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V DOMENICA DI AVVENTO  (GV 1, 6-8, 15-18)

IL PRECURSORE

Un uomo, un nome, un compito: la 
liturgia del tempo di Avvento ci ri-
propone la figura di Giovanni, il te-
stimone, colui che ci mostra la 
luce. È, quello di Giovanni, un riti-
rarsi sempre più perché la “vera luce” 
risplenda, perché ciascuno possa 
davvero comprendere chi è il Figlio 
di Dio.
Giovanni ci accompagna, ci “pren-
de per mano”, ci orienta verso 
una meta, dà un nome alla no-
stra speranza più profonda: “Noi 
tutti abbiamo ricevuto: grazia su 
grazia”.
In lui possiamo scorgere la grandezza 
di Gesù che si fa piccolo per condivi-
dere la nostra esistenza, che ci rivela 
l’amore immenso di Dio in una vita 
donata nella gioia.
Guardare innanzi tutto a Giovanni ci 
spinge a chiederci: nella mia vita, 
nel mio volto, nelle mie parole 

cosa vedono coloro che mi in-
contrano? Oggi chi testimonia la 
luce che ha già squarciato le tenebre 
dell’indifferenza, della solitudine, del 
peccato? Chi sa rimandare alla 
speranza vera, che non delude, che 
vince il male con il bene, che dona lo 
slancio per arrivare alla meta?
Ciascuno di noi è chiamato, come 

nella corsa, a raccogliere il testi-
mone, nessuno deve sentirsi inade-
guato, perché già amato e perdonato 
da Dio. Abbiamo, però, bisogno di 
essere aiutati.
La Lettera Pastorale ci ricorda che 
“... la liturgia che celebriamo è l’e-
sperienza di grazia che trasfigura la 
vita dei credenti, li rende un cuore 
solo e un’anima sola e fa ardere in 
loro il desiderio dell’incontro faccia 
a faccia”. 
Il tempo di Avvento è particolarmen-
te propizio per questo cammino.
Come sollecita sempre la Lettera 
Pastorale, “La novena di Natale in 
molte comunità raduna i bambini 
con proposte che sono orientate a 
raccogliere il messaggio della na-
scita di Gesù ...  le ferie prenatalizie 
“dell’Accolto” siano ... per gli adulti 
occasione per la contemplazione, la 
preparazione alla confessione, la 
consapevolezza della dignità di ogni 
persona chiamata a conformarsi 
al Figlio di Dio che si è fatto figlio 
dell’uomo perché ogni persona 
umana possa diventare parte-
cipe della vita di Dio”.
Entriamo anche noi in questo cam-
mino di speranza. 

AnnaMaria Terzaghi
Ausiliaria Diocesana 

Supplica per noi il Dio in te 
incarnato, perché moltiplichi 
nella nostra terra le dolci 
sorgenti d’acqua, concede 
rigoglio copioso alle piante e 
agli alberi, affinché possiamo 
gioiosamente soddisfare tut-
te le nostre necessità.
Noi ti imploriamo. 
Madre santa intercedi!

(Anonimo dell’VIII Secolo  
dal Breviario Armeno)

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli 
venne come testimone per dare testimonianza alla luce, erché tut-
ti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce. Giovanni gli dà testimonianza e procla-
ma: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a 
me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbia-
mo ricevuto: grazia su grazia.” (Gv 1, 6-8, 15-16)

CELEBRAZIONI PENITENZIALI  
DI NATALE

Venerdì 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 16.30 alle 
19, confessioni presso la chiesa di S. Giuliano M. alla presenza dei sacerdoti 
della città.

Lunedì 23 dicembre, alle ore 20.30, presso la chiesa di S. Giuliano M. alla 
presenza dei sacerdoti della città confessioni per gli adolescenti, i 18enni 
ed i giovani. Seguirà un momento di festa.



