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Le comunità cristiane di fronte alla crisi energetica 
Luce e caldo d’inverno. Beni fino a poco fa 
consolidati e acquisiti si sono improvvisa-
mente rivelati nella loro precarietà, come 
un tesoro prezioso da custodire con cura. 
Il rischio che questi beni siano ormai per 
pochi inasprisce i legami tra di noi, ren-
dendoci tutti più soli e più fragili.
La crisi energetica è iniziata a fine 2021 e dopo 
decenni di inflazione molto ridotta abbiamo as-
sistito, negli ultimi mesi, a una impennata dei 
prezzi. Elettricità, gas, benzina, spesa alimentare 
... le voci del costo della vita per tutte le famiglie 
hanno registrato un incremento preoccupante.
Per alcuni questi costi hanno comportato qualche 
piccolo sacrificio, per altri invece stanno diven-
tando poco sostenibili. Il rischio è che questa 
crisi ci lasci indifferenti; forse pensiamo che 
sono altri – la politica e i governanti – coloro che 
devono risolvere il problema. Così però rischia-
mo di non interrogarci sui nostri stili di vita o ri-
teniamo che in nessun modo possiamo rinunciare 
ad essi. Forse però alcune domande bisogna por-
sele e proprio questo può essere un buon punto di 
partenza per iniziare una riflessione. Chiediamo-
ci cosa occorre fare. 
Certamente una vita più sobria, un adeguamen-
to alla situazione, con quei percorsi di solidarietà 
che ci appartengono da sempre in quanto cristia-
ni. Questo itinerario dal basso, che parte dalle re-
altà locali, può essere molto significativo. 
Le comunità cristiane siano un luogo di riflessio-
ne, di azione, di percorsi concreti nella logica 
dell’essere attenti alla realtà territoriale, 
essendo tutti connessi. Attraverso scelte che uni-
scano gli sforzi e una visione globale possiamo 
davvero diventare un esempio, pensando soprat-
tutto a tutti coloro che non ce la fanno. 
Questi sono i temi che la nostra Comunità pasto-
rale, nei sui vari organismi (Consiglio Pastorale 
e Consiglio degli Affari Economici) sta cercan-
do di portare all’attenzione di tutti. Ciò che 

possiamo fare nel nostro piccolo è un rimedio e 
per questo i nostri consumi vanno ripensati.
 La crisi energetica è un fenomeno che tocca tutta 
la società civile, non solo l’economia. 
Non possiamo però dimenticare chi non ce la fa, 
i deboli, nella consapevolezza che molti legami si 
stanno allentando perché di fronte a queste sfide 
reagiamo con paura, isolamento e poca visione 
del futuro. Ridurre i consumi, ottimizzare la ge-
stione e ripensare gli stili di vita. Da qui parte 
la nostra proposta per l’iniziativa dell’Av-
vento di Fraternità che la Caritas cittadina pro-
pone quest’anno.

don Joseph e don Maurizio

A pagina 4 la proposta caritativa di Avvento 
della Caritas cittadina

Le decisioni deL cAecP 
in temA di risPArmio energetico

Il Consiglio degli Affari Economici della Comunità Pasto-
rale (costituito dai 7 Consigli degli Affari Economici Par-
rocchiali e dalla Diaconia), nella riunione del 20 ottobre 
scorso, dopo aver sviluppato alcune riflessioni sul tema 
della CER (Comunità Energetica Rinnovabili), ha conve-
nuto sui seguenti orientamenti in materia energetica e 
di stili collegati:
* riduzione degli orari di accensione (dove esistono ac-
censioni a tempo)
* riduzione dei giorni di apertura nei nostri bar parroc-
chiali (dove non c’è accensione a pavimento)
* riduzione di utilizzo e/o spegnimento di elettrodome-
stici/macchinari non strettamente necessari
* riduzione di utilizzo di aree (ottimizzando gli spazi nel-
la misura possibile) 
* riduzione di utilizzo ordinario delle luci nelle chiese e 
nelle case parrocchiali, nei modi possibili 
* slittamento dell'accensione del riscaldamento delle 
nostre chiese al 19/20 novembre, verificando la possibi-
lità di prorogare ulteriormente (anche per lo spegnimen-
to la data sarà più stringente rispetto alle norme civili.)

