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DALL'INCONTRO CON L'ARCIVESCOVO

La partecipazione appassionata all'opera di Dio
L’Arcivescovo Mario Delpini, prendendo spunto dalla Prima 
Lettera ai Corinzi (cap.3, vv.4-17), negli incontri formativi ha 
inteso mettere a fuoco il tema del servizio per la comu-
nità cristiana da parte di ogni battezzato. A partire da fine 
gennaio, in ogni Zona pastorale viene proposta ai fedeli lai-
ci, alle persone consacrate e al clero una serata d’incontro 
per coltivare il senso di appartenenza responsabile alla 
Chiesa e rinnovare la propria disponibilità alla sua missione 
con l’annuncio del Vangelo.
Lo scorso anno l’Arcivescovo ha voluto indicare i tratti del 
volto di Chiesa dalle genti al termine del Sinodo minore. 
Un “cammino insieme” che richiede quotidianamente una 
traduzione nella vita della comunità cristiana, una conver-
sione personale e di relazioni fra le persone, una docilità 
ai segni dello Spirito per essere una Chiesa “in uscita”, una 
creatività coraggiosa per osare passi nuovi valorizzando ca-
rismi ed energie che la trasformazione stessa della società e 
della Chiesa presenta.
Dentro questo percorso ecclesiale si colloca il nuovo inter-
vento dell’Arcivescovo, che intende porre l’attenzione sulla 
cura della collaborazione di tutti all’edificazione di una Chie-
sa missionaria. A questi appuntamenti zonali di formazio-
ne sono invitati soprattutto quanti 
sono coinvolti in un servizio eccle-
siale: membri dei Consigli pastorali, 
dei Consigli per gli affari economici, 
dei Consigli dell’oratorio; membri di 
gruppi e commissioni pastorali; fe-
deli laici di associazioni, movimenti 
e gruppi ecclesiali; persone che of-
frono il loro servizio come Comunità 
educante; persone consacrate, pre-
sbiteri e diaconi permanenti.
Per la nostra Zona pastorale l’in-
contro si è tenuto venerdì 7 feb-
braio nella Chiesa di Santa Barbara 
a San Donato Milanese. Di seguito 
diamo una sintesi dell’intervento 
di mons. Delpini.
Siamo tutti collaboratori di Dio e 
soltanto collaboratori. Dobbia-
mo essere ispirati da Dio e vedere 
le cose con il suo sguardo e non 

limitarci a prestare servizi e promuovere iniziative.
Nella Chiesa ci sono molti servizi ma l’impresa è unica. 
Non si deve ricercare una gratificazione personale ma 
contribuire alla costruzione del tempio di Dio con tutte le 
piccole cose che si è in grado di offrire. Occorre però fare 
attenzione a come costruiamo e l’Arcivescovo ha suggerito 
alcuni orientamenti che derivano da quanto la chiesa 
ha stabilito in tema di liturgia, pratica sinodale nel prende-
re decisioni (soprattutto riferite ai consigli pastorali e affari 
economici), iniziazione cristiana (con riferimento ai sussidi e 
agli itinerari da seguire) e calendario degli eventi diocesani 
che deve sempre avere la precedenza rispetto alle iniziative 
locali.
La pluralità delle collaborazioni nelle varie comunità ri-
chiede anche che siano definiti i ruoli che si assumono. In 
particolare:
il popolo cristiano (in tutti abita lo Spirito e i presbiteri de-
vono ascoltare quello che i fedeli offrono);
i laici (devono suggerire ma per consigliare nella Chiesa 
è necessaria una disciplina spirituale perché tutto serva al 
bene comune);
i presbiteri e i diaconi (chiamati a collaborare con il Ve-

scovo);
i consacrati e le consacrate 
(persone che vivono uno speci-
fico carisma finalizzato al bene 
comune, di ispirazione per spe-
cifiche povertà e bisogni della 
comunità).
Per essere veramente preziosi 
è necessario curare alcune con-
dizioni per il servizio condiviso 
e lo stile da seguire nell’edifi-
cazione della comunità cristia-
na, quali la stima vicendevo-
le perchè ogni persona è un 
dono e ha qualcosa da offrire, 
il prendersi cura gli uni degli 
altri, con maggiore attenzione 
ai più deboli e fragili, e far pro-
prio lo stile di Gesù, sempre 
disponibile ed umile.

