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La venuta del Signore 
“E vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi 
del cielo con grande potenza e gloria.». 

Quando ci è stato chiesto di scrivere ciò che potesse dire ad 
una famiglia questo primo Vangelo di Avvento siamo de-
cisamente rimasti spiazzati … cosa mai dovrebbe dirci un 
Vangelo così "catastrofico" e, allo stesso tempo, così attual-
mente quotidiano! Sembra quasi una semplice notizia di 
telegiornale: pandemie, guerre, personaggi più o meno fa-
mosi che si spacciano per grandi profeti … insomma, nulla 
di più "normale". 

Ma allora, andando a fondo, cosa dice alla nostra fa-
miglia questo Vangelo oggi? 
Dobbiamo confidarvi che è stato un lavoro di squadra e non 
solo di coppia: ogni membro della famiglia ha letto il van-
gelo e condiviso con gli altri. 

In primo luogo, quindi, è stato per ciascuno un momento 
di preghiera (grazie!). E poi … sorpresa! A tutti, ognuno a 
proprio modo, è parso fondamentale l'aspetto del vi-
gilare o dello stare attenti alle cose veramente im-
portanti che, troppo spesso, rischiano d'essere perse di 
vista e/o sommerse da ciò che è futile dal mood (predisposi-
zione) del tutto e subito! 

Importante, quindi, è non perdere di vista Colui che 
rende importante ciò che siamo, è valorizzare alla luce 
della propria vocazione i nostri talenti, mettendoli al ser-
vizio di ciò che ci circonda e di chi incontriamo sul nostro 
cammino. 

L'augurio è che questo tempo d'Avvento sia davvero un 
tempo in cui riscoprire i doni che ci sono stati dati 
nell'attesa di incontrare Gesù. 
A tutti buon tempo d’Avvento!

famiglia Sabadini
Massimiliano, Alessandra, 

Luca, Matteo e Myriam

Vangelo di Matteo, cap. 24, VV. 1-31
30Allora comparirà in cielo il segno del Fi-
glio dell’uomo e allora si batteranno il pet-
to tutte le tribù della terra, e vedranno il 
Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo 
con grande potenza e gloria. 31Egli man-
derà i suoi angeli, con una grande tromba, 
ed essi raduneranno i suoi eletti dai quat-
tro venti, da un estremo all’altro dei cieli.

Preghiamo
Santa Maria, vergine dell’attesa, 
di fronte ai cambiamenti 
che scuotono la storia, 
facci capire che non basta accogliere: 
bisogna attendere. 
Accogliere talvolta è segno di rasse-
gnazione. 
Attendere è sempre segno di speran-
za. 
Rendici, perciò, ministri dell’attesa. 

(don Tonino Bello)

http://www.parrocchiesangiuliano.it


L'Avvento in città
Per vivere al meglio il tempo della venuta del Signore nella 
preghiera (personale, familiare,comunitaria) - come ci ha in-
vitato a fare il nostro Arcivescovo - riassumiamo le proposte 
spirituali e formative rivolte ai fedeli della nostra città.

SUSSIDIO “LA PAROLA OGNI GIORNO”
Si intitola “AMEN Vieni Signore Gesù” il libretto di com-
mento alla Parola di ogni giorno per il tempo di Av-
vento e Natale. Alcune copie sono in distribuzione nelle 
nostre chiese.

INSEGNACI A PREGARE
Percorso di preghiera presso l’Abbazia di Viboldone, la do-
menica alle ore 15.15:
20 novembre 2022 - “La preghiera in Charles de Foucau-
ld”, Suor Marilisa, Discepola del Vangelo
27 novembre 2022 - “Ora et labora”: la preghiera nella 
tradizione spirituale monastica, agli inizi e oggi (una mo-
naca di Viboldone)
4 dicembre 2022 – “La preghiera nell’esperienza spiritua-
le di Carlo Maria Martini (alla luce dei diari inediti)”.

INCONTRO CON LA PAROLA
Un tempo settimanale per condividere in modo semplice 
e fraterno l'ascolto del Vangelo e per cogliere ciò che esso 
ha da dire alla nostra vita.
* martedì alle ore 21, con le Discepole del Vangelo a S.Carlo 
Borromeo 
*sul canale YouTube della Comunità Pastorale, ogni matti-
na dalle ore 8, dal lunedì al venerdì, 100 secondi di Parola di 
avvento con Don Roberto e Don Joseph.

