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57ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali
Parlare col cuore

Il 21 maggio prossimo verrà celebrata, nella domeni-
ca che precede la Pentecoste, la Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali (si tratta della 57.ma 
edizione; è stata istituita nel 1963 nell’ambito del Con-
cilio Vaticano II - Decreto Inter Mirifica)
Il tema della Giornata, annunciato da Papa Fran-
cesco il 29 settembre scorso, in occasione della festa 
dell’Arcangelo Gabriele, è “Parlare col cuore: Ve-
ritatem facientes in caritate (Ef 4,15)”. Si collega 
idealmente a quello del 2022, “Ascoltare con l’o-
recchio del cuore” e vuole inserirsi in particolare 
nel cammino che condurrà tutta la Chiesa alla cele-
brazione del Sinodo di ottobre 2023.
"Parlare con mitezza, utilizzando il dono della comu-
nicazione come un ponte e non come un muro.
Chi lavora nei mezzi di comunicazione non deve teme-
re di affermare la verità, a volte scomoda, che trova 
il suo fondamento nel Vangelo, ma allo stesso tempo 
non deve disgiungere questo annuncio da uno stile 
di misericordia, di sincera partecipazione alle gioie 
e alle sofferenze dell’uomo del nostro tempo", scrive 
Papa Francesco.
Il testo integrale del Messaggio della 57.ma Giorna-
ta della Comunicazione sarà presentato il 24 gennaio 
davanti ai giornalisti cattolici, riuniti in quel giorno 
per celebrare il loro patrono, San Francesco di 
Sales (1567-1622), del quale l’anno scorso si è cele-
brato il quarto centenario della morte.
In uno dei più celebri trattati di San Francesco di Sa-
les (Trattato dell’amore di Dio) si legge: “Se l’uomo 
pensa con un po’ di attenzione alla divinità, immedia-
tamente sente una qual dolce emozione al cuore, il che 
prova che Dio è il Dio del cuore umano. È l’amore che 
dà perfezione alle nostre opere”, la fede non è un moto 
cieco, ma anzitutto un atteggiamento del cuore.
Il 28 gennaio a Padova, dove Francesco di Sales fre-
quentò l’Università tra il 1588 e il 1592 per gli studi di 
Diritto e Teologia e proprio lì, molto probabilmente, 
prese la decisione di diventare presbitero, si celebra il 
centenario della sua proclamazione come pa-
trono dei giornalisti e scrittori: fu Papa Pio XI 
a proclamarlo, il 26 gennaio 1923, patrono di “tutti 

quei cattolici, che con la pubblicazione o di giornali o 
di altri scritti illustrano, promuovono e difendono la 
cristiana dottrina” (Enciclica Rerum omnium Pertur-
bationem).
Concludo con l’ultimo passaggio di Papa Francesco 
alla presentazione del settembre scorso: “Oggi, nel 
drammatico contesto di conflitto globale che stiamo 
vivendo, è quanto mai necessario l’affermarsi 
di una comunicazione non ostile. Una comuni-
cazione aperta al dialogo con l’altro, che favorisca un 
'disarmo integrale', che si adoperi a smontare 'la psi-
cosi bellica' che si annida nei nostri cuori, come pro-
feticamente esortava San Giovanni XXIII, 60 anni fa 
nella Pacem in Terris. È uno sforzo che è richiesto a 
tutti, ma in particolare agli operatori della comunica-
zione chiamati a svolgere la propria professione come 
una missione per costruire un futuro più giusto, più 
fraterno, più umano”.

Gianluca Cosentini

La Lettera apostolica "Tutto appartiene 
all'amore"
"Vangelo e cultura trovavano" in San Francesco di Sales 
"una sintesi feconda, da cui derivava l’intuizione di un 
metodo vero e proprio, giunto a maturazione e pron-
to per un raccolto durevole e promettente", sottolinea 
papa Francesco nella Lettera apostolica "Totum amoris 
est" pubblicata per il quarto centenario della morte di San 
Francesco di Sales

http://www.parrocchiesangiuliano.it
https://www.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_26011923_rerum-omnium-perturbationem.html
https://www.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_26011923_rerum-omnium-perturbationem.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/20221228-totum-amoris-est.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/20221228-totum-amoris-est.html