BENVENUTO TRA NOI, SEMINARISTA DIEGO
Buongiorno a tutti! Sono Diego, se-
minarista di quinta teologia che 
quest’anno e l’anno prossimo, se Dio 
vuole diventando diacono, sono e 
sarò presente dal sabato pomeriggio 
alla domenica sera nella comunità 
pastorale San Paolo VI. Qui mi occu-
però soprattutto del-
la pastorale giovanile, 
collaborando perciò in 
prima persona con don 
Alessandro e cercherò di 
girare, per quanto possi-
bile, in tutte le parrocchie 
per conoscere le diffe-
renti realtà e mettermi a 
disposizione dell’intera 
comunità. 
Sono nato e vissuto a Milano fino 
all’età di 21 anni, quando, nel 2015, ho 
deciso di entrare in seminario. In fami-
glia siamo in cinque: io, mamma, papà 
e due fratelli, uno più grande e uno 
più piccolo. Alle elementari e alle me-
die ho frequentato una scuola privata, 
poi il liceo classico Carducci di Milano. 
Terminate le superiori, mi sono iscrit-
to ad ingegneria civile al Politecnico 
di Milano. A metà del secondo anno, 
però, ho deciso di lasciare l’università 

e, dopo un tempo di discernimento, 
sono entrato in seminario. 
In contemporanea con il mio percorso 
scolastico, ho frequentato l’oratorio: 
iniziazione cristiana, preadolescen-
ti, adolescenti, diciottenni e infine il 
gruppo giovani; nel frattempo avevo 

iniziato a fare l’educatore 
delle medie. Ho pratica-
to sport fin da bambino: 
nuoto e calcio. Pur non 
essendomi cimentato in 
molti sport a livello agoni-
stico, sono un grande ap-
passionato di sport: seguo 
calcio, facendo il tifo per il 
Milan, basket, tennis, pal-
lavolo, rugby, olimpiadi, 

formula uno, moto GP… Ora dunque 
vivo in seminario a Venegono Inferio-
re. 
La formazione seminaristica insiste 
su quattro pilastri: la preghiera, la vita 
comune, lo studio e la pastorale. Il pri-
mo consiste soprattutto nel pregare 
insieme la Liturgia delle Ore e nel vi-
vere la messa quotidiana; ad ognuno 
è lasciata la responsabilità della pre-
ghiera personale. La vita comune è 
la condivisione di momenti di frater-

nità, da cui nascono spontaneamen-
te amicizie profonde. Lo studio della 
teologia ha l’obiettivo di farci entrare 
sempre più in contatto con il Mistero 
anche dal punto di vista razionale. La 
pastorale, infine, è il servizio nelle par-
rocchie: finora sono stato a Malnate, 
in provincia di Varese, per i primi due 
anni, poi un anno a Parabiago e l’anno 
scorso ho svolto il servizio pastorale a 
Milano, al carcere di San Vittore, occu-
pandomi sostanzialmente di colloqui 
con i detenuti. 
Vi ringrazio per l’accoglienza che mi 
avete riservato, spero di poterla ri-
cambiare non solo a parole, ma anche 
con i fatti! A presto!
 Diego Marostica

PRIME CONFESSIONI
Il 27 ottobre scorso abbiamo celebrato con i nostri bambini di quarta elemen-
tare le prime confessioni.
Li abbiamo preparati in semplicità. Il messaggio che abbiamo voluto fargli ar-
rivare è che spesso diciamo, facciamo delle cose che ci allontanano da Gesù e 
fanno male a chi ci circonda. Gesù però è sempre lì ad aspettarci, per abbracciar-
ci e per consolarci. Gli abbiamo fatto preparare un piccolo esame di coscienza 
e gli abbiamo fatto scrivere per cosa ringraziavano Gesù, per cosa chiedevano 
perdono e cosa si sarebbero impegnati a fare di bello e buono per rimediare. 
Grazie all’aiuto di genitori e nonne, che ci hanno affiancato in questo momento 
di meditazione e scrittura, siamo riusciti a far vivere loro, con impegno, questo 
momento importante.
La domenica della confessione c’erano tutti i bambini e tanti genitori. Abbiamo 
fatto comunità, abbiamo pranzato insieme e ci siamo preparati per questo in-
contro speciale. È stato commovente percepire l’emozione di entrambi. 
Alcuni bambini hanno scelto il sacerdote con cui confessarsi. Altri si sono affida-
ti. Ma per tutti è stato un momento vissuto serenamente. 
Per i nostri bambini Gesù, la confessione e la Comunione possono sembrare 
cose lontane, poco conosciute e poco frequentate. La fede è un dono da ricono-
scere, accogliere, approfondire, “frequentare”, appunto, come si fa con i buoni 
amici, arrivando a comprendere e sperimentare che Gesù è il Nostro migliore 
amico. È importante che a quest’età abbiano una chiara percezione dell’amore 
di Dio e se il “lavoro” fatto a catechismo è importante molto di più è poi ciò che 
viene vissuto in famiglia. Arianna Sacha