Alessandra Quintiozza



Don Maurizio e Cristina, potreste far-
ci una breve storia del guardaroba 
Caritas? Come e quando è nato? Chi 
lo gestisce?
Nell’anno 2008 le suore di Zivido inizia-
rono la raccolta di indumenti usati da 
donare ai bisognosi. Negli anni, con l’a-
iuto di alcune volontarie e per far fronte 
all’aumento della richiesta di indumen-
ti usati,  il guardaroba si è ingrandito e 
qualche anno fa è divenuto il guarda-
roba Caritas cittadino; ultimamente 
il raggio di azione si sta ulteriormente 
ingrandendo. 
Il guardaroba è una delle numerose 
attività dell’Associazione Caritas citta-
dina e finora è stato gestito da una de-
cina di volontarie di diverse parrocchie 
di San Giuliano che, grazie alla loro pre-
senza, selezionano i vestiti usati e li di-
stribuiscono alle tante persone, italiane 
e straniere, che vengono a chiederli.

Com’è e come sarà strutturato il nuo-
vo guardaroba cittadino?
In linea di principio non ci saranno mo-
difiche sostanziali rispetto all’attività 
precedente. Coloro che chiedono vestiti 
usati sono registrati e viene loro con-
segnata una tessera che consente di 
accedere al guardaroba una volta al 
mese. Le volontarie valutano i bisogni 
e, a seconda del nucleo familiare, fanno 
scegliere i capi di abbigliamento di cui 
le persone necessitano. Si tratta di una 
vera e propria bottega dove i vestiti, le 
scarpe e le borse sono esposti ordinata-
mente sugli scaffali, divisi per età, ses-
so, taglie ... C’è anche un piccolo spazio 
in cui si possono trovare giochi per i 
bambini e qualche articolo per la casa.
La vera novità consiste nell’apertura, 
due volte al mese nel giorno di sabato, 
di un mercatino in cui i vestiti migliori 
(alcuni portano vestiti praticamente 

nuovi o pochissimo utilizzati) potranno 
essere “acquistati” lasciando un’offer-
ta. Questo consentirà alla Caritas cit-
tadina di pagare le spese per l’energia 
elettrica e per il riscaldamento e quindi 
di non gravare sulla parrocchia che già 
mette a disposizione lo stabile.

Come si può usufruire del guardaro-
ba?
Chiunque si trovasse in stato di necessi-
tà può usufruire del guardaroba; viene 
chiesto un colloquio conoscitivo e, in 
linea di massima, di abitare a San Giu-
liano.  Il mercatino dei vestiti di secon-
da mano è invece aperto a tutti, non 
necessariamente alle persone indigen-
ti. Funzionerà come un vero e proprio 
luogo dove trovare ottimi indumenti.

Cosa chiedete alla comunità di san 
Giuliano?
Pensiamo sia importante comprendere 
che anche i poveri hanno una loro di-
gnità, per cui chiediamo a tutti, quan-
do decidono di portarci i loro indumen-
ti o calzature usati, di fare una prima 
selezione. Se gli indumenti sono troppo 
vecchi o usurati è meglio gettarli nella 

spazzatura. Se noi non vogliamo più 
indossare un indumento perché è rotto 
o scolorito non è automatico (e forse 
neppure giusto) pensare che “tanto a 
un povero andrà bene”. Non chiediamo 
abiti nuovi, ma in buone condizioni, 
ringraziando soprattutto tutti coloro, 
non pochi, che comunque portano in-
dumenti quasi nuovi. 

Ora qualche informazione pratica: 
dove si trova e quali sono gli orari di 
apertura?
Il nuovo guardaroba si trova nello sta-
bile ristrutturato del vecchio oratorio 
della parrocchia di Zivido, sulla sinistra 
appena entrati attraverso il cancello 
della parrocchia. Lo stabile è stato rin-
novato internamente e, appena il clima 
lo consentirà, sarà ritinteggiato anche 
all’esterno.
Sarà operativo a partire dal 24 feb-
braio, aperto il lunedì e il venerdì dalle 
ore 16.00 alle 18.00. 
Il primo e il terzo sabato di ogni mese 
a partire da marzo, nello stesso stabile 
ma in uno spazio separato, sarà ope-
rativo il mercatino “Seconda mano”, 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00.  

GUARDAROBA SOLIDALE CARITAS
Apertura il prossimo 24 febbraio

Abbiamo chiesto a don Maurizio, referente per la pa-
storale della carità della Comunità pastorale, e a Cristi-
na, coordinatrice dei volontari, di presentarci il servizio 
guardaroba della Caritas cittadina che a breve sarà 
inaugurato ufficialmente. 
Come si ricorderà, durante l’Avvento 2018, avevamo rac-
colto dei fondi per sistemare la struttura dell’ex oratorio 
di Zivido allo scopo di creare un unico servizio cittadino 

di distribuzione dei vestiti. 
Dopo il lungo lavoro burocratico e logistico per rendere 
agibile la struttura, abbandonata dopo la costruzione 
del nuovo complesso parrocchiale, il centro  sarà opera-
tivo a fine mese.  
Scaffalature e pannelli divisori hanno reso l’ambiente 
funzionale ed accogliente, per rispondere ad un bisogno 
urgente del nostro territorio. 



