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Coltiva il coraggio della speranza
Domenica scorsa, 2 ottobre, nell'omelia della Messa solenne per la festa della Madonna del Rosario, don Luca 
partendo dall'Annunciazione dell'angelo a Maria, dal Vangelo di Luca , ha attualizzato quel passo ponendo in evi-
denza come anche oggi "Dio vuole parlare alle nostre città chiamandole per nome e chiamando per 
nome le persone e le storie di cui fanno parte". Ne riportiamo un'ampia sintesi perchè si possa ancora 
riflettere su temi così decisivi per la nostra vita di cristiani e di cittadini. 

"Così Dio vuole fare con noi oggi. Vuole bussare 
alla nostra porta personale, familiare e comuni-
taria. E che cosa ha da dirci Dio? “Rallegratevi, 
ricchi di grazia (piena di Grazia è solo Maria) 
il Signore è con voi”. 
Rallegrati perchè va tutto bene? No, non va tut-
to bene, l’impressione che abbiamo è, anzi, di un 
mondo che va a rotoli. È un'impressione sbaglia-
ta, che hanno tutte le culture e i popoli (...) Que-
sta è la propensione al pessimismo che abbiamo 
dentro di noi. Dio ci dice di rallegrarci oggi, 
adesso. Non quando avrai superato quel proble-
ma specifico che ti assilla, le vicende generali che 
viviamo, non quando saranno finite tutte le crisi 
che stiamo patendo. Infatti, terminate queste cri-
si ne avremo altre. 
Adesso, ora, rallegrati! Come mai? Perchè 
Dio cammina con te. Perchè Dio è innamorato 
di te. Perchè Dio ha in mente per te non la medio-
crità ma un progetto di bellezza. Dio non fa cose 
mediocri. Mai.
Allora dice a me, dice a noi, dice a ciascuno: 
coltiva il coraggio della Speranza. Ci vuole 
coraggio per sperare, sì, ci vuole coraggio. Maria 
l'ha avuto. Dio le ha proposto un grande proget-
to, addirittura diventare Madre di Dio, Maria ha 
detto “Eccomi”, io ci sono. Maria ha avuto il co-
raggio di fidarsi di Dio e ha accolto questo sogno 
straordinario di Dio. Questo ha orientato tutta la 
sua vita (...) Ce lo siamo detti qualche altra volta, 
ma ce lo ridiciamo oggi. Chi entra in questa pro-
spettiva dorme serenamente la notte e ogni gior-
no ha un sogno quando si è svegli, un sogno per 
cui vivere.

Qual è il progetto che mi appassiona di 
più? Qual è il sogno che ho nel cuore, per 
me e per le nostre città, un sogno personale 
e comunitario al tempo stesso. Maria ha vissuto 
alla luce di questo progetto che però è diventato 
carne: Suo Figlio Gesù. Questo progetto è conti-
nuato fino a noi, continuerà fino all’eternità. Il 
nostro progetto non sarà così grande ma siamo 
chiamati a innestarci in questo alveo (...)

Nell’Interland milanese, ma anche a Milano come 
in tante città, sappiano bene che cosa sia la cultu-
ra del degrado, la rassegnazione alla mediocrità, 
ll degrado non è la nostra prospettiva (...)
In questo tempo verrebbe da dire: "L'importante 
è che paghiamo le nostre bollette, che sopravvi-
viamo, sarebbe già un miracolo!". Certo, certo, 
ma non basta perché non possiamo solo difender-
ci. Nella vita dobbiamo anche proporre. Mentre 
affrontiamo le emergenze continuiamo a colti-
vare progetti significativi che ci stanno a cuore, 
non inseguiamo solo l'ultimo problema, perchè 
altrimenti nella vita andremo sempre a zig-zag, 
senza una meta, senza un sogno. Questo richie-
de coraggio, richiede avere una visione, richiede 
avere uno sguardo sulla città, non solo sul punto 
in cui abito io. Ecco perché l'angelo va in una città 
(...) in un casato, in una casa, da una persona con 
un nome preciso. Un po’ come a Maria Dio con-
tinua a dire anche a noi: "Rallegrati, ricco di 
grazia, Il Signore è con te."