catechista della parrocchia S. CARLO

Suoni e canti  
del Natale in città

In attesa del Santo Natale si può riflettere 
anche grazie alla musica. In questo ci aiu-
teranno i prossimi concerti natalizi che si 
terranno nella nostra città. Ma anche i 
giri nei quartieri della città con le pive.
Se c’è uno strumento musicale legato in-
timamente al Natale, questo è la corna-
musa, non c’è poi presepe che si rispetti 
senza che, tra i pastori, i veri protagonisti 
della sacra rappresentazione, non ci sia 
almeno un suonatore di zampogna o di 
piva, uno strumento tipico del mondo 
pastorale, un tempo presente in buona 
parte dell’Europa occidentale prima del 
suo inarrestabile declino.
Ecco gli appuntamenti con le PIVE NA-
TALIZIE:
il 15 dicembre alle ore 16 per le vie del 
Serenella; il 16 alle ore 21 per le vie di Se-
sto Ulteriano e di Civesio; il 17 alle ore 21 
per le vie di Pedriano; il 18 alle ore 21 per 
le vie di Zivido; il 19 alle ore 21 per le vie 
di Carpianello; il 20 alle ore 15 per le vie 
di Borgolombardo; il 21 alle ore 15 e il 24 
alle ore 21 per le vie di San Giuliano.
Per quanto riguarda i Concerti gli ap-
puntamenti sono i seguenti:
il 20 dicembre alle ore 21 a Piazza Vit-
toria, Chiesa di San Giuliano Martire, LA 
BANDA NELLA CAPANNA, con il Corpo 
musicale della Libertà in collaborazione 
con la Corale UTE EVERGREEN ENSEM-
BLE diretto dal Maestro Walter Morelli.
Il 22 dicembre alle ore 21 nella Chiesa 
di San Giuliano Martire il CONCERTO 
DI NATALE con il gruppo musicale Big 
Band di M. Minoia e la Schola Cantorum 
“A. Casati”.



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             18.30 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 22 DICEMBRE ALLE ORE 10 NELLA CHIESA DI S. GIULIANO MARTIRE. 

Il Discorso alla città dell’Arcivescovo Mario

BENVENUTO FUTURO!
Un augurio, un esclamativo, una sfida: così l’Arcivescovo 
Delpini spiega il titolo del suo Discorso alla Città, presenta-
to, come tradizione vuole, nella Basilica di Sant’Ambrogio il 
6 dicembre scorso, vigilia della solennità del Santo Patrono.
“Non coltivo aspettative fondate su calcoli e proiezioni. Sono 
invece uomo di speranza, perché mi affido alla promessa di 
Dio e ho buone ragioni per aver stima degli uomini e delle 
donne che abitano questa terra. – ha detto Delpini – Non ho 
ricette o progetti da proporre, come avessi chissà quali solu-
zioni. Sono invece un servitore del cammino di un popolo che 
è disposto a pensare insieme, a lavorare insieme, a sperare 
insieme. Non è il futuro il principio della 
speranza; credo piuttosto che sia la spe-
ranza il principio del futuro”.
Il Discorso è articolato in diversi para-
grafi, il primo dei quali, nel cinquante-
simo della strage di Piazza Fontana, 
dove una bomba collocata all’interno 
della Banca Nazionale dell’Agricoltura 
fece 17 morti e 88 feriti, seminando un 
clima di paura in tutto il Paese, viene 
dedicato a tutte le persone che dopo 
quell’attentato impegnarono le loro energie per costruire 
un futuro migliore per tutti.
Pensare al futuro significa pensare alle generazioni che ver-
ranno: Delpini si sofferma sul dato preoccupante della crisi 
demografica che l’Italia vive da decenni e che ne sta cam-
biando la fisionomia, indirizzando il benvenuto ai bam-
bini, incoraggiando scelte coraggiose per controvertire la 
denatalità.
Con un benvenuto, ragazzi e ragazze! l’Arcivescovo sot-
tolinea poi l’esigenza della formazione scolastica degli 
adolescenti e dei giovani, ringraziando tutti coloro che si 
dedicano all’istruzione, auspicando alleanze tra tutte le isti-
tuzioni civili e religiose che operano in campo educativo e 
sportivo.
Non manca il riferimento fondamentale per la società e per 
la Chiesa: la famiglia. “Uomini e donne che si vogliono bene, 
che sono così liberi e fiduciosi da impegnarsi per tutta la vita, 
danno vita alla famiglia, quella cellula di cui la società non 
può fare a meno”. Benvenuta famiglia, pur alle prese con 
problemi di reddito dignitoso e di una politica della casa 