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 23 FEBBRAIO ALLE ORE 10 NELLA CHIESA DI S. GIULIANO MARTIRE. 

Il Gruppo Giovani in Terrasanta 
Ciao a tutti. 
Siamo il gruppo giovani della PGC (Pa-
storale Giovanile Cittadina) di San Giu-
liano (più qualche amico/a)! 
Quest’anno ci è stato proposto, come 
esperienza estiva, di partecipare ad un 
pellegrinaggio in Terra Santa. 
Per dieci giorni cammineremo, dor-
miremo, pregheremo sui luoghi dove 
Gesù ha vissuto e ha predicato. 
Saremo accompagnati da don Ales-
sandro, don Joseph e sorella Marilisa, 
che insieme a sorella Cristina ci stanno 
preparando ad affrontare questo pel-
legrinaggio. 
Nostra guida sarà un gruppo di preti di 
Novara – che già hanno fatto questo 
pellegrinaggio.
Per sostenere una parte delle spese 
del viaggio, nei prossimi mesi orga-
nizzeremo alcune iniziative di autofi-
nanziamento, a partire da una vendita 
torte nelle diverse parrocchie. 
Ci troverete alla fine di ogni messa fe-
stiva fino alla fine di febbraio. 
Lo scorso fine settimana siamo stati 

presenti nelle parroc-
chie di S.Marziano (Se-
sto Ulteriano) e S. Carlo 
Borromeo.
Questo fine settimana 
siamo presenti (duran-
te la messa vigiliare di 
sabato e le messe di 
domenica mattina) nel-
le parrocchie di Cive-
sio, Maria Ausiliatrice e 
Santi Pietro e Paolo. 
Chiediamo a tutte le parrocchie un 
aiuto per fronteggiare le spese dell’e-
sperienza, dal momento che le nostre 
possibilità economiche, essendo la 
maggior parte di noi ancora studenti, 
sono ridotte. 
Porteremo con noi in pellegrinaggio le 
intenzioni e la preghiera di chiunque 
ce ne farà richiesta.
Al nostro ritorno, ci impegneremo a 
fare una restituzione di quanto avre-
mo visto e udito, raccontandovi la 
nostra esperienza; anche come ringra-
ziamento a tutti coloro che ci avranno 

aiutato a partire. 
La prossima settimana concluderemo 
il giro delle parrocchie: il 22 (messe vi-
giliari) e 23 febbraio (messe della mat-
tina) saremo a S Giuliano Martire e S. 
Maria in Zivido 
Per chi volesse comunicarci qualsiasi 
cosa, questa è la nostra mail: 

giovani.terrasanta20gmail.com
Sperando nella vostra disponibilità, 
auguriamo a tutti un buon prosegui-
mento di cammino!

 Il gruppo giovani di San Giuliano

Carnevale con il meteo pazzo!!
Quest’anno sarà il “meteo pazzo” a fare da padrone 
agli scherzi e ai travestimenti della festa di carne-
vale, proposta dalla Federazioni Oratori Milanesi 
per la 45a volta.
Anche nel bel mezzo di un telefilm, ecco il meteo 
come breaking news e sul cellulare app con tempe-
ratura e precipitazioni ovunque ti trovi. Senza me-
teo non si programmano weekend, eventi, neppure 
la partita di calcetto. Il meteo comanda e impazza 
ma poi, si sa, il tempo fa quello che vuole.
Certo, il Carnevale non è che una goccia nel mare 
degli impegni oratoriani, però questa è l'occasione 
giusta per ricreare il "clima" adatto, simpatico e 
umoristico.

Per sorridere, e non solo preoccuparsi, del global 
warming, del climate change, dell'effetto serra ... 
e un po' farci anche riflettere. Un tema per affron-
tare con creatività quei mutamenti che sempre più 
spesso il clima ci costringe a fare.
A volte, ironia e simpatia possono aiutare a far 
lavorare insieme adulti e giovani, a sprigionare 
nuove energie, a ridar vita a comunità stanche. 
Per questo anche quest’anno in molti degli orato-
ri della nostra città e nelle scuole paritarie si farà 
la proposta del carnevale, con stili e contenuti di-
versificati. E allora: via a sfilate di carri, feste coi 
bambini, premiazione delle maschere a tema e gio-
chi proposti da e per i nostri adolescenti!



