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Sperare contro ogni speranza 
“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e 
ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverran-
no dritte e quelle impervie spianate”. 

Giovanni Battista, riprendendo le profezie di Baruc e Isaia, 
ci riempie il cuore di speranza: strade spianate, dritte 
al nostro orizzonte. Ma guardando la nostra vita, a prima 
vista, sembra che tutto ciò sia quanto meno inverosimile 
perché spesso il cammino di tutti i giorni ci mostra altro: 
sentieri impervi, salite ripide, precipizi. È come se vivessi-
mo costantemente nel mezzo di una promessa incompiuta.
 
L’Avvento è proprio l’attesa del compimento di que-
sta speranza: non stiamo attendendo qualcosa di ignoto, 
un generico susseguirsi di eventi favorevoli (“andrà tutto 
bene”). Sembra quasi un controsenso ma stiamo aspettan-
do di accogliere, nella nostra vita, Qualcuno che è già venu-
to. Si perché il Cristianesimo non è nato come una qualsiasi 
religione ma come una persona da seguire. 

Come bambini che tengono la mano della mamma, siamo 
attaccati a Qualcuno di cui possiamo fidarci e allora non 
siamo più in balia di quello che potrebbe capitare, della cir-
costanza. 
Possiamo sperare, nonostante tutto, contro ogni speranza, 
perché quella mano è già qui adesso, è una presenza 
che sta governando la nostra vita e che ci farà sempre com-
pagnia. 
La nostra certezza su un futuro buono non è sterile ottimi-
smo ma si fonda su un presente pieno di tante cose belle: 
dobbiamo soltanto imparare a riconoscerle ed ab-
bracciarle. 

Perché la fede non è credere a cose che non si vedono, ma 
riconoscere tutto il bene che abbiamo davanti agli 
occhi, cioè una presenza amorevole in grado di sorregger-
ci tra burroni e vie tortuose.

Fam. Cannizzo

Vangelo di luca, cap. 3, VV. 1-6
1Nell’anno quindicesimo dell’impero di 
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode tetrarca 
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrar-
ca dell’Iturea e della Traconìtide, e Lisània 
tetrarca dell’Abilene, 2sotto i sommi sacer-
doti Anna e Caifa, la parola di Dio venne 
su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 
3Egli percorse tutta la regione del Giorda-
no, predicando un battesimo di conver-
sione per il perdono dei peccati, 4com’è 
scritto nel libro degli oracoli del profeta 
Isaia: "Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate 
i suoi sentieri! 5Ogni burrone sarà riempi-
to, ogni monte e ogni colle sarà abbas-
sato; le vie tortuose diverranno diritte e 
quelle impervie, spianate. 6Ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio!".

Preghiamo
Signore Gesù, quante volte la nostra 
fede è in balia degli eventi: entusiasta 
quando va tutto bene, scettica nelle 
difficoltà. 
Eppure la fede vera sa andare oltre e 
scoprire sempre la via della speranza. 
Insegnaci a fidarci della tua parola, a 
credere nella tua presenza, per poter 
scoprire anche nelle piccole cose diffi-
cili o dolorose, la tua fedele e amorosa 
presenza. 
Amen

http://www.parrocchiesangiuliano.it


Nella settimana dei Centri Culturali Cattolici, la proposta della Zona VI

Raffaello, la divina bellezza
Ritorna la settimana dei Centri Culturali Cattolici della Dio-
cesi di Milano. Dal 21 al 28 novembre 2022 i Centri Cul-
turali delle sette zone pastorali di Milano si riuniscono in 
festa per celebrare il valore della “preghiera, respiro della 
vita”. Questo il titolo della terza edizione che rappresenta il 
filo conduttore degli incontri, aperti a tutti e organizzati in 
un’offerta che attraversa più linguaggi e formati. Non solo 
conferenze, ma anche arte, cinema e teatro: solo gli ele-
menti di bellezza che aiutano a ricollegarsi con il Mistero.
“Kyrie, alleluia, amen” è l’invito alla preghiera e alla con-
templazione proposto dall'Arcivescovo per il nuovo anno 
pastorale. La sua lettera è stata ispiratrice di questi giorni 
rivolti alla comunità cristiana.

