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Madeleine Delbrêl: 
cercatrice di Dio

La prima figura di santità che presentiamo in que-
sto tempo di Avvento è Madeleine Delbrêl, una laica 
francese, passata dall’ateismo più convinto a 
una fede profonda vissuta nel quotidiano, tra 
la "gente della strada".
Madeleine nasce il 24 ottobre 1904 a Mussidan (Dor-
dogna), in un contesto familiare e sociale lontano da 
Dio e dalla religione. 
Trasferitasi a Parigi con la famiglia negli anni della 
prima guerra mondiale, assiste alle devastazioni e al 
ritorno dei soldati dal fronte. La sofferenza e la morte 
le pongono l’interrogativo sul senso della vita e sull’e-
sistenza di Dio. Tutto ciò la porta, tra i 15 e i 17 anni, 
a scrivere: "Dio è morto… viva la morte" e ancora "Il 
mondo è un assurdo, la vita è un non senso".
Davanti a questi eventi tragici cerca, all’inizio, la fuga 
e il divertimento: balli, ricevimenti, poesie, letteratu-
ra, circoli mondani ... Tuttavia, Madeleine conserva 
dentro di sé una tenace ricerca della verità, an-
che se la religione cristiana continua a non convincer-
la. Sarebbe stata disposta a interrogarsi su Dio solo se 
lo avesse potuto incontrare nel concreto. 
Proprio l’incontro con alcuni giovani cristiani, verso 

i vent’anni, "ai quali 
Dio pareva essere in-
dispensabile come l’a-
ria", la farà considera-
re Dio meno assurdo e 
scoprirlo presente nel-
le persone. Compren-
de che Dio è una real-
tà vivente, che si può 
amare come si ama 
una persona. Che si incontra nell’altro. Per lei ogni 
incontro, anche il più ordinario, sarà sempre 
decisivo: un luogo in cui Dio è presente e si lascia 
incontrare.
Convertitasi, la giovane decide di entrare in monaste-
ro, ma, guidata dall’ascolto del Vangelo, capisce che 
la sua strada è nel mondo, servendo Dio nella vita 
ordinaria. In un’epoca in cui l’unica scelta per Dio era 
all’interno di un’istituzione religiosa, la decisione di 
Madeleine è controcorrente e non facile da compren-
dere.
Madeleine, scout e assistente sociale, all’età di 29 anni 
va a vivere a Ivry-sur-Seine, un quartiere operaio 
alla periferia sud di Parigi. Sceglie di vivere il Vange-
lo fra la gente, intessendo semplici relazioni di 
vicinato con tutti. Lavora come assistente sociale 
nei tempi difficili della seconda guerra mondiale, in 
questo contesto ostile per chi è credente. 
Madeleine sa, per esperienza, che la più grande 
povertà per l’uomo è vivere senza Dio. Convin-
ta che "nessun luogo è dimenticato da Dio" e consa-
pevole di essere parte attiva della Chiesa e della sua 
missione, fa di tutto per portare il Vangelo, far 
conoscere Gesù a chi ancora non lo conosce. In 
questo modo vive, con gioia, la fede nel quotidiano, 
sempre a servizio degli altri e nel desiderio che tutti 
conoscano Dio.
Muore improvvisamente il 13 ottobre 1964. Il 26 
gennaio 2018 papa Francesco la proclama ve-
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Gesù nasce (anche) in mezzo a loro!
Migranti al confine tra Bielorussia 
e Polonia, nei campi vicino a Kuzni-
ca. Si stima una presenza di almeno 
4.000 migranti, provenienti per lo 
più da Siria e Iraq.
Nell’Udienza Generale del 10 No-
vembre (celebrata con i pellegrini 
giunti fino a Roma per la festa na-
zionale dell’Indipendenza in Polo-
nia), Papa Francesco ne ha riaffer-
mato l’urgenza: "Oggi il mondo e la 
Polonia hanno bisogno di uomini dal 
cuore grande, che servono con umiltà 
e amore, che benedicono e non male-
dicono, che conquistano la terra con 
la benedizione", riportando le parole 
dette da San Giovanni Paolo II a So-
pot, il 5 giugno 1999.
Richiamando la lettera di San Paolo 
ai Galati ha ribadito che "non possia-

