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Il coraggio della speranza
Un noto aforisma afferma che la speranza ha 
due figli: uno è l’indignazione di fronte alla 
realtà e alle sue ingiustizie e l’altro è il coraggio 
di cambiare la realtà verso la quale si è provato 
indignazione.
Questa frase richiama, presumibilmente, un’af-
fermazione di S. Agostino anche se non è certifi-
cato con certezza. Al di là dell’autore, questa fra-
se ci richiama all’importanza decisiva della 
speranza, che per noi è la terza virtù cardi-
nale. 
Per noi cristiani la speranza non è una virtù per 
deboli, non è un salto immaginario oltre gli osta-
coli della vita, non è un rimandare decisioni che 
vanno assunte oggi. Al contrario, è un atteggia-
mento fondamentale, strutturale, nei confronti 
di Dio, del prossimo e della realtà del tem-
po che stiamo abitando, con le sue sfide ed i 
suoi problemi politici, sociali, culturali, oltre che 
ecclesiali.
Intanto è una posizione nei confronti di Dio. 
S. Paolo dice che nella speranza siamo salvati. La 
speranza non è solo ciò che dipende da noi ma è, 
anzitutto, la fiducia nella salvezza che viene da 
Gesù, perché è lui il vero cambiamento, l’u-
nico dal quale aspettiamo una reale beatitudine e 
un vero essere davvero uomini e donne. Alla spe-
ranza infatti siamo chiamati quotidianamente 
dall’amore crocifisso e risorto di Gesù.

La speranza è però, contemporaneamente, un 
cambiamento anche rispetto al modo di in-
contrare il prossimo e di abitare la realtà. 
Siamo indignati di fronte alle tante ingiustizie 
che troviamo intorno a noi e alle quali noi stessi 
contribuiamo, anche semplicemente nel modo di 
abitare le nostre città e le nostre comunità. Ma 
questo non ci può rendere cinici o arrabbiati, sco-
raggiati o mediocri. Invece, siamo spinti al desi-
derio di cambiamento del nostro modo di essere e 
di agire.  

Un cambiamento 
profondo del cuo-
re e della mente 
che invochiamo da 
Dio, affinché possia-
mo cambiare in pro-
fondità i nostri stili di 
vita e i nostri atteg-
giamenti. Per essere 
migliori abitatori del-
la realtà, per essere 
sale della terra e 
luce del mondo, per 
essere persone e co-
munità che non cedo-
no alle passioni tristi 
del nostro tempo e in-
vece continuano ogni 
giorno a fare con gio-
ia e con perseverante 
responsabilità il proprio dovere. Non mancando 
mai di educare, trasmettendo la propria visio-
ne del mondo, senza avere paura di proporre ciò 
in cui crediamo. Anzi, con ancora più desiderio di 
proporre vere esperienze comunitarie, di metter-
si in ascolto, di mettersi a servizio, di aprirsi an-
che a nuove strade, di aprirsi al territorio e alle 
realtà positive, costruttive e promettenti intorno 
a noi.
Per sperare ci vuole indignazione e coraggio, ma 
partendo dal coraggio di sintonizzarsi sempre 
con lo sguardo di Gesù crocifisso e risorto. Non è 
questo che celebriamo ogni giorno e ogni 
domenica nella messa? Non è da qui che dob-
biamo ripartire anche per il bene delle no-
stre città?

Il vostro Parroco e Prevosto
don Luca

http://www.parrocchiesangiuliano.it


Essere padri oggi
Siamo quotidianamente di fronte a dolorose situazioni di 
bambini e adolescenti in difficoltà.
I padri di oggi stanno dimostrando più attenzione e desi-
derio di avere un ruolo attivo nella cura e nell’educazione 
dei figli; hanno, però, poche opportunità di confronto e 
corrono il rischio di passare dal modello di “padre padro-
ne” a quello di “padre peluche”, eccessivamente accudente 
e succube. L’urgenza dell’intervento è pertanto legata alla 
crisi della figura educativa dei papà, spesso alle prese con 
responsabilità ed emozioni difficili da gestire e senza quei 
servizi di accompagnamento alla genitorialità che, invece, 
nel caso della donna abbondano. Il rischio è quindi legato 
alla solitudine nell’acquisizione del ruolo e nello sviluppo 
delle competenze necessarie. 
Da questa premessa prendono vita gli incontri “Essere 
padri oggi”, nati da una sinergia tra il Consultorio Fami-
gliare di Peschiera Borromeo, la Comunità Pastorale S.Pa-
olo VI e le scuole dell’infanzia Brivio e San Francesco.
Quando? Il sabato mattina (indicativamente dalle 
10.00 alle 12.00). Gli incontri saranno condotti da uno 
psicologo e da una pedagogista che faciliteranno la di-
scussione ed il confronto attraverso metodologie attive. 
La prima parte dell’incontro vedrà coinvolti bambino e 
genitore insieme. Nella seconda parte, invece, i bambini 
proseguiranno le attività proposte mentre i padri s’incon-
treranno in uno spazio di scambio e confronto. 
I temi proposti saranno quelli relativi alle specifiche esi-
genze dei bambini di questa fascia d’età: il gioco, le prime 
autonomie, lo sviluppo di nuove competenze cognitive e 
sociali, le emozioni.
Gli incontri sono aperti a tutti i papà di bambini di età 
3/6 anni della Comunità Pastorale. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla locandina 

