tempo 
di rinnovata fe-
condità”. La Bibbia 
ci presenta Sara, 
Abramo, Elisabetta, Zaccaria: anche 
anziani deboli possono farsi strumen-
ti della storia della salvezza. 
Siamo tutti invitati a un cambio di 
prospettiva: guardare agli anziani per 
imparare a guardare al futuro insieme 
a loro. Non solo il passato, ma apertu-
ra al nuovo, al futuro!
Ricordo che anche nella esortazione 
apostolica postsinodale ai giovani 
“Christus vivit” del maggio 2019, l’in-
tero capitolo VI dal titolo Giovani con 
radici contiene l’invito provocatorio 
per i giovani a superare gli stereotipi 
sugli anziani, ad avere contatti con 
loro, a rischiare insieme sul futuro.
Simeone e Anna, che hanno incontra-
to nel tempio il piccolo Gesù, sono il 
segno che, quando il Vangelo entra 
nella vita, il risultato è divenire profeti. 
Allora “la vecchiaia non è una malattia, 

è un privilegio! La solitudine la possia-
mo guarire; Dio ha un popolo numero-
so di nonni ovunque nel mondo”. 
E - conclude il Papa - con un affondo 
sulla pastorale “dobbiamo abituarci a 
includerli nei nostri orizzonti pastorali 
… come componenti vitali delle nostre 
comunità”.

Penso che anche nella nostra Città e 
nella Comunità pastorale, Dio abbia 
un popolo numeroso di anziani: “non 
solo da assistere e da proteggere per 
custodire la loro vita, ma da promuove-
re” per renderli protagonisti attivi del-
la pastorale nelle nostre parrocchie. 
Grazie di queste parole, papa France-
sco. Un bel cammino ci aspetta!! 

Albina, Ausiliaria diocesana
Referente per la Terza Età 
della Comunità pastorale

Lettere in Redazione
Nell'ultimo numero abbiamo pubblicato i dati relativi 
alla vita sacramentale di San Giuliano Milanese riferi-
ti all'anno 2019. Abbiamo ricevuto una lettera di  Fabio 
Masiero - che ringraziamo - con la quale esprime alcune 
considerazioni riguardo alla diminuzione dei battesimi 
e dei matrimoni e li imputa ad "una logica conseguenza 
dell’interruzione della comunicazione della fede tra gene-
razioni e della crisi che vivono le comunità cristiane nella 
comunicazione con i giovani e non solo". 
Inoltre Masiero ci chiede anche: "Tra i sacramenti mo-
nitorati manca quello della confessione.   Mi rendo con-
to che richiede  criteri di calcolo un po’ più complessi ma 
sarebbe interessante riuscire, in qualche modo, ad avere 
un'idea della frequenza a questo sacramento perchè, se 
sono evidenti le file di persone che ogni domenica ricevo-
no la comunione, lo sono meno quelle di chi si accosta al 
confessionale. Da questo, forse, qualche considerazione e 
domanda potrebbe essere posta."

Per quanto riguarda la comunicazione della fede tra 
generazioni abbiamo pubblicato, nell'articolo posto 
sopra, quanto detto dal Papa al primo Congresso in-
ternazionale degli anziani e su questo aspetto Papa 
Francesco ha esplicitamente affermato che: "Al giorno 
d'oggi nelle società secolarizzate di molti Paesi, le attuali 
generazioni di genitori non hanno, per lo più, quella for-
mazione cristiana e quella fede viva, che invece i nonni 
possono trasmettere ai loro nipoti. 
Sono loro l'anello indispensabile per educare alla fede i 
piccoli e i giovani." 
Per quanto riguarda invece il monitoraggio degli ac-
cessi al sacramento della riconciliazione nella nostra 
città, ci stiamo impegnando per svolgere una riflessio-
ne che non solo presenti dei dati ma offra anche spunti 
di riflessione attorno ad un sacramento a cui, forse da 
un po' di tempo, non diamo più l'importanza ed il va-
lore che merita nella vita di fede.  



… 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

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 VERRÀ CELEBRATA DA DON LUCA DOMENICA 16 FEBBRAIO ALLE ORE 10 NELLA CHIESA DI S. GIULIANO MARTIRE. 