mo permetterci alcuna stanchezza nel 
fare il bene. Non stancatevi di fare il 
bene. Dobbiamo confidare che lo Spi-
rito viene sempre in aiuto alla nostra 
debolezza e ci concede il sostegno di 
cui abbiamo bisogno. Dunque, impa-
riamo a invocare più spesso lo Spirito 
Santo!"
Il Presidente della Conferenza Epi-
scopale Polacca, Monsignor Stani-
sław Gądecki, commentando la crisi 
migratoria ha affermato: “…vorrei 
ripetere ancora una volta che le per-
sone che soffrono a causa di questo 
male hanno bisogno della nostra cura 
solidale”.
Il sito della Conferenza episcopale 
bielorussa ha invitato i fedeli a rivol-
gere a Dio questa questa preghiera 
per i rifugiati e migranti:

"Dio misericordioso, fa che i rifugiati 
e i migranti, privati della casa, della 
famiglia e di tutto ciò che hanno, sen-
tano la Tua presenza piena d’amore. 
Scalda i cuori dei bambini e degli an-
ziani, così come le persone più deboli. 
Fa' sentire loro che sei vicino, come eri 
vicino a Gesù, Maria e Giuseppe, quan-
do erano profughi in Egitto. Aiutali a 
trovare una nuova casa e una nuova 
speranza. Apri i nostri cuori affinché li 
accettiamo come nostre sorelle e fra-
telli, vedendo nei loro volti Tuo Figlio, 
Gesù". 

Uniamoci anche noi in questa Pre-
ghiera.

Gianluca Cosentini

Lettura e condivisione fraterna sui testi di
Charles de Foucauld

A quanti desiderano conoscere gli 
scritti di Charles de Foucauld attra-
verso la lettura personale e il con-
fronto fraterno, per crescere nella 
vita di fede, le Discepole del Van-
gelo propongono di leggere insie-
me, nelle date sotto riportate, alcuni 
scritti del Beato che sarà dichiarato 
santo il prossimo 15 maggio:

domenica 16 gennaio alle ore 16: Meditazioni sui Salmi

Sabato 7 maggio alle ore 16: Lettere a Louis Massignon

La lettura personale e previa dei testi è necessaria per prepararsi all'incontro 
di confronto e condivisione.

Per ulteriori informazioni e per avere i testi contattare le Discepole:
sangiuliano.mi@discepoledelvangelo.it          02 84146381 

"Prime Confessioni": le date e gli orari
21 novembre 28 novembre 16 gennaio 2022 23 gennaio 2022 20 febbraio 2022

S. GIULIANO M. dalle 15 alle 16
S. MARZIANO (S.U.) dalle 15 alle 16
S. CARLO dalle 14.30 alle 15.30
SS.PIETRO E PAOLO dalle 15 alle 16
S. MARIA in ZIVIDO dalle 15 alle 17
MARIA AUSILIATR. dalle 15. 30 alle 16.30

Conosci il sito della tua 
Comunità?

Se non lo hai mai visitato o se di re-
cente non lo hai navigato troverai 
una gradita sorpresa.
Il sito è stato rinnovato nell'imposta-
zione grafica, così da permettere a 
tutti, esperti e non, di trovare subito le 
notizie di attualità che riguardano la 
vita della comunità pastorale e delle 
parrocchie che la compongono.
Per comodità qui sotto trovi il codice-
QR del sito https://www.parrocchie-
sangiuliano.it/

sangiuliano.mi@discepoledelvangelo.it
https://www.parrocchiesangiuliano.it/
https://www.parrocchiesangiuliano.it/