pubblicata sopra.
Sul sito della comunità, alla sezione Scuole dell'infanzia, po-
tete trovare il modulo d'iscrizione al Corso, a questo indirizzo: 
https://www.parrocchiesangiuliano.it/scuole-dellinfanzia

Dott.ssa Laura Gatelli
 Coordinatrice Consultorio Peschiera Borromeo

Nell'incontro di Zona VI, a San Donato Mila-
nese, l'Arcivescovo ha presentato la Propo-
sta Pastorale per l'anno 2022-2023

Lo scorso 26 settembre, nell'incontro con i Consigli e gli 
operatori pastorali della nostra Zona, l'Arcivescovo Mario 
ha presentato la Proposta Pastorale dal titolo: "Kyrie, Alle-
luia, Amen – Pregare per vivere, nella Chiesa come disce-
poli di Gesù".
Kyrie, eleison, "O Signore, abbi misericordia": la fede pa-
squale professata come invocazione della misericordia 
che avvolge con la sua gloria, tutta la persona; Alleluia, 
"Lode a Dio, Gloria a Dio": la fede pasquale cantata come 
una corale espressione della gioia; Amen, "È vero, ecco-
mi!": la libertà che si determina per la sequela, per il com-
pimento della vocazione.
In diverse occasioni l'Arcivescovo ha dichiarato che non 
ha voluto scrivere un’enciclopedia sulla preghiera, ma in-
vitare a riflettere sul perché la preghiera, la celebrazione, 
l’Eucaristia non trasfigurano la vita. E anche nell'incontro 
di San Donato Milanese ha rivolto ai presenti, ma con 
l'intenzione di raggiungere tutto il popolo cristiano della 
diocesi, questa domanda: "Perchè talvolta constatiamo 

che usciamo di Chiesa come siamo entrati, senza la gioia 
di cui parlano i Vangeli?". Come rispondere? Ha invitato 
i Consigli pastorali ad interrogarsi su come la preghiera 
della comunità faccia la Chiesa, con l'attenzione puntata 
ad una riscoperta della preghiera come pratica costante 
del singolo, della comunità, della famiglia.
Nel prossimo numero dedicheremo alla Proposta Pastorale 
una riflessione più ampia.

https://www.parrocchiesangiuliano.it/scuole-dellinfanzia


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 2 ottobre, festa della città, sarà celebrata alle 10:30 a San Giuliano Martire; 
domenica 9 ottobre, alle 9:30 a San Giuliano Martire, entrambe celebrate da don Luca 

Calendario delle cresime 2022 nella comunità Pastorale
Sabato 8 ottobre - primo turno 
alle ore 15.00 parrocchia S. Maria in 
Zivido - celebra Mons. Marco Bal-
larini (Prefetto Biblioteca Ambrosia-
na) 

Sabato 8 ottobre - secondo turno 
alle ore 17.00 nella chiesa di S. Giu-
liano martire per le Parrocchie San-
ti Pietro e Paolo e Maria Ausiliatrice 
- celebra Mons. Marco Ballarini 
(Prefetto Biblioteca Ambrosiana) 
(È sospesa la messa d’orario di S. Giu-
liano Martire )

Domenica 9 ottobre - terzo turno 

alle ore 10.30 parrocchia S. Maria 
Zivido (messa orario) - celebra il 
Vescovo monsignor Franco Agne-
si (Vicario Generale della Diocesi di 
Milano)

Domenica 9 ottobre - quarto turno 
alle ore 15.00 parrocchia S. Giuliano 
martire - celebra il Vescovo monsi-
gnor Franco Agnesi  (Vicario Gene-
rale della Diocesi di Milano)

Domenica 9 ottobre - quinto turno
alle ore 17.00 parrocchia S. Car-
lo Borromeo - celebra il Vescovo 
monsignor Franco Agnesi  (Vicario 

Generale della Diocesi di Milano)

Sabato15 ottobre - sesto turno
alle ore 15.00  parrocchia S. Mar-
ziano   in Sesto Ulteriano  - celebra 
Mons. Marco Ballarini 
(Prefetto Biblioteca Ambrosiana)