FERITE DEL CREATO E RESPONSABILITA' COMUNI

Vedere, GIUDICARE, agire 
Il percorso decanale “Ferite del Crea-
to e Responsabilità Comuni”, iniziato 
con un primo incontro a San Donato 
lo scorso 9 novembre, continua mer-
coledì 12 febbraio all’Oratorio della 
Parrocchia di S. Maria in Zivido. 
Nel primo incontro, grazie al lavoro di 
gruppo che abbiamo fatto con le per-
sone presenti, abbiamo visto alcune 
realtà delle nostre città, San Giuliano  
e San Donato, ed abbiamo espresso le 
nostre opinioni su quello che ci è evi-
dente. 
È stata una utile occasione per con-
frontarci con altre persone su come 
vediamo il nostro territorio. 
Tanti sono i punti di cui abbiamo di-

scusso, però un’enfasi molto partico-
lare è stata posta sul fatto che nelle 
nostre città ci sono tante associazio-
ni e realtà che operano ma manca lo 
spazio per lavorare insieme, infatti una 
frase ricorrente in ogni gruppo è stata: 
“Dobbiamo fare rete!” .
Il prossimo mercoledì ripartiremo da 
qui, dal vedere le città di San Giuliano 
e di San Donato come luoghi abitati 
che offrono sfide ma sicuramente an-
che tante opportunità. 
Con l’aiuto di don Walter Magnoni 
e del Prof. Davide Maggi, economi-
sta, giudicheremo insieme quello che 
vediamo nel nostro territorio, perché 
solo da lì possiamo mettere le basi 

per avanzare idee su come agire. 
Può essere che ognuno di noi viva la 
sua vita pensando a quello che li ri-
guarda direttamente, senza avere uno 
sguardo più ampio sulla città, ma è im-
portante ricordare quello che ci dice 
Papa Francesco nella Laudato Sì, che 
“tutto è intimamente connesso”. 
È impensabile guardare avanti senza 
uno sforzo collettivo da parte di tutti. 
Rivolgo quindi un invito speciale per 
essere presenti a questo incontro per-
ché insieme possiamo fare qualcosa 
di bello, ricordando che: “è importante 
che le diverse parti di una città siano ben 
integrate e che gli abitanti possano ave-
re una visione d’insieme invece di rin-
chiudersi in un quartiere, rinunciando 
a vivere la città intera come uno spazio 
proprio condiviso con gli altri.” (L.S. 151)

don Joseph Hili

DALLA COMMISSIONE CULTURA
La Commissione Cultura della 
Comunità pastorale S. Paolo VI 
propone due importanti occasio-
ni per educarsi a riconoscere e 
gustare il bello intorno a noi.

USCITA A TEATRO
Giovedì 2 aprile, ore 21, presso il 
teatro Oscar di via Lattanzio a Mi-
lano dove il Teatro de gli Incam-
minati porta in scena: “La Passio-
ne secondo i nemici”: Erode, Pilato 
e Caifa, tre solitudini, tre rimpian-
ti, tre fallimenti. 
Costo del biglietto euro 12, pre-
notazione entro il 15 febbraio.

VISITA A PARMA
Sabato 18 aprile visita alla città di 
Parma, capitale italiana della cul-
tura 2020. Una visita attraverso i 

secoli alla scoperta di una realtà 
raffinata, elegante, città di anti-
ca tradizione storica, culturale, 
artistica ed enogastronomica. La 
quota di iscrizione è di euro 60 e 
comprende il viaggio in pulman 
granturismo, gli ingressi con gui-
da e il pranzo. 
Prenotazione entro il 20 marzo.
Potete trovare informazioni det-
tagliate e volantini nelle bache-
che delle singole parrocchie. 

Per entrambe le proposte è pos-
sibile iscriversi presso la segre-
teria parrocchiale di S. Giuliano 
M. (Piazza della Vittoria). Orari di 
apertura: lun., mar., gio., ven., sab. 
10.30/12; mar. 18.30/19.30
segreteria@sangiulianomartire.net 
tel. 02 9848386