Per la nostra zona (la zona VI Melegnano/Abbiategrasso), 
verrà presentato presso il Salone della comunità Carlo 
Acutis, Largo Crocetta 2, a Melegnano l’incontro dedicato 
a “Raffaello, la Divina Bellezza”. Il giornalista d’arte Luca
Frigerio presenterà le opere del Sanzio, in un percorso vi-
sivo nella bellezza che diventerà anche una preghiera per 
immagini. La conferenza si svolgerà martedì 22 alle ore 
21. L'ingresso è libero dalle ore 20.30, senza prenotazione.

Un percorso “ambrosiano” nei capolavori del 
maestro del Rinascimento
Geniale e di talento, ma anche infaticabile nello studio e nel 
lavoro. E in più, a detta di molti, di buon carattere e di ma-
niere cortesi. Doti, tutte, che si univano anche a una grazia 
esteriore che sembrava il naturale riflesso della sua bellezza 
interiore… 
Per questo quando Raffaello morì, il 6 aprile 1520, il giorno di 
Venerdì Santo, a soli 37 anni, i contemporanei considerarono 
quella perdita terribile e irreparabile, perché il “divin pittore” 
era ormai riconosciuto come il più autentico interprete dello 
spirito del Rinascimento.
Numerose sono state le iniziative in Italia e nel mondo per 
celebrare il quinto centenario della morte. Ma di Raffaello è 
possibile proporre anche un itinerario ambrosiano. 
Milano, infatti, conserva importanti testimonianze dell’arte 
dell’Urbinate, anche se il Sanzio probabilmente non venne 
mai in terra lombarda: opere celebri o poco conosciute che 
oggi possono essere riscoperte e ammirate, forse, con un 
nuovo sguardo.

Al Museo Poldi Pezzoli, ad esempio, è esposta una splendi-
da croce processionale che buona parte degli studiosi, pur 
senza poterlo affermare con certezza, attribuisce proprio alla 
fase più giovanile di Raffaello, cioè attorno all’anno 1500, 
quando il pittore ancora adolescente figurava già quale “ma-
estro” (perché erede della bottega del padre Giovanni, otti-
ma artista, prematuramente scomparso), pur non avendo la 
maggiore età per firmare i contratti delle varie committenze .

Alla Pinacoteca di Brera, invece, è conservato uno dei capo-
lavori assoluti di Raffaello: stiamo parlando del suo Sposa-
lizio della Vergine, giunto a Milano in seguito alle vicende 
napoleoniche che privarono Città di Castello del suo tesoro.

Alla Pinacoteca Ambrosiana il cartone preparatorio della 
Scuola di Atene che Raffaello stesso sottopose all’attenzio-
ne e all’approvazione del Papa Giulio II. Consapevole del suo 
inestimabile valore, il cardinal Federico Borromeo, cugino 
e successore di san Carlo, lo aveva acquistato per una cifra 
esorbitante pur di metterlo nella sua collezione, facendone 
quindi il fondamento della Pinacoteca Ambrosiana. Fragile 
per la natura del supporto, il grandioso disegno (lungo oltre 
otto metri, alto quasi tre) è stato accuratamente restaurato 
nei mesi scorsi ed esposto in una rinnovata e suggestiva 
sala che ne permette una visione d’insieme, ma anche l’osser-
vazione dei più minuti dettagli.

Luca Frigerio

Queste righe sono una sintesi dell'articolo di Luca Fri-
gerio dal titolo "Raffaello Sanzio, la divina bel-
lezza - un percorso ambrosiano nei capolavori 
del maestro del Rinascimento" che potete leggere 
integralmente sullo spazio Cultura del sito della Comu-
nità pastorale S.Paolo VI. 

Alla scoperta della spiritualità nell’arte del Rinascimento

Un percorso di contemplazione 
e preghiera, che raccoglie 
l’invito dell’Arcivescovo 
per il nuovo anno pastorale

22 novembre 2022 - ore 21.00
Salone della Comunità Carlo Acutis 

Largo Crocetta 2 - Melegnano

Ingresso libero dalle ore 20.30 senza prenotazione

Settimana dei Centri Culturali Cattolici
21 - 28 novembre 2022

Arcidiocesi di Milano
Zona VI

Preghiera, respiro della vita
Kyrie, alleluia, amen

Info:   decanato.melegnano@gmail.com   |   cell. 339.3037278

https://www.chiesadimilano.it/news/arte-cultura/centri-culturali-cattolici-la-settimana-e-sulla-preghiera-1159166.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/kyrie-alleluia-amen-la-proposta-pastorale-2022-23-e-sulla-preghiera-746767.html
https://museopoldipezzoli.it/i-capolavori/#/dettaglio/119012_Croce%20processionale%20con%20santi%20francescani
https://pinacotecabrera.org/collezione-online/opere/sposalizio-della-vergine/
https://pinacotecabrera.org/collezione-online/opere/sposalizio-della-vergine/
https://www.ambrosiana.it/opere/scuola-di-atene/
https://www.parrocchiesangiuliano.it/cultura
https://www.parrocchiesangiuliano.it/cultura