il vostro parroco e prevosto
Don Luca Violoni

http://www.parrocchiesangiuliano.it
https://youtu.be/pR615NRwGs0


Essere nonni: una dimensione tutta da esplorare
Nella settimana che precedeva la data ufficiale della festa 
dei nonni, (fissata al 2 ottobre dal Parlamento italiano nel 
2005, nella stessa giornata in cui la Chiesa Cattolica cele-
bra gli Angeli Custodi) nelle due scuole dell’infanzia della 
Comunità pastorale abbiamo vissuto momenti di festa de-
dicati a tutti i nonni.  
Sono stati organizzati all’interno della cornice del Tempo 
del Creato prevedendo un momento di riflessione condot-
to da Don Luca, che si è soffermato sul significato del “voler 
bene e volere il Bene dei figli, nipoti e il nostro Bene” seguito 
dalla recita corale di preghiere per i nonni e per il Creato. 
Un gesto simbolico, poi, la piantumazione di una camelia 
in entrambe la scuole con la collaborazione del Sig. Gino, 
volontario dell’associazione Humana Dimora, ha chiuso i 
festeggiamenti della 30ma edizione della Minimarcia e ha 
avviato la programmazione didattica dell’anno dal titolo 
“Scopro l’ambiente e me ne prendo cura” secondo le indi-
cazioni della Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco.
Come ricordato da Don Luca essere nonni vuol dire dare 
un servizio gratuito senza prevedere compensi ma soprat-
tutto ferie.
Sempre disponibili ed impegnati, ai nonni è però chiesto 
di assumere anche un ruolo educativo verso i nipoti che 
non può essere improvvisato, che non è scelto ma lo si ere-
dita in seguito alle “scelte” di vita dei figli.
Dalla necessità di accompagnare e sostenere i nonni nel 
loro compito nasce la proposta della Commissione dio-
cesana Nonni (promossa dal Servizio per la Famiglia della 
Diocesi in strettissima collaborazione con il Movimento 
per la Terza Età, Nonni 2.0, AdultiPiù di Ac e Famiglie Nuo-
ve) : un percorso "Essere nonni: una dimensione tutta da 
esplorare", con tre serate online nel mese di ottobre (11, 18 
e 25) a cui faranno seguito incontri sul territorio per con-
cludersi con un pellegrinaggio dei nonni con l’Arcivescovo 

il 17 giugno 2023.

I tre titoli: "Cari nonni, ma chi siete", sull’identità dei non-
ni; "Essere genitori di genitori: un delicato equilibrio", su 
come i nonni devono porsi con la/le coppie dei figli; infine, 
"I nonni: la memoria che diventa profezia", su come i nonni 
devono relazionarsi con i nipoti apriranno l’orizzonte del-
le riflessioni sulla spiritualità caratteristica dei nonni, sulla 
trasmissione della fede in famiglia e su come vivere le rela-
zioni quando il rapporto fra i genitori è difficile ma anche 
quando i nipoti sono frutto di affido o adozione, oppure 
sono portatori di handicap.
In particolare, nell’ultima serata verrà approfondito il com-
pito di custodi della “coscienza storica” e della “memoria 
della famiglia”, per contribuire alla costruzione e al conso-
lidamento della specifica identità della famiglia e insieme 
di quella dei suoi componenti.
 Temi importanti ma sempre proposti con un linguaggio 
semplice e in un modo ben fruibile dai nonni. Le serate sa-
ranno online senza bisogno di uscire di casa. Anche l’orario 
è “su misura” per i nonni: dalle 20.30 fino alle 22.

Tutte le informazioni per le iscrizioni sono indicate sulla lo-
candina pubblicata sotto.

Un'ultima raccomandazione: anche i genitori dei nipoti e i 
loro educatori sono caldamente invitati! Servirà tanto an-
che a loro.

la Coordinatrice delle Scuole dell'infanzia
Brivio e San Francesco

Tre serate diocesane  
di formazione per i nonni

Arcidiocesi 
di Milano

Per informazioni: Servizio per la Famiglia – Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano
Tel. 02 85 56 263 – mail: famiglia@diocesi.milano.it

Programma dettagliato e iscrizioni: www.chiesadimilano.it/famiglia

NONNI: UNA DIMENSIONE 
TUTTA DA ESPLORARE
Incontri dedicati ai nonni e al loro ruolo educativo,  
ma anche a genitori ed educatori

Le tre serate di incontro si tengono online dalle ore 20,30  
nelle seguenti date:
>   11 ottobre 2022: Cari nonni, ma chi siete? 
>   18 ottobre 2022: Essere genitori di genitori: un delicato equilibrio
>   25 ottobre 2022: I nonni: la memoria che diventa profezia
 

I due momenti della piantumazione di una camelia in en-
trambe la scuole dell'infanzia cittadine, con la collabora-
zione del Sig. Gino, volontario dell’associazione Humana 
Dimora

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/nonni-si-diventa-ma-come-999390.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/nonni-si-diventa-ma-come-999390.html


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              18.30              18.30              20.45 8.30              18.30             18.30   9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 8.30             18.00   9.00 - 11.00

S. MARIA IN ZIVIDO                  18.30             18.30              18.30             18.30              18.30             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

La messa pro populo domenica 16 ottobre e domenica 23 ottobre, 
sarà celebrata da don Luca alle 9:30 a San Giuliano Martire. 