Il ruolo dei papà dei preado di seconda media
E’ stata definita “l’età dello Tsunami”: un’autentica fase di 
stravolgimento che spiazza e un po’ spaventa gli adulti. 
Stiamo parlando di quel lungo e articolato passaggio che 
porta un bambino a trasformarsi in giovane. 
Il momento della crescita dei figli è spesso un momento 
provante per molti genitori che si trovano a far i conti con 
la complessità del reale che si mischia alle incognite del 
virtuale. 
Come i padri possono accompagnare i figli in questo deli-
cato passaggio? 
Se per retaggio culturale l’educazione della prole, per de-
cenni, è stata demandata alle madri, sempre più "chiave" 
si rivela il ruolo dei papà. 
Per aiutarli a riflettere sulle dinamiche relazionali con i 
loro figli e per condividere qualche utile strumento educa-
tivo, abbiamo realizzato, con l’aiuto del Centro per la Fa-
miglia di Peschiera Borromeo, tre incontri laboratoriali 
con i padri dei ragazzi preadolescenti di seconda media.  
Il percorso attraverso dinamiche attive, si prefigge di aiu-
tare i padri in questa delicata fase della vita dei figli: per 
comprendere meglio le loro dinamiche e per riscoprire 
l’importanza del proprio ruolo. Gli operatori del Consul-
torio sono Loris Massignani (psicologo) e Mattia Lam-
berti (pedagogista).
Gli incontri si svolgeranno in Oratorio San Luigi, sono 
gratuiti ma è richiesta l’iscrizione online.

I giorni scelti sono venerdì 3 febbraio (Chi è il padre oggi 
di un preado), venerdì 10 febbraio (Sopravvivere ai figli di-
gitali) e venerdì 3 marzo (Curare i legami) con inizio alle 
ore 20.40 e termine alle 22.30.

don Alessandro

RITROVO ore 7.45 
piazzale Stazione San Giuliano
RITORNO ore 18.00

viaggio in pullman 
visita guidata al Campo di Fossoli e 

  Costo:  25,00 euro -  comprensivo di

    al Museo Monumento al Deportato

 

Presso la Segreteria Parrocchiale di San Giuliano Martire (Piazza della Vittoria, Telefono  029848385) -
orari: lun, gio, sab: 10.30-12.00  e martedì 18.30-19.30
Via email:  segreteria@sangiulianomartire.net    oppure     cultura7p@gmail.com

 

 

ISCRIZIONI DAL 30 GENNAIO AL 25 FEBBRAIO 

POSSIBILITA’ DI PRANZO NEL CENTRO DI CARPI
INFORMAZIONI IN SEGRETERIA

S A B A T O  1 8  M A R Z O  2 0 2 3  

FOSSOLI - frazione di CARPI (MO)

CAMPO DI CONCENTRAMENTO E
TRANSITO DI FOSSOLI 

VISITA GUIDATA

Visita al Campo di Fossoli
“Sconfessate la menzogna. Diventate candele della me-
moria” scrive Liliana Segre nel suo libro “Scolpitelo nel vo-
stro cuore”. In quest’ottica, la Commissione Cultura della 
Comunità Pastorale Paolo VI ha organizzato per sabato 
18 marzo una visita guidata al campo di deportazione 
di Fossoli. Fossoli è una frazione di Carpi in provincia di 
Modena.
Il campo di deportazione di Fossoli è stato costruito nel 
1942 dal Regio Esercito per imprigionare i militari nemici 
durante le operazioni militari. Nel dicembre del 1943 il sito 
è trasformato dalla Repubblica Sociale Italiana in campo 
di concentramento per ebrei. Dal marzo del 1944 diventa 
campo poliziesco e di transito (Polizei und Durchgangsla-
ger), utilizzato dalle SS quale principale campo deputato 
alla deportazione dall'Italia verso i Lager e i campi di ster-
minio del Reich. I circa 5.000 internati politici e razziali che 
passarono da Fossoli ebbero come destinazioni i campi di 
Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, 
Flossenburg e Ravensbrück. I convogli che si formarono 
con gli internati di Fossoli furono dodici. Sul primo diretto 
ad Auschwitz, il 22 febbraio, viaggiava anche Primo Levi 
che rievoca la sua breve esperienza a Fossoli nelle prime 
pagine di "Se questo e un uomo" e nella poesia "Tramonto 
a Fossoli":
 Io so cosa vuol dire non tornare.
 A traverso il filo spinato
 Ho visto il sole scendere e morire;
 Ho sentito lacerarmi la carne

Le parole del vec-
chio poeta:
«Possono i soli 
cadere e tornare:
A noi, quando 
la breve luce è 
spenta,
Una notte infini-
ta è da dormire».