GLI ORATORI E L'ARCIVESCOVO
In Duomo per la festa di don Bosco

Il Duomo gremito, tanti adulti, ma anche giovani, ragaz-
zi, adolescenti ... Una presenza ricca di età e tipologie, 
radunata nella memoria liturgica di S. Giovanni Bosco, 
venerdì 31 gennaio scorso,  per pregare - insieme al Ve-
scovo - per tutti gli oratori della Diocesi.
La nostra città era rappresentata da un nutrito gruppo di 
pre-adolescenti di tutti e sette gli oratori, accompagnati 
dai loro educatori. Il primo dato interessante è che loro, 
i ragazzi “scalmanati” delle medie, sono rimasti davvero 
contenti, nonostante la fatica di star seduti per terra con 
scarsa visibilità sull’altare, la liturgia solenne, ma non 
sempre capace di coinvolgere, l’intervento dell’Arcive-
scovo Delpini … di oltre 18 minuti!
La spontanea contentezza è nata dal fatto che - pur nella 
loro giovane età - si sono resi conto che, al centro della 
serata, c’era tutta la cura e le energie che i nostri oratori 
mettono nel far crescere le nuove generazioni, nell’ap-
passionare al Vangelo, nell’educare ai valori grandi della 
vita. 
Per questo, vale la pena riascoltare l’omelia dell’Arcive-
scovo che in alcuni passaggi ha parlato “a braccia”, an-
dando al di là del testo scritto, pubblicato sul sito della 
Diocesi.
Con la presenza degli oratori - ha detto – la comunità cri-
stiana vuole rispondere alle domande di tutti i bambini, 
i ragazzi, gli adolescenti e i giovani … è la risposta che la 
comunità cristiana ha offerto a generazioni e generazio-
ni … intuizione geniale di S. Giovanni Bosco.
 “L’oratorio è la presenza più vicina a casa, presenza più ac-
cessibile, presenza in cui tutti sono benvenuti, luogo in cui 
generazioni di cristiani, di preti, di suore, di laici educatori, 
di consacrate hanno sudato, hanno versato volentieri le 
loro fatiche, hanno gridato, cantato e creato iniziative bel-
lissime. Maria Teresa Villa

PRENDI NOTA
Domenica 16 febbraio, ore 19, presso l'oratorio S. Luigi, 
catechesi 18 enni e giovani della città.

Lunedì 17 febbraio, ore 20.30, presso l'oratorio Maria 
Ausiliatrice, percorso di animazione per gli adolescenti 
degli oratori di S. Luigi, S. Carlo, Zivido e Borghi.

Martedì 18 febbraio, incontro dell’arcivescovo Mario 
Delpini con i membri del consiglio degli affari economici 
nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano

Mercoledì 19 febbraio, ore 21, presso la cripta della 
Chiesa di S. Giuliano Martire, incontro del Consiglio della 
Comunità Pastorale S. Paolo VI.

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

ADORAZIONE EUCARISTICA
S. MARIA IN ZIVIDO
Ogni primo venerdì del mese, ore 19 - 20.

S. CARLO BORROMEO
Ogni secondo mercoledì del mese, dopo la messa 
delle ore 20.45 e fino alle 22; ogni giovedì dalle 9.30 
alle 11.30.

MARIA AUSILIATRICE
Ogni secondo giovedì del mese, dopo la messa delle 
ore 20.45 e fino alle 22.

Santi PIETRO E PAOLO
Ogni giovedì dalle ore 18 alle 18.30.

S. AMBROGIO A CIVESIO
Il giovedì, dopo la messa delle 20.30 e fino alle 21.30; 
la domenica dalle ore 9 alle 10.45. 

S. MARZIANO SESTO ULTERIANO
Ogni primo giovedì del mese, dalle 17.30 alle 18.30 e 
dopo la messa delle ore 20.30 fino alle 22.

Controllare alle bacheche di ogni singola parrocchia 
eventuali variazioni.

PERCORSI DI CATECHESI PER ADULTI
CONDIVISIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA
Giovedì 13 febbraio, alle ore 21, presso le Discepole del 
Vangelo a S. Carlo.
Venerdì 14 febbraio, alle ore 21, presso le aule dell’Ora-
torio di Civesio.

CORSO BIBLICO SULLA GENESI
Sabato 15 febbraio, dalle ore 15 alle 16.30, presso la par-
rocchia di S. Giuliano Martire, termina il corso biblico su 
Genesi 1-11, tenuto da don Luca Violoni. 
Per coloro che volessero risentirla e/o rivederla è disponibi-
le sul sito www.setteparrocchie.com la versione video.