Sabato 15 ottobre - settimo turno 
alle ore 17.30 parrocchia S. Ambro-
gio in Civesio (messa d'orario)
celebra Mons. Marco Ballarini 
(Prefetto Biblioteca Ambrosiana)

Veni Sancte Spiritus
Nel mese di ottobre tanti ragazzi e ragazze riceveranno 
il Sacramento della Cresima, anzi della Confermazione, 
perchè la fede ricevuta con il Battesimo, alimentata dalla 
conoscenza di Gesù negli anni di catechesi, dopo aver ri-
cevuto il Suo Corpo con il sacramento della Comunione, 
viene confermata con l'unzione.
È il sacramento che permette al cristiano di accogliere lo 
Spirito Santo nel proprio cuore e ricevere i suoi sette doni: 
sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e ti-
more di Dio.
Papa Francesco ha affermato a proposito del sacramen-
to della Confermazione: “ ... è importante avere cura che i 
nostri bambini, i nostri ragazzi abbiano questo sacramento. 
Tutti noi abbiamo cura che siano battezzati: e questo è buo-
no! Ma forse non abbiamo tanta cura che ricevano la cresi-
ma: restano a metà cammino”.
Però non possiamo nemmeno nasconderci che, dopo aver 
ricevuto la Cresima, tanti abbandonino la comunità cristia-
na dove hanno compiuto i primi passi!
Per questo ogni comunità dovrebbe accompagnare l'in-
gresso di questi ragazzi e ragazze che con il sacramento 
della Confermazione diventano "adulti nella fede" con la 
preghiera allo Spirito Santo. 

Famosa è la Sequenza allo Spirito Santo che viene attri-
buita a Stefano Langton ma da alcuni storici a Papa Inno-
cenzo III.
Ve la proponiamo, perchè nell'anno pastorale dedicato 
alla riscoperta e rivalutazione della preghiera, ci farà bene 
recitarla non solo in questa occasione: invocare lo Spirito 
Santo serve a tutti e a ciascuno.

Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della 
tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vie-
ni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo 
sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pian-
to, conforto. 
0 luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fede-
li. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che 
sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.



Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Festa in Città 2022
Domenica 2 ottobre, visite guida-
te al campanile storico di San Giu-
liano Martire (11.30-12.30; 16-18). 
Ingresso della chiesa, Piazza della 
Vittoria.
Alle ore 16, presentazione del libro 
di don Emanuele Bisterzo "Il mona-
stero della Vittoria di Zivido e i mo-
naci Celestini francesi dell'Osser-
vanza" (sala Previato in Piazza della 
Vittoria).
Alle 21 la Processione della Ma-
donna del Rosario con partenza da 
Piazza della Vittoria.

Lunedì 3 ottobre, alle 10.30 nella 
chiesa di San Giuliano Martire la 
Messa per i defunti della città, con-
celebrata dai sacerdoti sangiuliane-
si.

Venerdì 7 ottobre, alle ore 21, 
presso l'oratorio di Sesto Ulteriano, 
lo spettacolo teatrale "Nel mare ci 
sono i coccodrilli" di e con Christian 
Di Domenico.

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.

Nell'ambito della Festa in 
Città 2022 ...
Non perdetevi l'opportunità di visita-
re la Mostra San Francesco secondo 
Giotto con un approfondimento dal 
titolo “Il Giudizio di Giusto de’ Mena-
buoi”. L’esposizione, a ingresso gra-
tuito, presenta riproduzioni dei cicli 
giotteschi di Assisi e degli affreschi di 
scuola giottesca di Viboldone.
Aperta fino al 15 ottobre, nei se-
guenti giorni e orari:
* dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13 
e dalle 14 alle 18
* la domenica dalle 14 alle 18.
Visite guidate al sabato e alla dome-
nica

CENTRO D'ASCOLTO IL FARO 
Fino al termine dei lavori di ri-
strutturazione si trova in via 
Don Bosco, n.4: 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).

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.

SABATO 8 OTTOBRE, A VIBOLDO-
NE, il Vespro (con adorazione eucari-
stica) verrà anticipato alle ore 17,30 e 
sarà presieduto dal card. Francesco 
Coccopalmerio, nell'occasione del 
60mo anniversario della sua ordina-
zione presbiterale.

Riprendono i percorsi di catechesi per PreAdo, Ado e Giovani
Per i Gruppi di pre-Adolescenti: il venerdì, nelle singole parrocchie;
per il Gruppo Adolescenti: il lunedì alle ore 20.45;
per il Gruppo 18/19enni: il lunedì alle ore 20.45.
Per il Gruppo Giovani vengono proposte le seguenti iniziative:

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
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