Oltre al campo, 
saranno visitati 
l'ex Sinagoga 
e il Museo Mo-
numento al De-
portato che si 
trovano in Carpi.
Il ritrovo è fis-
sato per le 7.45 
per partire alle ore 8.00. La visita guidata inizierà alle 10.30. 
Il pranzo potrà essere a libera scelta (menù fisso oppure al 
sacco). L’orario di partenza per il rientro sarà le 16.00.
Il costo di A/R più la visita è di 25€.Iscrizioni entro saba-
to 25 febbraio presso la Segreteria Parrocchiale di San 
Giuliano Martire (Piazza della Vittoria, Telefono Ufficio 
029848385) - orari: lun, gio, sab: 10.30-12.00 e martedì 
18.30-19.30 Via e-mail: segreteria@sangiulianomartire.net
cultura7p@gmail.com

https://forms.gle/1UVqxoHU4AGQns8aA
segreteria@sangiulianomartire.net
cultura7p@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             18.30             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 sarà celebrata da don Luca domenica 29 gennaio, ore 11.15, a San Giuliano Martire

Dalla Laudato sì al "docufilm" La Lettera

Agire insieme per il bene comune!
Si terrà domenica 12 febbraio alle 15.30, pres-
so l'Auditorium della parrocchia SS. Pietro e Pao-
lo a Borgolombardo, per iniziativa del Decanato 
Peschiera Borromeo - San Donato e del MASCI 
(Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) la 
proiezione del film La Lettera: documentario 
nato con lo scopo di portare l’enciclica Lauda-
to Si’ al grande pubblico attraverso il linguaggio 
del cinema. 
Il film, prodotto dal Movimento Laudato Si’ e 
dai vincitori del premio Oscar 2021, Off The Fen-
ce, narra la storia di quattro voci, ciascuna del-
le quali mostra uno degli aspetti fondamentali 
dell’ecologia integrale. Il tutto impreziosito dalle 
riflessioni di Papa Francesco, che ha partecipato 
a una parte delle riprese.
Il docufilm, della durata di ottanta minuti, si sno-
da tra le vite, i racconti e le voci: dei poveri con la 
storia di Arouna Kande, rifugiato climatico che 
vive in Senegal; degli indigeni rappresentata da 
Cacique Dadá, capo della sua comunità a Novo 
Lugar del popolo Borarí, che racconta il suo im-
pegno in Amazzonia; dei giovani con la storia di 
Ridhima Pandey, attivista per il clima di Hadiwar, 
Uttarakhand, India; della natura con le ricerche 
di Greg Asner e Robin Martin, due biologi marini 
e inventori di una tecnica per creare mappe 3D 
del mondo sottomarino. 
Le loro storie sono accompagnate dalle rifles-
sioni di Lorna Gold, presidente del Movimento 
Laudato Si’, e arricchite dal prezioso contributo, 
del cardinale Raniero Cantalamessa, OFMCap. 
L'ingresso è gratuito.

12 Febbraio 2023
ore 15.30

Auditorium parrocchia 
SS.Pietro e Paolo
BORGOLOMBARDO

SAN GIULIANO MILANESE

Proiezione del docufilm
THE LETTER - LA LETTERA

ispirato alla Laudato Si’

Introduzione di don Armando Cattaneo

Al termine spazio per interventi
(ingresso libero)

Lunedì 16 gennaio, presso l’Auditorium della parrocchia Sant’Antonio Maria Zac-
caria a Milano (via San Giacomo 9), si è svolto il primo appuntamento dell’itinera-
rio formativo "Il ramo di mandorlo", che prevede cinque appuntamenti zonali con 
la partecipazione dell’Arcivescovo.
La serata, rivolta alle Zone I e VI sul tema "Esci dalla tua terra", ha visto il racconto 
del Gruppo Barnaba del Decanato di Peschiera San Donato.
A questo link puoi vedere il video della serata.

ramo di mandorlo:
per una chiesa 
sinodale 
e missionaria

https://www.youtube.com/watch?v=wCuEf6dOcVE&t=54s


Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

GUARDAROBA CARITAS DI ZI-
VIDO
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

CENTRO D'ASCOLTO IL FARO 
Si trova in via Don Bosco 4: il lu-
nedì dalle ore 15 alle 17; il merco-
ledì dalle ore 10 alle 12; il sabato 
dalle ore 15 alle 17 sempre su ap-
puntamento (347 8308655).

La preghiera per la famiglia
Per la Festa della Famiglia di dome-
nica 29 gennaio, al termine di tutte le 
messe, verrà recitata la preghiera scrit-
ta dall'Arcivescovo Dionigi Tettamanzi.

