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Gloria e pace  
“Gloria e pace. A Dio la gloria, a noi la pace. 
Questi sono gli effetti immediati e supremi del 
Natale; e se la santa giornata non deve trascor-
rere inutilmente per noi, o non deve mascherar-
si di orpelli vani, dobbiamo raccoglierli questi 
sublimi doni natalizi della gloria e della pace, e 
farli nostri.”

Così scriveva il Cardinal Montini, futuro Paolo 
VI, nell’ Omelia del 25 dicembre 1957 tenuta nel Duomo 
di Milano. Gloria e pace sono il grido che continua 
a risuonare nella storia, perché questo è veramente ciò 
che Dio vuole. Ogni tanto ci chiediamo: che cosa vuo-
le Dio? Proprio questo hanno annunciato i cori degli 
angeli dalla mangiatoia dell’infante Gesù. 

La gloria è solo di Dio. È lui l’unico bene, è lui la 
fonte della realtà, è lui la luce che illumina ogni cosa, è 
lui l’amore che ama fino alla fine, è lui il principio della 
creazione e di ogni sapienza. Questa gloria non è ge-
lida, questa gloria genera, è generativa. Ciò che Dio 
desidera per noi è la pace: pace agli uomini, che gli 
ama, cioè tutti.  

Gloria divina e pace umana sono strettamente col-
legate. 
Quando uno sa riconoscere la gloria di Dio e la 
sua bellezza, desidera la pace per ogni uomo, 
perché ogni uomo possa gustarla, ogni creatura possa 
farsene irradiare, ognuno possa inginocchiarsi davanti 
all’unico Dio che è venuto non per schiacciare ma per 
innalzare il nostro essere umani, non per incatenare ma 
per liberare i talenti meravigliosi che ha posto in noi. 

La sua luce gentile possa diventare per noi il grido 
che risuona nella storia da 2000 anni: Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli, pace in terra agli uomini, che 
Egli ama. Ne abbiamo oggi particolarmente e urgen-
temente bisogno.

                  Buon tempo di Natale di Gesù 2022!

    Don Luca e la Diaconia

Chiesa della Natività - Betlemme (particolare)

Caro Gesù, vogliamo dirti che ti stiamo aspettando.  
Il Tuo sguardo nella grotta è più forte di ogni arma,
le tue lacrime non sono segno di sofferenza, 
ma sinfonia di gioia. 
Il tuo sì per ogni uomo è più forte di ogni no che  
continua a rendere duri i cuori e ad alzare muri. 
Caro Bambino di Betlemme,  
Tu che sei il dono di Pace per l’intera umanità,  
vieni a vivere nelle nostre case, 
nel cuore di ogni famiglia e di ogni persona.
Sii tu la nostra pace e la nostra gioia.   Amen

auguri di un felice e santo
Natale di Gesù 2022

SUONANO LE CAMPANE:
accendi un lumino e recita una preghiera
Martedì 20 dicembre alle ore 21 in tutte le parroc-
chie della città suoneranno a festa le campane, come 
accade da alcuni anni.
È l'occasione per tutte le famiglie e per tutti gli abitanti 
di fermarsi un momento per pensare alla gioia del Na-
tale ormai vicino e per pregare per la pace.
Potete utilizzare la preghiera preparata per la visita na-
talizia alle famiglie che trovate sul retro dell'immagine 
scelta per Natale 2022 e riportata anche qui sopra.

Il Punto d'Incontro riprenderà la  
pubblicazione domenica 8 gennaio 2023.

La Commissione Redazione augura a tutti i lettori 
buon Natale e nuovo Anno di pace.

http://www.parrocchiesangiuliano.it


Il presepe, annuncio del Mistero
Nella lettera apostolica “Admirabile Si-
gnum” del 2019 sul significato e valore 
del presepe, Papa Francesco definiva 
il presepe un “Vangelo Vivo” perchè 
rappresentare l’evento della nascita di 
Gesù equivale ad annunciare il Miste-
ro dell’Incarnazione del Figlio di Dio 
con semplicità e gioia perché possa 
parlare alla nostra vita.
Un esercizio di fantasia creativa, conti-
nua il Papa, che si impara fin da piccoli 
e che dà vita a capolavori di bellezza, 
utilizzando spesso materiali dispara-
ti e originali; un esercizio che è sta-
to messo in atto anche dai bambini 
delle scuole dell’infanzia Brivio e San 
Francesco che hanno rappresentato 
la Natività (sarà esposta al Concor-
so Presepi della città e parteciperà al 
Concorso presepi della PG/FOM della 
Diocesi di Milano).
Ogni elemento che è stato utilizzato 
(pietre, foglie, conchiglie, muschio, 
corteccia, mais, aghi di pino e brattee) 
richiama la Creazione e la natura (in 
linea con la programmazione didat-
tica dell’anno) ma racchiude in sé si-
gnificati simbolici straordinari come 
a voler sottolineare la partecipazione 
di ogni elemento del Creato al più 
grande Mistero: Gesù Incarnato nel 
grembo di Maria diventa la fonte e il 
sostegno di ogni Vita. 
Materiali semplici e umili raccolti dai 

bambini con le loro famiglie perché, 
fin dalle sue origini francescane, il pre-
sepe è un invito a “sentire” e “toccare” 
la povertà che il Figlio di Dio ha scelto 
per sé e un appello ad incontrare con 
misericordia e semplicità Dio nei fra-
telli più bisognosi.