PROPOSTA CULTURALE 
26/11 Visita guidata a Lodi: Duomo e Centro Civico dell'In-
coronata; primo gruppo partenza alle ore 9.30, secondo 
gruppo con partenza alle 15.30 
26/11, ore 21, Concerto Coro Elikya c/o chiesa di S. Maria 
in Zivido;
2/12, ore 21, Teatro su Charles de Foucauld fratello uni-
versale, chiesa di S. Carlo Borromeo
4/12, ore 15,30, Concerto Orchestra Filarmonica Brenna, 
chiesa di S. Giuliano M.
16/12, ore 21, Concerto Corpo musicale della libertà, 
chiesa di S.GiulianoM.
18/12, ore 21, Concerto Big band del Maestro Minoia, 
scuola cantorum e coretto, chiesa di S.Giuliano M.
23/12, ore 21, Concerto di Natale con Zara Dimitrova (so-
prano) e Mozart Quartet, chiesa S.Ambrogio di Civesio. Sa-
ranno eseguiti brani di musica classica.

RITIRO SPIRITUALE PER ADULTI
Sabato 19 novembre dalle 14.30 alle17.00, presso l'Ab-
bazia di Viboldone. Tema: "Notti di Luce" meditazione sul 
Vangelo secondo Luca (Lc 2, 8-14) e sulle quattro notti del-
la salvezza, tenuto da don Luca Violoni.

ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI
Tre sere di meditazioni per i giovani della zona pastora-
le VI di Melegnano, presso l'Abbazia di Viboldone. Il tema 
sarà: "Agar, Anna, Maria donne in preghiera ci insegnano 
a pregare" - predicatrice Giusy Valentini, ausiliaria dioce-
sana.
Lunedì 14 novembre, ore 20.45: "Agar, ossia quando la 
preghiera ti apre gli occhi: Gen 21,14-21"
Martedì 15 novembre, ore 20.45: "Anna, ossia quando la 
preghiera alimenta la voglia di vita: 1 Sam 2,1-11"
Mercoledì 16 novembre, ore 20.45: "Maria, ossia quando 
la preghiera ti allarga il cuore: Lc 1,46-56".

IMMAGINETTA DI NATALE
È un particolare del dipinto presente nella chiesa della 
Natività a Betlemme. Sul retro la preghiera da recitare in 
famiglia. Sarà lasciata dai sacerdoti durante la Benedizione 
natalizia.

BENEDIZIONE NELLE CASE
Ogni parrocchia ha individuato alcune strade per favorire 
questo incontro, tenendo conto della diversità delle strut-
ture abitative e delle situazioni. Le modalità specifiche sa-
ranno comunicate nelle singole parrocchie.

AVVENTO DI CARITÀ
La proposta di Avvento della Caritas cittadina si riassume 
in questo slogan: “Meno luci per dare luce a tanti”. 
La Caritas propone a tutte le famiglie di accendere qual-
che luminaria in meno, di spegnere l’albero di Natale 
durante la notte e quando non si è in casa, di limitare gli 
addobbi che richiedono energia elettrica.
A partire da sabato 19 novembre in ogni parrocchia 
troverete le buste per la raccolta del denaro che conta-
te di risparmiare accendendo qualche luce di Natale in 
meno: diventerà luce per tanti che non possono neppure 
permettersi di accendere le normali lampadine di casa.

CONFESSIONI CITTADINE
Gli orari delle confessioni cittadine saranno comunicati a 
breve.

https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/videos?view=0&sort=da


Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

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             17.30   9.30 - 11.15 - 18.00

S. CARLO BORROMEO          **18.00         **18.00              20.45 8.30         **18.00             18.30   9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE         **18.00  8.30         **18.00              20.45 8.30             18.00   9.00 - 11.00

S. MARIA IN ZIVIDO                  18.00*             18.00*              18.00*             18.00*              18.00*             18.30   8.30 - 10.30 - 18.30

S. MARZIANO              17.30              17.30 8.30             18.30   8.30 - 11.00

SANTI PIETRO E PAOLO 8.30              18.00 8.30              18.00              18.00             17.30 10.00 - 17.30

S. AMBROGIO CIVESIO              20.30             17.30 11.00 

ABBAZIA DI VIBOLDONE 8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 10.15

Messa Pro PoPulo
La messa pro populo sarà celebrata da don Luca domenica 20 
novembre, ore 10 a Borgolombardo e domenica 27 novem-
bre, ore 12 a Rocca Brivio (ritiro socio politico Decanato) 