che non riesce a dar risposte concrete a chi ne ha bisogno: 
viene sollecitata la comunità politica ad impegnarsi effica-
cemente su questi temi.
Benvenuto lavoro! Nel Discorso si evidenzia l’impegno 
di tanti imprenditori capaci e creativi che contribuiscono 
ad un buon livello di vita per molti, di tanti dipendenti che 
con professionalità ed onestà realizzano quel made in Italy 
conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, ma non si na-
sconde che anche nella nostra regione ci si scontra con i 
problemi della precarietà occupazionale e della mancanza 
di incontro tra offerta e domanda di lavoro.  

“Il fenomeno migratorio è estremamente 
complesso e ha una risonanza emotiva 
profonda, anche se talora deformata 
da un’enfasi sproporzionata per alcuni 
aspetti.” L’Arcivescovo esorta l’Unione 
Europea a riproporre, difendere e soste-
nere i valori che stanno a fondamento 
della nostra identità e dell’umanesimo. 
Benvenuta società plurale! Persone e 
società sono però inserite in un conte-
sto ambientale che va salvaguardato. 

Benvenuta, cura per la casa comune! “Noi ci sentiamo 
incoraggiati a correggere gli stili di vita, a sostenere riforme 
strutturali, a vigilare con l’atteggiamento del buon vicinato 
che reagisce alla trascuratezza, al degrado, all’incoscienza. 
Lavoriamo per un’ecologia integrale che sappia considerare 
in armonia la dimensione ambientale, economica e sociale; 
promuoviamo un’ecologia culturale e della vita quotidiana”. 

PERCORSI DI CATECHESI PER ADULTI
CHIAMATI ALL’INCONTRO
Martedì 17 dicembre, ore 21 Parrocchia S. Maria in Zi-
vido continua la catechesi adulti: Lucia Vantini, filosofa 
e teologa, parlerà sul tema “Incontri nel Quarto Vangelo: 
Nicodemo”.  

CONDIVISIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA
Giovedì 19 dicembre, alle ore 21, presso le Discepole 
del Vangelo a San Carlo.
Venerdì 20 dicembre, alle ore 21, presso le aule dell’O-
ratorio di Civesio.



NATALE: DONI O DONO?
I regali di Natale rappresentano una 
consuetudine che affonda le sue radici 
molto lontano nel tempo. La tradizione 
cristiana dello scambio dei doni ha le sue 
radici nei racconti evangelici della nasci-
ta di Cristo ed in particolare nel raccon-
to dei doni per eccellenza che i Re Magi 
fecero a Gesù bambino: oro, incenso e 
mirra. Per secoli però il Natale fu festeg-
giato senza veri e propri scambi di doni. 
La tradizione di fare regali ai propri cari a 
Natale diventò sempre più popolare alla 
fine del Medioevo, quando l’era moder-
na ebbe inizio. In diversi paesi europei si 
iniziò a fare piccoli regali ai bambini, per-
ché la nascita di Gesù venisse ricordata 
come un giorno di gioia.
Dopo la scoperta dell’America i primi co-
loni olandesi introdussero la tradizione 
che vede ancora oggi protagonista san 
Nicola (San Nikolaus, cioè Santa Claus, 
meglio noto come Babbo Natale) porta-
re i doni ai bambini durante le feste na-
talizie.
Lentamente iniziò a svilupparsi anche 
una cultura del Natale non strettamente 
religiosa. Nel XIX secolo, l’idea del dono 
assunse nuove dimensioni, grazie alle 

opere di autori (Charles Dickens, Thomas 
Nast e altri…) che scrissero o disegnaro-
no opere sul Natale. 
Oggi, tradizione religiosa e consumismo 
sono spesso mischiati: il Natale è festeg-
giato da credenti e non credenti, in Pa-
esi a maggioranza cristiana ma anche in 
luoghi dove i cristiani sono quasi assenti. 
In molte regioni del pianeta il contenuto 
del Natale si è pressoché smarrito men-
tre si è conservato – e addirittura abbelli-
to – l’involucro consumista. Ora, anziché 
la nascita di Gesù, si attende Babbo Nata-
le che porta doni e dolci oppure il fattori-
no filippino o peruviano che ci consegna 
l’ultimo gioiellino elettronico. 
In un contesto simile anche i doni rischia-
no di perdere il loro bellissimo significa-
to. Il dono infatti è un modo per dire a chi 
lo riceve: “Io ti sono vicino, mi voglio pren-
dere cure di te, ti lascio qualcosa di mio…”. 
Ricordiamoci però che il vero dono di 
Natale è la persona stessa di Gesù. Il Fi-
glio di Dio ci dona la sua vita e ci chiede 
di accoglierlo nella nostra. E, insieme a 
Lui e con la forza del suo amore, di acco-
gliere la vita degli altri.