Nella Natività creata dai nostri bam-
bini sono in evidenza i tre protagoni-
sti:  Maria nella sua tensione creativa 
e generativa (il suo vestito è fatto di 
conchiglie, simboli di vita e di resur-
rezione, con un mantello di foglie che 
parlano di fertilità, crescita e rinno-
vamento), Giuseppe (con la barba di 
muschio che indica l’eterno e l’infini-
to) nel suo atteggiamento protettivo 
(come le brattee custodiscono il mais) 
verso Colui che è il Cuore del presepe: 
il piccolo Gesù, un Dio che diventa 
carne e che diventerà Cibo di Salvezza  
per tutti (il mais è l’unico cereale uni-
versale) passando attraverso la Croce 
e la Resurrezione (ai piedi l’alternarsi 
della corteccia, ovvero la capacità di 
resistere ai dolori e alle avversità, agli 
aghi di pino, un albero che sta a sim-
boleggiare qualità d’animo come la 
benignità, la nobiltà e la cordialità).
Infine tutte le figure hanno in comu-
ne un contorno di sassi: la pietra, la 
roccia ci ricordano l’origine della vita 
sulla terra e della Vita di ognuno di noi 

come dono di Dio.

Una Natività che racconta l’Amore di 
Dio e che ci vuole educare a contem-
plare Gesù, a sentire il suo Amore per 
noi, a credere che Dio è con noi e che 
in questo sta la felicità: questo è l’au-
gurio che le scuole dell’infanzia fanno 
a tutta la Comunità pastorale S.Paolo 
VI.

La Coordinatrice

Ecco le iniziative di autofinanziamento che i ragazzi e le ragazze della nostra comunità pastorale svolgo-
no per raccogliere i fondi per il pellegrinaggio che li porterà, dal prossimo 3 gennaio, a visitare 2 campi di 
concentramento e il santuario di Czestochowa. Venite a trovarli e a salutarli passando per qualcuno di 
questi appuntamenti. Vi aspettiamo!"

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.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          **18.00         **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

PROPOSTA CULTURALE

La MESSA PRO POPULO sarà 
celebrata da don Luca dome-
nica 18 dicembre, ore  9.30, a 
S.Giuliano Martire.

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

Francesco Piccione, professione solenne a Chiaravalle

Confessioni di Natale - Pastorale Giovanile Cittadina

Domenica 18 dicembre durante la mes-
sa delle ore 9.30, presso l'Abbazia di 
Chiaravalle, Francesco Piccione farà la 
sua Professione Monastica solenne.
Di seguito una presentazione di France-
sco fatta dalla mamma.
Francesco Piccione è nato e cresciu-
to nella Parrocchia di Zivido, il secon-
do bambino nato in Zivido nei nuovi 
insediamenti di fronte alla Chiesa An-
tica. 
Ha ricevuto i Sacramenti da don Fran-
co Donati, frequentato l’oratorio e un 
anno anche come educatore. 
Dopo aver conseguito la maturità, ha 
frequentato dei corsi conseguendo la 
licenza di assistente di sala e personal 

trainer, con la quale ha lavorato per 10 
anni nelle palestre. 
Dall’età di 15 anni ha sempre frequen-
tato i Monaci di Chiaravalle e lì ha co-
nosciuto il suo Padre Spirituale (quel-
lo biologico era mancato nel 1999). 
Nel 2015 ha iniziato il Cammino Mo-
nastico e il 2 aprile 2016 è entrato uf-
ficialmente come postulante nell’Ab-
bazia di Chiaravalle. 
Il 28 dicembre 2017 è diventato No-
vizio e il 28 dicembre 2019 Monaco 
Professo.
Il 18 dicembre p.v. durante la Messa 
delle 9.30 farà la Professione Mona-
stica Solenne nell'Abbazia di Chia-
ravalle.

I CAPOLAVORI DELL'AMBROSIANA
Sabato 21 gennaio 2023 è organizzata una visita 
guidata alla Pinacoteca Ambrosiana, della durata 
di 2 ore, per ammirare i capolavori in essa custoditi 
tra cui il cartone preparatorio della Scuola di Atene di 
Raffaello, il Musico di Leonardo e la Canestra di frutta 
del Caravaggio.
Costo a persona di 20 euro, iscrizioni entro il 15 
gennaio presso la Segreteria di S.Giuliano M. (lune-
dì, giovedì, sabato dalle 10.30 alle 12, martedì dalle 

18.30 alle 19.30. Appuntamento alle 
ore 9.50 davanti alla Pinacoteca 
Ambrosiana, P.zza Pio XI a Milano.