* dal 7 novembre al 31 dicembre 2022      ** per il tempo di Avvento

In occasione del ponte di Tutti i Santi, 
accompagnati da 17 educatori, con 
don Alessandro, Edoardo e sorella 
Arianna ed il prezioso supporto di 
Luisella, Angela e Clara in cucina, 75 
preadolescenti della città hanno tra-
scorso tre giorni insieme tra i monti 
della Val Brembana, più precisamente 
a Mezzoldo.
Questa uscita ha permesso ai ragazzi 
di trascorrere un breve periodo lonta-
ni dalla loro quotidianità, permetten-
do loro di riscoprire la bellezza dello 
stare insieme.
Con l’aiuto di noi educatori, i ragazzi 
hanno cercato di mettere a confron-
to la figura del re Davide con Hiccup, 

protagonista del 
film d’animazione 
“Dragon Trainer”, 
cogliendo un mes-
saggio importante 
ed utile per la loro 
vita.
Partendo da un 
parallelismo tra la 
scelta di Dio, l’un-
zione di Davide e 
il sogno iniziale di 
Hiccup, i ragazzi si 
sono interrogati su 
chi sono veramente, arrivando alla 
conclusione che ognuno di noi è uni-
co e irripetibile e che non dobbiamo 
essere la fotocopia di nessuno. Ognu-
no è chiamato a riconoscere i doni 
che ha nel cuore, valorizzarli per quel-
lo che sono e metterli a disposizione 
di tutti. Infatti, i personaggi che ci 
hanno accompagnati in questi giorni 
erano “preadolescenti” sottovalutati 
da tutti, deboli nell’aspetto fisico ma 
con un cuore degno di fiducia. Questo 
ha permesso ai ragazzi di comprende-
re che il Signore guarda il cuore, vede 
nel profondo e non si ferma all’appa-
renza.
Un altro tema toccato è stato quello 
della violenza, che emerge sia nella 
storia di Davide che nel film: abbia-
mo invitato i ragazzi a riflettere sulle 
diverse forme di violenza che vedono 
nella loro quotidianità, purtroppo a 
volte vissute in prima persona da loro, 

nel loro piccolo.
L’esperienza del gioco notturno, poi, 
ha messo alla prova il coraggio e la 
capacità di collaborazione dei ragaz-
zi, che hanno anche potuto riflettere 
sulle loro paure immedesimandosi in 
quelle di Hiccup e di Davide. 
Durante la messa conclusiva, infine, i 
ragazzi hanno condiviso cosa hanno 
significato per loro questi giorni: in-
dipendenza dai genitori, conoscere 
persone nuove, giocare, riconoscere 
le proprie paure, scoprire quali sono i 
loro doni ... ma anche stare insieme ai 
propri amici e a noi educatori!
In quanto educatori ci auguriamo 
che questa esperienza abbia aiutato 
i ragazzi a credere sempre più in loro 
stessi, nelle loro doti e a metterle in 
gioco, con la fiducia che il Signore 
li stima sempre e li sostiene nel loro 
cammino.

Alice e Giorgia
Educatrici preadolescenti

L'esperienza dei preadolescenti in Val Brembana

comunicazione7p@gmail.com


CENTRO D'ASCOLTO IL FARO 
Fino al termine dei lavori di ri-
strutturazione si trova in via 
Don Bosco 2: il lunedì dalle ore 
15 alle 17; il mercoledì dalle ore 10 
alle 12; il sabato dalle ore 15 alle 
17 sempre su appuntamento (347 
8308655).

PRENDI NOTAPRENDI NOTA
Sabato 19 novembre, dalle 14.30 
alle 17, presso l'Abbazia di Viboldo-
ne, don Luca terrà il ritiro spirituale 
di Avvento sul tema "Notti di Luce" 
Meditazione sul Vangelo secondo 
Luca (Lc 2, 8-14) e sulle quattro notti 
della salvezza.

Domenica 20 novembre, alle ore 
15.15, presso l'Abbazia di Vibol-
done, inizia il percorso "Alla scuola 
di uomini e donne di preghiera". Il 
tema sarà:"La preghiera in Charles 
de Foucauld", a cura di suor Marilisa, 
Discepola del Vangelo.

Martedì 22 novembre, ore 21, 
presso S.Carlo Borromeo, l'incontro 
con la Parola a cura delle Discepole 
del Vangelo.