don Maurizio

ASPETTANDO NATALE
A S.MARIA IN ZIVIDO
I lavoretti di Natale e la Novena per i più piccoli, alcuni nuovi 
gesti per sottolineare la dimensione liturgica, l’attenzione 
ai più poveri attraverso la raccolta per l’Emporio solidale … 
queste sono le particolarità del tempo di Avvento proposte 
e vissute dai parrocchiani di Zivido. C’è però un’iniziativa 
davvero unica che contraddistingue la nostra comunità: il 
presepe vivente. La domenica prima del Natale, il bellissi-
mo porticato della nostra parrocchia diventa il luogo in cui 
bambini, ragazzi e adulti rivivono la nascita di Gesù. Canti, 
letture, gesti e fraternità che s’intrecciano per fare memoria 
del Figlio di Dio che ha voluto condividere con noi la sua 
stessa vita. Non è solo una bella tradizione, è piuttosto il 
nostro modo di “raccontare” Colui che si 
è fatto uomo per incontrare ogni uomo.

A SESTO ULTERIANO
Un segno semplice: la grande corona 
di Avvento appesa sopra l’altare, con sei 
lampade ad olio che vengono accese 
domenica dopo domenica, settimana 
dopo settimana. E’ l’invito a porre uno 
sguardo fiducioso sul tempo che passa, 
sulla storia degli uomini che è attratta verso il Signore Gesù.
Un gesto concreto: la raccolta settimanale, durante la 
Messa della domenica, di generi alimentari per le famiglie 
che sono in difficoltà economica.

Un percorso che inizia: l’avvio di incontri settimanali per 
leggere insieme il Vangelo della domenica, portando nel 
dialogo con gli altri la ricchezza delle nostre osservazioni e 
delle nostre domande.
Un’accoglienza fraterna: l’invito, raccolto da quattro fa-
miglie, ad ospitare per il pranzo di Natale un detenuto che 
proviene dal carcere di Opera.

A BORGOLOMBARDO
Quando si pensa all’Avvento il pensiero corre alla Luce, alla 
Parola, al Dono: “E il Verbo  si fece carne. .. Veniva nel mondo 
la luce vera …”. Come aiutare la nostra gente a introdursi, 
anche con segni, a queste realtà? In ogni messa, durante il 

canto dell’Alleluia, viene portato  solen-
nemente l’ Evangeliario, preceduto da 
una lanterna accesa. 
E così ogni domenica. Ma settimana 
dopo settimana, la lanterna si sposta: sì! 
Va a illuminare ogni posto della chiesa: la 
mensa, il battistero, il tavolino dei doni, 
l’ingresso, il presepe … 
Davanti all’altare un grande orologio, 
secondo la proposta della FOM, ricorda, 

non solo ai bambini, ma a tutti che E’ ORA  di ….   E il dono? I 
ragazzi della catechesi sono stati invitati a portare in orato-
rio un piccolo dono che poi verrà “scambiato” la domenica 
15: un piccolo passo nella logica del Vangelo.

UN PIANETA, DOMANI,
PER I NOSTRI FIGLI

Segnaliamo una iniziativa che ci pare 
interessante e quanto mai attuale.
L’Associazione FareRete Ambien-
te-Diritti-Lavoro organizza per il 
prossimo 19 dicembre alle ore 21, 
presso Luogo Comune di via Alfie-
ri 6 a San Giuliano Milanese, un 
incontro dal titolo: UN PIANETA, 
DOMANI, PER I NOSTRI FIGLI. A 
partire dall’enciclica Laudato Sì di 
Papa Francesco ne parleranno Da-
niela Padoan, Presidente dell’As-
sociazione Laudato sì, e don Wal-
ter Magnoni, responsabile del 
servizio per la Pastorale Sociale e il 
Lavoro della Diocesi di Milano. 

FESTA DI NATALE  
DEI PRE-ADO

Sabato 21 dicembre alle ore 21, 
presso l’oratorio San Luigi, scam-
bio di auguri coi ragazzi pre-ado-
lescenti.