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

La MESSA PRO POPULO sarà celebrata 
da don Luca domenica 27, ore 12 a Roc-
ca Brivio (ritiro socio politico Decanato) 

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

“Over 65”, “Diversamente giovani”, “Ter-
za età”: modi diversi per definire quel-
la fase della vita a cui appartengono 
tanti della nostra Comunità Pastorale, 
me compresa.
L’anzianità è un'età, come scrive qual-
che autore, tutta da inventare! Come 
viverla, con quali cure e attenzioni? 
Non c’è la pretesa di parlarne qui per 
dare ricette. Ricordo solamente che lo 
scorso anno papa Francesco ha dedi-
cato le udienze del mercoledì a que-
sto tema.
Per molti nostri anziani, i mesi passati 
sono stati vissuti all’insegna dell’iso-
lamento, della solitudine, della ma-
linconia. Attraverso il telefono, non si 
può parlare di cellulare, si è cercato in 
ogni parrocchia di mantenere i con-
tatti personali. Le celebrazioni parte-
cipate in chiesa, erano sentite anche 
come un modo per relazionarsi, oltre 
che con Dio, anche con gli altri. 
Ora che le prospettive sembrano più 
favorevoli all’incontro, a livello di Co-
munità pastorale stiamo riprendendo 
o iniziando un cammino per e con gli 
anziani/e.
Le distanze notevoli tra le parrocchie 
limitano momenti comuni cittadini; 
grazie a collaborazioni preziose, che 
si sono rese disponibili ad animare, in 
ogni parrocchia stiamo proponendo 

momenti mensili di ritrovo semplici e 
gioiosi nello stile della fraternità. 
Nello scorso mese abbiamo iniziato 
con alcune semplici proposte: una 
pizzata, una merenda, una tombolata. 
Alcune foto raccontano! Previsti an-
che pomeriggi “creativi”.
Non manca però “L’angolo della sa-
pienza”: spazio in cui, come anziani 
credenti, ci aiutiamo a dare senso e 
valore alla vita che stiamo vivendo 
ora. Per questi primi incontri, pren-
diamo come riferimento il messag-
gio di papa Francesco per la Giornata 
mondiale degli anziani (luglio 2022): 
Nella vecchiaia daranno ancora frutti 
(salmo 92).
Crediamo che la preghiera sostiene 
e allarga lo sguardo ed il cuore: ogni 
mese viene celebrata una messa con 
intenzione “Per la terza età”. Invec-
chiare non è una condanna, ma una 
benedizione! 
Gli appuntamenti, diversificati per i 
giorni e negli orari, sono riportati ne-
gli avvisi delle singole parrocchie.
Grazie a chi collabora e prepara; gra-
zie a chi partecipa: INSIEME è posto 
meraviglioso dove stare!

Albina 
Ausiliaria Diocesana

Il posto meraviglioso dove stare? Insieme!!!

BORGOLOMBARDO

MARIA AUSILIATRICE

S.GIULIANO MARTIRE

S. CARLO

SESTO/CIVESIO

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-07/papa-francesco-catechesi-anziani-vecchiaia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html


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

Sabato 26 novembre, visita gui-
data a Lodi, Duomo e Centro Civico 
dell'Incoronata; alle 21, presso la 
chiesa di S. Maria in Zivido, il Concer-
to del Coro Elikya, in ricordo di Ales-
sandra Brugnoli.

Domenica 27 novembre, alle ore 
15.15, presso l'Abbazia di Viboldo-
ne, per il percorso "Alla scuola di uo-
mini e donne di preghiera". Il tema 
sarà:"Ora et labora", la preghiera 
nella tradizione spirituale mona-
stica, agli inizi e oggi, ne parlerà M. 
Maria Ignazia Angelini osb.