CENTRO D'ASCOLTO IL FARO 
Chiusura nel periodo natalizio

Il Centro d'Ascolto chiuderà dal 
22/12/2022 al 07/01 2023.
Per eventuali urgenze telefonare al 
nr. 3478308655.

PRENDI NOTAPRENDI NOTA
Domenica 18 dicembre, alle 
ore 15.00, il Presepe Vivente 
presso l'oratorio S.Maria in Zivido.
Domenica 18 dicembre, alle 
ore 21, presso la chiesa S.Giulia-
no M. il Concerto di Natale - Big 
Band Minoia - Schola Cantorum 
Casati- Coretto Parrocchiale S. 
Giuliano Martire.
Venerdì 23 dicembre, alle ore 
21, presso la chiesa di S.Ambrogio 
a Civesio, il Concerto d'archi con 
la soprano Zara Dimitrova e Mo-
zart Quartet.

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

Gruppo FamiGlie

Il prossimo incontro del Gruppo Fa-
miglie si terrà a S.Giuliano Martire il 
prossimo 21 gennaio 2023. 

Assessorato alla Cultura ed Eventi

Concerto natalizio
Della Big Band di Danilo Minoia e

della Schola Cantorum Augusto Casati
con la partecipazione del coretto della Chiesa

 
domenica 18 dicembre, alle 21

 CHIESA DI SAN GIULIANO MARTIRE

Assessorato alla Cultura ed Eventi

Concerto d'archi
Con Zara Dimitrova (soprano)

 e Mozart Quartet

venerdì 23 dicembre, alle 21
 CHIESA DI SANT'AMBROGIO (CIVESIO)

Presso la parrocchia Maria Ausiliatrice 
sabato 31 dicembre alle ore 20 vie-
ne proposto il Cenone di Capodanno.
Le prenotazioni dovranno perveni-
re entro il 26 dicembre chiamando 
il numero 3515772194 (anche con 
messaggio whatsapp) o il numero 02 
98240584.
Il costo è di 30 euro per adulti e 12 per 
bambini sotto i 14 anni.
Il ricavato sarà devoluto per soste-
nere parte delle spese di viaggio ad 
Auschwitz e Czestochowa degli ado-
lescenti e giovani della Pastorale Gio-
vanile Cittadina.

Cenone di Capodanno 

Il percorso biblico proposto quest’an-
no riguarda il Padre Nostro come in-
segnato da Gesù nel Vangelo di Mat-
teo: il nostro Arcivescovo Mario, nella 
proposta pastorale, ci ha chiesto di 
mettere a fuoco il tema della preghie-
ra, nella liturgia e non solo.
Non è però possibile intendere il Pa-
dre Nostro fuori dall’insieme del Di-
scorso della Montagna in cui è inseri-
to, cioè i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo 
di Matteo.
Proprio di questo ci occuperemo in 
cinque incontri al sabato, dalle ore 15 
alle ore 16: 14, 21, 28 gennaio; 4 e 
11 febbraio 2023 presso la Parroc-
chia S. Giuliano Martire (parcheggio 
sul retro della Chiesa).
È preferibile iscriversi per ragioni or-
ganizzative: segreteria@sangiuliano-
martire.net, entro l’11 gennaio.

APPROFONDIMENTO SUI LIBRI 
DELL'ANTICO E NUOVO TESTAMENTO

Il percorso biblico proposto quest’anno riguarda il Padre Nostro come insegnato da Gesù nel Vangelo di Matteo. Il motivo è che il nostro Arcivescovo Mario nella proposta pastorale ci ha chiesto di mettere a fuoco il tema della preghiera, nella liturgia e non solo.Non è però possibile intendere il Padre Nostro fuori dall’insieme del Discorso della Montagna in cui è inserito, cioè i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo.Proprio di questo ci occuperemo in cinque incontri al sabato dalle ore 15 alle ore 16:14, 21, 28 gennaio e 4 e 11 febbraio 2023Parrocchia S. Giuliano Martire. Parcheggio sul retro della ChiesaPreferibile iscriversi per ragioni organizzative: segreteria@sangiulianomartire.net, entro l’11 gennaio.
Il percorso biblico proposto quest’anno riguarda il Padre Nostro come insegnato da Gesù nel Vangelo di Matteo. Il motivo è che il nostro Arcivescovo Mario nella proposta pastorale ci ha chiesto di mettere a fuoco il tema della preghiera, nella liturgia e non solo.Non è però possibile intendere il Padre Nostro fuori dall’insieme del Discorso della Montagna in cui è inserito, cioè i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo.Proprio di questo ci occuperemo in cinque incontri al sabato dalle ore 15 alle ore 16:14, 21, 28 gennaio e 4 e 11 febbraio 2023Parrocchia S. Giuliano Martire. Parcheggio sul retro della ChiesaPreferibile iscriversi per ragioni organizzative: segreteria@sangiulianomartire.net, entro l’11 gennaio.