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              18.30  8.30              18.30              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

momento di  preghiera e
intervento a cura delle
discepole del vangelo 

02 dicembre 
ore 20.45

Charles de Foucauld

 P R E S E N T A

I N  A T T E S A  D E L L A  S U A  C A N O N I Z Z A Z I O N E ,  
V I  I N V I T I A M O  A  C O N O S C E R E  L A  F I G U R A  D E L  B E A T O

C H A R L E S  D E  F O U C A U L D  
E  I L  S U O  D E S I D E R I O  D I  F R A T E R N I T À  U N I V E R S A L E

s.  messa nella
memoria del beato

Charles 
01 dicembre 

ore 20.45

 C H I E S A  S A N  C A R L O  B O R R O M E O
S A N  G I U L I A N O  M I L A N E S E  ( M I )

In occasione dell’anniversario della morte di Charles de 
Foucauld, avvenuta il 1° dicembre 1916, la commissione 
cultura e catechesi adulti, in collaborazione con le Discepo-
le del Vangelo, ha organizzato alcuni appuntamenti per 
conoscere maggiormente questa figura della spiritualità 
cristiana che papa Francesco proclamerà santo il 15 
maggio 2022 a Roma.
Dal 27 novembre al 9 dicembre ci sarà la possibilità di 
visitare una mostra di 12 pannelli, realizzata dal PIME, sulla 
vita di Charles che, dopo essere stato un ufficiale milita-
re lontano dalla fede nella Francia di fine Ottocento, si è 
convertito e ha consacrato il resto della sua vita a Dio e ai 
fratelli nel deserto del Sahara. 
La mostra è visitabile presso la Chiesa di San Carlo.
Il 1° dicembre, alle ore 20.45, celebreremo la messa nel 
giorno della sua memoria liturgica. Infine, giovedì 2 di-
cembre, sempre alle 20.45, potremo vivere insieme un 
momento di preghiera e di riflessione sul tema Charles 
de Foucauld e la fraternità universale. Entrambi gli appun-
tamenti si terranno presso la Chiesa di San Carlo.
Vi aspettiamo!

ProPosta Culturale

La mostra sul beato Charles de Foucauld

In seguito all’adesione verranno indicate le credenziali di 
accesso alla piattaforma zoom per seguire online l’incontro.

 

Info e Adesioni: 339 3037278

Incontro online per genitori

Mercoledì 24.11.21 - ore 17.30 

Scuola dell’Infanzia 
M. G. Brivio (frazione
Zivido, San Giuliano MI)

Presentazione dell’Offerta Formativa 
delle Scuole dell’infanzia 

della Comunità pastorale S. Paolo VI

Istituto per l’Infanzia  
San Francesco  (frazione 
 Sesto Ulteriano, S. Giuliano MI)

Le Scuole dell'Infanzia parrocchiali M.G. Bri-
vio e san FranCesCo si presentano

Mercoledì 24 novembre un 
incontro dedicato a tutti i 
genitori che desiderano co-
noscere e valutare l’iscrizione 
dei loro bambini alle scuole 
dell’infanzia della Comunità 
Pastorale S. Paolo VI per l’an-
no scolastico 2022/23.
Verranno illustrati il Progetto 
educativo, il Piano dell’offerta 
formativa, tutti i servizi con-
nessi che completano la pro-

posta e la modalità di iscrizio-
ne.
Per poter partecipare all’in-
contro on line occorre indi-
care l’adesione secondo le 
indicazioni riportate nella 
locandina.
Tutta la comunità educante 
delle due Scuole vi attende!
                                                                                        

 La Coordinatrice



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@chiesadimilanwo.it
S. Ambrogio - Civesio 02.98281141 parrocchiacivesio@fastwebnet.it
Abbazia Viboldone 02.9841203 benedettine@viboldone.it

CENTRO D'ASCOLTO IL FARO

Il Centro d'ascolto IL FARO (Piazza della Vittoria 4) è 
aperto il  lunedì dalle ore 15 alle 17; il mercoledì dalle 
ore 10 alle 12; il sabato dalle ore 15 alle 17 sempre 
su appuntamento. Per informazioni e per fissare appun-
tamenti chiamare il numero 3478308655 dal Lunedi al 
Venerdì  dalle ore 14 alle 17.