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

In tutte le Chiese locali si è celebrata 
lo scorso 18 novembre la II GIornata 
nazIonale dI preGhIera per le vIttIme e I so-
pravvIssutI aGlI abusI, per la tutela deI mIno-
rI e delle persone vulnerabIlI. 
L’appuntamento, in corrispondenza 
della Giornata europea per la prote-
zione dei minori contro lo sfruttamen-
to e l’abuso sessuale, coinvolge tutta 
la comunità cristiana nella preghiera, 
nella richiesta di perdono per i pecca-
ti commessi e nella sensibilizzazione 
riguardo a questa dolorosa realtà.
La Giornata, dal tema “Il Signore risa-
na i cuori affranti e fascia le loro fe-
rite”, in quanto solo Dio può arrivare 
per lenire il dolore e avviare nella con-
solazione una guarigione profonda, si 
inserisce nel percorso di iniziative vol-
te a contrastare e prevenire gli abusi 
(sessuali, di potere e di coscienza) e a 
promuovere una maggiore trasparen-
za nella Chiesa che testimonia l’impe-
gno a livello nazionale e locale e che 
ha già visto:
* la costituzione nelle diocesi italiane 
di una rete di Referenti e di Servizi di 
ascolto per la tutela dei minori e delle 
persone vulnerabili, con lo scopo di 
promuovere e consolidare prassi pa-
storali di prevenzione e tutela; 
* l’approvazione nella Diocesi di Mi-
lano nel 2019 delle Linee guida per la 

tutela dei minori, a cura dell’apposita 
Commissione diocesana e la pubbli-
cazione nel settembre scorso del do-
cumento Prospettive di formazione e 
prevenzione per la tutela dei minori e 
delle persone vulnerabili nel semina-
rio arcivescovile. 
Il percorso proseguirà con la firma di 
un accordo da parte della Pontificia 
Commissione per la Tutela dei Minori 
e della Conferenza Episcopale Italia-
na volto a promuovere un impegno 
comune sempre più incisivo nel com-
battere gli abusi sessuali all’interno 
della Chiesa con la condivisione di 
un approccio integrale e delle buone 
prassi adottate dalla Chiesa in Italia 
per la tutela dei minori e delle perso-
ne vulnerabili.
Anche il nostro l’impegno continua: a 
gennaio riprenderà il corso iniziato 
nel 2020 per la prevenzione del disa-
gio e dell’abuso che ha visto la parte-
cipazione on line di 278 tra operatori 
pastorali, educatori ed insegnanti  
delle 23 parrocchie dei Decanati, al-
lora ancora distinti, di San Donato e 
di Peschiera Borromeo. Il corso sarà 
curato dai professionisti del Consul-
torio familiare del Decanato. A breve 
verranno fornite le indicazioni per le 
iscrizioni. 

Giuliana Negroni

L'impegno della Chiesa contro gli abusi

Un libro su don Stefano Maldifassi
Domenica 13 novembre è stato ricor-
dato a Sesto Ulteriano il compianto 
Don Stefano Maldifassi, parroco dal 
1983 al 2007, nel 15° anniversario dal-
la sua morte.
Ha presieduto la Messa il Vescovo 
Mons. Don Luca Raimondi, che da 
seminarista collaborò con don Stefa-
no un'estate in oratorio; è stata una 
celebrazione densa di significato e 
piena di gioia, ricordando Don Stefano 
come uomo e sacerdote dell'accoglien-
za, dell'attenzione per gli ultimi , dell'a-
more per i suoi ragazzi , innamorato del 
Vangelo.
Ha partecipato alla messa e, nel po-
meriggio in oratorio, alla mostra di fo-
tografie e video prodotte dallo stesso 
don Stefano negli anni, tutta la comu-
nità Parrocchiale, con grande entusia-
smo.

Per l'occasione è stato distribuito un 
libro di memorie e ricordi dedicato a 
don Stefano e realizzato dal Circolo 
Acli  di Sesto Ulteriano.

Rosangela Passera

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-18-novembre-giornata-per-le-vittime-di-abusi-nella-chiesa-la-preghiera-nelle-parrocchie-e-dei-vescovi-lombardi-1099526.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-18-novembre-giornata-per-le-vittime-di-abusi-nella-chiesa-la-preghiera-nelle-parrocchie-e-dei-vescovi-lombardi-1099526.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-18-novembre-giornata-per-le-vittime-di-abusi-nella-chiesa-la-preghiera-nelle-parrocchie-e-dei-vescovi-lombardi-1099526.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-18-novembre-giornata-per-le-vittime-di-abusi-nella-chiesa-la-preghiera-nelle-parrocchie-e-dei-vescovi-lombardi-1099526.html