GUARDAROBA CARITAS DI ZIVIDO
In via Gorky, n. 43 presso la parroc-
chia di S. Maria in Zivido è aperto:
il lunedì (ritiro di indumenti inver-
nali e distribuzione) dalle 16 alle 
18; il venerdì (solo distribuzione) 
dalle 16 alle 18. 

Segreterie Parrocchiali
S. Giuliano Martire 02.9848385 
segreteria@sangiulianomartire.net
S. Carlo Borromeo 02.9848105 
sangiulianosancarlo@chiesadimilano.it
Maria Ausiliatrice 02.98240584 
borgoest@chiesadimilano.it
S. Maria Zivido 02.98241770 
sangiulianozivido@chiesadimilano.it
S. Marziano - Sesto U. 02.9880048 
parrocchia.marziano@alice.it
Ss. Pietro e Paolo 02.98490488 
borgolombardo@chiesadimilano.it
S. Ambrogio - Civesio 02.98281141
parrocchiacivesio@fastwebnet.it
Abbazia Viboldone 02.9841203 
info@viboldone.com

“Notti di Luce” 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama

Meditazione sul Vangelo secondo Luca (Lc 2,8-14) 
e sulle quattro notti di salvezza

Ritiro spirituale cittadino per adulti 
presso  l’Abbazia di Viboldone 

    Sabato 19 novembre dalle 14.30 alle 17.00 

Predicatore don Luca Violoni 

Per ricordare Alessandra Brugno-
li, deceduta tre anni fa, un gruppo 
di amici insieme al marito Antonio, 
ha pensato di organizzare un con-
certo sabato 26 novembre presso 
la Parrocchia S. Maria In Zivido.
Alessandra era impegnata come 
volontaria della Caritas, attiva nel-
la scuola dell’infanzia Brivio sotto 
la guida del marito e faceva parte 
del coro della parrocchia. Sempre 
disponibile, era particolarmente 
legata alle Suore con le quali con-
divideva lavoretti e piccoli impegni 
per i più deboli.
Il concerto è stato affidato al Coro 
Elikya del Coe, altra realtà fre-
quentata da Alessandra insieme 
alla famiglia.
Vorremmo legare il suo ricordo 
a due progetti di solidarietà che 
sosterremo con i fondi raccolti du-
rante il concerto: Missione Angeli e 
un progetto di educativa di strada 
del COE.
 I progetti saranno illustrati duran-
te il concerto che vedrà impegnato 
non solo il famoso coro intercul-
turale, molto attivo in tutta Italia 
e chiamato spesso in Diocesi per 
celebrazioni o eventi importanti, 
(Veglia Missionaria e Festival della 
Missione) ma anche una trentina di 
cantori dei cori della nostra Comu-
nità pastorale che hanno accettato 
l’invito fatto dal direttore di Elikya, 
Raymond Bahati, a unirsi per in-
nalzare un unico canto di lode e di 
ringraziamento a Dio per l’amicizia 
con Alessandra e per quanto ha 

Il concerto in ricordo 
di Alessandra Brugnoli

seminato nella gioia e nel dolore della 
sua breve esitenza.

gli amici di Alessandra

Ritorna il Kayre con l'Arcivescovo Delpini
Torna anche per l’Avvento 2022 il "Kaire delle 20.32", momento quotidiano 
di preghiera proposto dall’Arcivescovo. L'iniziativa assume ulteriore significato 
proprio nell'anno in cui monsignor Delpini ha scelto di focalizzare la Proposta 
pastorale sulla preghiera. Gli interventi daranno inoltre un’attenzione partico-
lare al tema della pace: ogni sera ci sarà un riferimento specifico a un luogo – in 
Italia o nel mondo – dove sussistono situazioni di violenza. Ci sarà poi un’Ave 
Maria con un’intenzione particolare per le vocazioni.
Le meditazioni saranno realizzate presso alcune famiglie e in alcuni altri luo-
ghi significativi della Diocesi (per esempio la cappella di un luogo di cura e 
quella di un istituto penitenziario). Verranno trasmesse alle 20.32 di ogni sera, 
dal 13 novembre al 23 dicembre, sul portale www.chiesadimilano.it, sui canali 
YouTube, Facebook e Instagram della Diocesi, su Radio Marconi e alle 23.30 su 
Telenova (canale 18 del digitale terrestre).

https://www.chiesadimilano.it/
https://www.youtube.com/chiesadimilano
https://www.facebook.com/chiesadimilano.it
https://www.instagram.com/chiesadimilano/