SANTE QUARANTORE  
A S. GIULIANO MARTIRE
Da giovedì 20 a domenica 23 febbraio la Parrocchia di S. 
Giuliano Martire celebrerà le SS. Quarantore, un tempo 
di grazia in cui Gesù chiama davanti a sé per attingere da 
Lui e dalla sua Parola luce e forza per il cammino di ogni 
giorno.
In queste giornate dal tema: "L'Eucarestia è..." accompa-
gnerà e aiuterà nella meditazione e nella preghiera S. 
Emin. il Cardinale Francesco Coccopalmerio.
Alle ore 15 di giovedì 20 febbraio la Messa di apertura 
sarà celebrata dal prevosto don Luca Violoni.
Il Cardinale Coccopalmerio presiederà la S. Messa delle 
ore 18 di venerdì 21 febbraio, seguita dall’Adorazione gui-
data, la S. Messa vigiliare delle ore 18 di sabato 22 feb-
braio, messa votiva della SS. Eucarestia, la S. Messa delle 
ore 10 di domenica 23 febbraio, il Vespro e la benedizione 
eucaristica delle ore 16. 
Il programma dettagliato dei momenti di adorazione è 
presente sul sito della comunità www.setteparrocchie.
com

PRENDI NOTA
Lunedì 17 febbraio, ore 20.30, presso l'oratorio S. Luigi, 
incogli adolescenti degli oratori di S. Luigi, S. Carlo, Zivi-
do e Borghi.

Venerdì 21 febbraio, ore 19, incontro dei gruppi pre-ado 
degli oratori di S. Luigi, S.Carlo, Zivido e Borghi.

Sabato 28 marzo le Scuole dell’Infanzia Brivio e San 
Francesco organizzano un percorso di formazione per 
genitori dal titolo “Le autonomie del bambino: strategie 
educative per favorire uno sviluppo sereno del bambino 
da 0 a 6 anni”. L’incontro si terrà alle ore 15.30 presso la 
Scuola dell’infanzia Brivio di via Corridoni 18 e sono invi-
tati, in particolare, tutti i genitori dei bambini battezzati 
negli anni 2017,2018 e 2019. 

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

CONSIGLI PASTORALI IN CITTÀ

Settimana ricca di appuntamenti degli organismi di 
partecipazione nelle nostre parrocchie.

Martedì  18 febbraio, i membri del Consiglio de-
gli Affari Economici sono invitati in Sant’Ambrogio 
dall’arcivescovo Mario Delpini. 

Mercoledì  19 febbraio, ore 21, presso la cripta del-
la Chiesa di San Giuliano M., incontro del Consiglio 
pastorale della Comunità pastorale. 

All’ordine del giorno: la situazione delle Commissioni, 
in particolare di quella della Comunicazione. Verrà 
poi presentato il documento diocesano “Formazione 
e Prevenzione” relativo alle linee guida per la tutela 
dei minori. Infine si darà uno sguardo alla prossima 
seduta che metterà a tema la catechesi (battesimale; 
iniziazione cristiana, pastorale giovanile, adulti).

Giovedì 20 febbraio, ore 21, Consiglio Pastorale 
della parrocchia di Civesio.

Sabato 22 febbraio, dalle ore 9.30, il Consiglio de-
gli Affari Economici della Comunità pastorale con-
tinuerà la sua visita alle strutture presenti nella co-
munità: questa volta toccherà alle parrocchie di San 
Carlo e Maria Ausiliatrice.

PERCORSI DI CATECHESI PER ADULTI
CONDIVISIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA
Giovedì 20 febbraio, alle ore 21, presso le Discepole del 
Vangelo a S. Carlo.

Venerdì 21 febbraio, alle ore 21, presso le aule dell’Ora-
torio di Civesio.

… 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

La C.E.I. approda sui social
La CEI, Conferenza dei Vescovi italiana, ha deciso di aprire 
tre canali social: Facebook, Twitter e Instagram.
L’esordio avverrà in coincidenza con l’incontro di riflessio-
ne e spiritualità “Mediterraneo, frontiera di pace”, in pro-
gramma a Bari dal 19 al 23 febbraio, con la presenza di 
Papa Francesco prevista per il giorno conclusivo, e diven-
terà permanente.
L’iniziativa è il punto di approdo di un cammino che vuole 
segnare una svolta nell’utilizzo dei nuovi media, utilizzati 
da giovani e meno giovani.
Questi nuovi spazi di formazione e informazione divente-
ranno così i canali social istituzionali dei vescovi italiani e 
si rivolgeranno a tutti, sia ai fedeli che vogliono restare ag-
giornati sulla vita della Chiesa italiana e sul magistero del 
Santo Padre, sia a quanti sono interessati ad ascoltare la 
voce della Chiesa in ordine al dibattito sociale e culturale.
Questi gli indirizzi:
https://www.facebook.com/conferenzaepiscopaleitaliana 
https://twitter.com/ucscei
https://www.instagram.com/conferenza episcopale italia-
na/