Percorsi di preghiera, cultura e catechesi per adulti

Il Padre Nostro nel contesto del discor-
so della Montagna (Mt 5-7) è il titolo 
del percorso tenuto da don Luca a S. 
Giuliano Martire, Piazza della Vittoria, 
6 il sabato dalle ore 15 alle ore 16 nei 
giorni: 15 - 22 - 29 gennaio 2023
                 5 - 12 febbraio 2023

Percorso di preghiera presso l’Abbazia 
di Viboldone, la domenica alle ore 
15.15
A) Alla scuola di uomini e donne di 
preghiera
20 novembre 2022 - “La preghiera 
in Charles de Foucauld”, 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 spirituale di Carlo Ma-
ria Martini (alla luce dei diari inediti)”
B) Kyrie, Alleluia, Amen: pregare coi 
Salmi (con don Roberto Vignolo, bibli-
sta)
5 marzo 2023 – “Kyrie! L’audacia 
dell’invocazione: «Svegliati! Perché 
dormi, Signore?»” (Sal 44) 
12 marzo 2023 – “Fiducia oltre la 
morte: «Nelle tue mani è la mia vita!»” 
(Sal 16)
26 marzo 2023 – “Stupirsi e interro-
garsi per lodare il Signore: «Che cosa 
mai è l’uomo? Com’è grande il tuo 
Nome!» (Sal 8)

Avvento: il 19 novembre dalle 14.30 
alle17.00, presso l'Abbazia di Viboldo-
ne. Ritiro tenuto da don Luca
Quaresima: il 4 marzo 2023 dalle 
14.30 alle 17.00, presso l'Abbazia di 
Viboldone. Ritiro tenuto da don Luca
Via Crucis Zona Pastorale VI, Mele-
gnano, venerdì 17 marzo 2023, ore 
20.45
Pellegrinaggio cittadino a Caravag-
gio il 12 maggio 2023, ore 20.00
Pellegrinaggio cittadino in Turchia 
“Alle origini del cristianesimo”: 22-29 
aprile 2023

Un tempo settimanale per condivide-
re, in modo semplice e fraterno, l’a-
scolto del Vangelo e per cogliere ciò 
che esso ha da dire alla nostra vita.
Discepole del Vangelo, martedì alle 
ore 21 (da martedì 18/10/22) – S. Car-
lo Borromeo
don Roberto e don Joseph (100 se-
condi di Parola di Avvento, Quaresima e 
Tempo di Pasqua), dal mattino alle ore 
8.00, dal lunedì al venerdì, canale You-
Tube della Comunità Pastorale.

Quattro Testimonianze di vita in un 
contesto di preghiera, il venerdì alle 
ore 21.00 dei giorni:
3 -10 -24 -31 marzo 2023

Incontro con pedagogista Novara: 
"Gestione dei conflitti, educazione 
alla pace" l'8 novembre 2022, ore 21, 
Teatro De Sica, Peschiera Borromeo;
Don Armando Matteo: "Il nuovo bam-
bino immaginario", il 31 gennaio 
2023, ore 21.00, c/o salone Maria Au-
siliatrice, San Donato Milanese.

15/10 (mattino) Visita guidata Abba-
zia Chiaravalle;
12/11 (sera) – “L’inferno” secondo il 
grande pittore Bosch", a cura di Luca 
Frigerio, a seguire cena: ore 19.30 - 
Oratorio San Carlo 
26/11 (mattino) Visita guidata a Lodi: 
Incoronata, Duomo, centro 
26/11 (sera) Concerto gospel c/o chie-
sa di S. Giuliano Martire;
2/12 (sera) Teatro su Charles de Fou-
cauld fratello universale, chiesa di S. 
Carlo Borromeo
4/12 (ore 15,30) Concerto Orchestra 
Filarmonica Brenna;
21/1/23 (mattino) Visita guidata Bi-
blioteca Ambrosiana, cripta San Se-
polcro;
18/2/23 (mattino) Visita guidata Tea-
tro alla Scala, a cura dei Gatti Spiazzati;
18/3/23 Visita guidata al Campo De-
portazione di Fossoli;
15/4/23 (tutto il giorno) Visita guida-
ta alla città di Cremona;
6/5/23 Crociera sul Naviglio;
30/6/23 (sera) - 2/7/23 Uscita comu-
nitaria di 2 giorni