Padre del Signore Gesù Cristo, e Padre 
nostro,
noi ti adoriamo, Fonte di ogni comu-
nione.
Custodisci le nostre famiglie nella tua 
benedizione
perchè siano luoghi di comunione tra 
gli sposi
e di vita piena reciprocamente dona-
ta tra genitori e figli.
 
Noi ti contempliamo,
Artefice di ogni perfezione e di ogni 
bellezza:
concedi ad ogni famiglia un lavoro 
giusto e dignitoso,
perchè possiamo avere il necessario 
nutrimento
e gustare il privilegio di essere tuoi 

collaboratori
nell’edificare il mondo.
 
Noi ti glorifichiamo,
Motivo della gioia e della festa:
apri anche alle nostre famiglie le vie 
della letizia e del riposo
per gustare fin d’ora quella gioia per-
fetta
che ci hai donato nel Cristo risorto.
 
Così i nostri giorni, laboriosi e fraterni,
saranno spiraglio aperto sul tuo mi-
stero di amore e di luce
che il Cristo tuo figlio ci ha rivelato
e la Spirito Vivificante ci ha anticipa-
to.
E vivremo lieti di essere la tua fami-
glia,
in cammino verso di Te, Dio Benedetto 
nei secoli.

Amen

 

 

 

 

 

 

Presentazione/Testimonianza  
Della Mostra  

FAMIGLIA IN MISSIONE  

O MISSIONE FAMIGLIA 
Mostra realizzata da Giuseppe Conti, Fidei Donum in Camerun dal 1997 al 2001 

Non intende essere la biografia di una vicenda famigliare ma 
di come la Famiglia di Giuseppe e Rosaria Conti sia stata 
parte integrante di una piccola comunità della nostra 
diocesi, in Camerun, dove la ricchezza dei carismi tentava di 
confermare uno stile e un modello di Chiesa universale. 

 

 

 

 

 

La mostra resterà esposta al pubblico in Chiesa fino 
a Giovedì 2 febbraio 

Venerdì 27 Gennaio 

Ore 20,45 

Presso Chiesa della Sacra Famiglia 

Piazza Paolo VI 

Bettola di Peschiera Borromeo 

Mostra Missio Milano, il post festival

La Mostra "Famiglia in missione o 
missione famiglia"
Dal 29 settembre al 2 ottobre si è 
tenuto a Milano il Festival della Mis-
sione con l’obiettivo di far conoscere 
l’impegno missionario della Chiesa 
italiana e accogliere le testimonianze 
di tanti uomini e donne impegnati nel 
prendersi cura di un mondo ferito.
Giunto alla sua seconda edizione 
dopo quella a Brescia nel 2017, il Fe-
stival è promosso da Cimi (Conferenza 
degli Istituti Missionari in Italia) e Fon-
dazione Missio (organismo pastorale 
della Conferenza Episcopale Italiana) 
in collaborazione con l’Arcidiocesi di 
Milano.
Tra gli eventi proposti du-
rante le giornate del Festi-
val ci sono anche quattro 
installazioni di MOSTRA 
MISSIO MILANO. 
Una di queste, dal titolo 
Famiglia in missione o missione 
Famiglia, sarà presentata ve-
nerdì 27 gennaio, alle ore 
20.45 presso la Chiesa della 
Sacra Famiglia a Bettola di 

Peschiera Borromeo.
La Mostra è stata realizzata da Giu-
seppe Conti, Fidei Donum in Came-
run dal 1997 al 2001, ma non inten-
de essere la biografia di una vicenda 
famigliare ma di come la famiglia di 
Giuseppe e Rosaria Conti sia stata 
parte integrante di una piccola comu-
nità della nostra diocesi, in Camerun, 
dove la ricchezza dei carismi tentava 
di confermare uno stile e un modello 
di Chiesa universale.
La Mostra rimarrà esposta in chiesa 
fino a giovedì 2 febbraio.

Domenica Della Parola Di Dio

Nella Diocesi di Milano la Domeni-
ca della Parola di Dio viene fissata 
stabilmente alla penultima dome-
nica di gennaio, quest’anno il 22 
gennaio, per evitare la concomitan-
za con la Festa della Famiglia che si 
celebrerà domenica 29 gennaio.

comunicazione7p@gmail.com
https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/news-per-home/mostra-missio-milano-2-6303.html
https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/news-per-home/mostra-missio-milano-2-6303.html