GUARDAROBA CARITAS 
Ricordiamo che è sospeso il ritiro 
degli indumenti dal 1 novembre 
al 9 gennaio 2022, per consentire 
ai volontari addetti di sistemare 
quanto finora raccolto.

( continua da pag. 1)
nerabile.
In questo cammino di Avvento, la 
figura di Madeleine ci può accom-
pagnare a scoprire che la vita 
ordinaria è il luogo della no-
stra santità: "C’è gente che Dio 
prende e mette da parte. Ma ce n’è 
altra che egli lascia nella moltitu-
dine, che non 'ritira dal mondo'. È 
gente che fa un lavoro ordinario, 
che ha una famiglia ordinaria o 
che vive un’ordinaria vita da ce-
libe. Gente che ha malattie ordi-
narie, e lutti ordinari. Gente che 
ha una casa ordinaria, e vestiti 
ordinari. È la gente della vita or-
dinaria. Gente che si incontra in 
una qualsiasi strada. […] Noial-
tri, gente della strada, crediamo 
con tutte le nostre forze che questa 
strada, che questo mondo dove Dio 
ci ha messo è per noi il luogo della 

nostra santità. Noi crediamo che 
niente di necessario ci manca. Per-
ché se questo necessario ci man-
casse, Dio ce lo avrebbe già dato. 
(Noi delle strade).

Sorelle Marilisa, Arianna, Elena
Discepole del Vangelo

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Avvento in città
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8, 
100 secondi di Parola con don Ro-
berto e don Joseph, sul canale You-
Tube della comunità pastorale.
Giovedì 25 novembre, dalle 21 
alle 22, l'ascolto del Vangelo su 
piattaforma ZOOM con le Disce-
pole del Vangelo (ID riunione: 821 
7594 8021 Passcode 165472).
Venerdì 26 novembre, dalle 21 
alle 22, il Vangelo della domenica 
con don Paolo e don Enzo su piat-
taforma ZOOM (ID riunione: 950 
0975 8014 Passcode 112233).

Sabato 27 novembre, dalle ore 
14.30 alle 17, ritiro spirituale di 
Avvento per gli adulti a Viboldo-
ne. Il tema trattato da don Luca 
sarà:"In principio era il Verbo", prolo-
go del Vangelo di Giovanni, cap. 1, 
vv. 1-18.

Torna, anche in 
questo Avvento, 
l'appuntamento 
quotidiano "Una 
parola per la spe-
ranza" con l'Arci-
vescovo Delpini 
alle 20.32 sul por-
tale della Diocesi.

IL PERCORSO ROSSO - LIBRI ANTICO E NUOVO TESTAMENTO

Il prossimo 15 gennaio riprenderà il ciclo di incontri per ap-
profondire la conoscenza dei Libri della Bibbia. Come indicato 
dalla Lettera pastorale dell'arcivescovo, il testo di riferimento 
sarà il Vangelo di Giovanni, capitoli da 13 a 17.
Gli incontri saranno di sabato pomeriggio, dalle 15 alle 16, 
presso la parrocchia di S. Giuliano Martire.
È necessario iscriversi entro il 10 gennaio 2022 con mail a 
segreteria@sangiulianomartire.net

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
https://www.chiesadimilano.it/kaire-2021/il-kaire-delle-20-32-2-481257.html
https://www.chiesadimilano.it/kaire-2021/il-kaire-delle-20-32-2-481257.html
https://www.chiesadimilano.it/kaire-2021/il-kaire-delle-20-32-2-481257.html
segreteria@sangiulianomartire.net