APPROFONDIMENTO SUI LIBRI 
DELL'ANTICO E NUOVO TESTAMENTO

INSEGNACI A PREGARE

RITIRI SPIRITUALI/ PELLEGRINAGGI

INCONTRO CON LA PAROLA

NEL TEMPO DI QUARESIMA
TRA CROCE E RESURREZIONE

SFIDE EDUCATIVE

PROPOSTA CULTURALE

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


CENTRO D'ASCOLTO IL FARO 

Fino al termine dei lavori di 
ristrutturazione 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).

Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

CONTATTI DELLE 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 in Zivido     02.98241770 sangiulianozivido@chiesadimilano.it

S. Marziano-Sesto U. 02.9880048 parrocchia.marziano@alice.it

Santi Pietro e Paolo 02.98490488 borgolombardo@chiesadimilano.it

S. Ambrogio - Civesio 02.98281141 parrocchiacivesio@fastwebnet.it

Abbazia Viboldone 02.9841203 info@viboldone.com

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Festa in Città 2022
Domenica 9 ottobre il Concerto 
dei Solisti della Milano Metropoli-
tan Orchestra, alle 21 nella chiesa 
San Giuliano Martire. Musiche di 
Mozart, Grieg, Piazzolla, Saint Sa-
ens.

Festa del Paese a sesto U.
Domenica 9 ottobre, alle ore 11 S. 
Messa solenne; 
per tutto il pomeriggio: mercatino 
abbigliamento vintage / gonfiabili 
per i bambini / ruota della Fortuna 
/ servizio bar / arrosticini / crêpes / 
frittelle
alle ore 17 Concerto delle Bande mu-
sicali in via della Vittoria
alle ore 19 Processione per le vie del 
paese con la statua della Sacra Fami-
glia.

Lunedì 10 ottobre, alle ore 21 S. 
Messa per tutti i defunti dell’anno in 
chiesa San Marziano.

C.P.C.P.
Giovedì 13 ottobre si riunisce il 
Consiglio Pastorale della Comunità 
Pastorale per riflettere sul tema del-
la nuova Lettera Pastorale per l'anno 
2022/2023.

GUARDAROBA CARITAS DI ZI-
VIDO

Situato in via Gorky, n. 43 presso 
la parrocchia di S. Maria in Zivido è 
aperto:
il lunedì (ritiro e distribuzione) 
dalle 16 alle 18; il venerdì (solo di-
stribuzione) dalle 16 alle 18. 

ATTENZIONE:
dal 1 al 31 Ottobre non si ritireran-
no più borse e sacchi con indumenti, 
causa mancanza di spazio. 
Il servizio riprenderà il 1 Novembre 
solo ed esclusivamente per indu-
menti invernali.

La Veglia missionaria con l'Arcivescovo 
Sabato 22 ottobre l'Arcive-
scovo presiederà in Duo-
mo, alle 20.45, la Veglia 
missionaria diocesana 
dal titolo "Fossero tutti 
profeti nel popolo del Si-
gnore". Un'occasione di ri-
flessione a poche settima-
ne di distanza dal Festival 
della Missione, tenutosi a 
Milano dal 29 settembre al 
2 ottobre che ha coinvolto 
oltre 100 ospiti che hanno 
animato un programma 
di incontri ricco di testimonianze da 
tutto il mondo.
Mons. Delpini consegnerà  ai missio-
nari diocesani e di alcuni istituti re-
ligiosi il Crocefisso simbolo del loro 
mandato.
Nel corso della stessa serata si svol-
gerà anche la  Redditio Symbo-
li:  un gruppo di  giovani, perlopiù 
18-19enni,   consegnerà nelle mani 
dell'Arcivescovo le "Regole di vita", 
una  lettera che ognuno di loro ha 
scritto  indicando gli impegni che in-

tende assumersi per crescere e pro-
gredire nella fede.

Lo scorso 3 ottobre, 
a S. Giuliano Mar-
tire, don Giuseppe 
Alloisio ha presie-
duto la Messa per 
tutti i defunti della 
città, concelebrata 
dai sacerdoti san-
giulianesi. Al Cimi-
tero, don Luca ha  
guidato la preghie-
ra e impartito la 
benedizione delle 
tombe.

comunicazione7p@gmail.com