http://www.parrocchiesangiuliano.it


PROPOSTA CULTURALE
L'oro e l'argilla: visita guidata a 
Lodi
Sabato 26 novembre è 
programmata una visita 
guidata a Lodi per cono-
scere e ammirare il Duomo 
e il Tempio civico dell'Inco-
ronata. Due gruppi si av-
vicenderanno, il primo con 
partenza alle ore 9.30 ed il 
secondo alle 15.30; la du-
rata è di due ore, il costo è 

di 13 euro a persona.
Iscrizioni entro martedì 15 
novembre presso la segre-
teria parrocchiale di S. Giu-
liano Martire (lunedì, giove-
dì e sabato dalle 10.30 alle 
12 e martedì dalle 18.30 alle 
19.30 - tel. 02 9848385 - se-
greteria@sangiulianomar-
tire.net). 

PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA
Dal 22 al 29 aprile 2023 è program-
mato un pellegrinaggio in Turchia, 
luogo fondamentale per le origini del 
cristianesimo che toccherà: Istanbul, 
Efeso, Cappadocia e Antiochia.
Diamo alcune indicazioni di massima 
sia per quanto riguarda il programma 
che per i costi e le modalità di iscrizio-
ne.
Sabato 22 Aprile: Milano – Istanbul
Trasferimento all’aeroporto di Mal-
pensa con volo di linea per Istanbul. 
All’arrivo sistemazione sul pullman e 
inizio del tour. Visita della Moschea di 
Solimano il Magnifico. 
Domenica 23 Aprile: Istanbul
Visita della città: la Moschea Blu, l’Ip-
podromo, Moschea Santa Sofia. San-
ta messa nella Cattedrale cattolica. 
Nel pomeriggio proseguimento delle 
visite con il Palazzo di Topkapi che fu 
residenza dei sultani ottomani. 
Lunedì 24 Aprile: Istanbul - Pergamo 
– Izmir
Partenza per Pergamo, una delle sette 
chiese dell’Apocalisse, visita del sito 
archeologico: il Palazzo Reale, la bi-
blioteca, la Rocca, i templi di Traiano 
e Atena, l’Acropoli. Proseguimento 
in pullman per Izmir. Celebrazione S. 
Messa.
Martedì 25 Aprile: Izmir – Efeso - Pa-
mukkale
Partenza per Efeso, luogo di una del-
le sette chiese dell’Apocalisse. Visita 
agli scavi di Efeso: alla cui comunità 
cristiana S. Paolo si indirizzò con toni 
vivaci. Tra gli imponenti monumen-
ti dell’antica città romana restano 

la Biblioteca di Celso; 
il Teatro, luogo in cui 
culminò la disputa di 
Paolo con i venditori 
di oggetti pagani, il 
Tempio di Adriano, la 
basilica dell’omonimo 
Concilio che proclamò Maria, Madre 
di Dio, la basilica di San Giovanni 
sulla tomba dell’apostolo. Salita alla 
collina degli Usignoli dove si venera la 
casa della Madonna, secondo la tradi-
zione efesina. Santa messa nella Casa 
S. Maria. Nel pomeriggio partenza 
per Pamukkale: visita delle “cascate 
pietrificate” e dei resti della chiesa di 
San Filippo, martire nella Hierapolis 
romana nell’87 d.C. 
Mercoledì 26 Aprile: Pamukkale – 
Konya - Cappadocia
Partenza per una lunga tappa di tra-
sferimento verso Cappadocia. Sosta 
a Konya per la visita al mausoleo di 
Mevlana, figura mistica della spiritua-
lità musulmana. Visita della chiesa di 
San Paolo di Konya, luogo della sua 
predicazione alla giovane comunità 
cristiana di Ikonio.
Giovedì 27 Aprile: Cappadocia
Giornata dedicata alla visita della 
regione, patria dei Padri Cappadoci, 
uno degli ambienti più affascinanti 
della Turchia per il suo caratteristico 
paesaggio lunare, i villaggi trogloditi, 
e le chiese rupestri abitate un tempo 
da anacoreti che le arricchirono di 
affreschi. Visita del museo all’aperto 
della valle di Göreme; di Zelve con la 
selva di giganteschi funghi rocciosi 

traforati da celle e cappelle detti “ca-
mini di fata”; dei villaggi trogloditi di 
Avcilar ed Uchisar.
Venerdì 28 aprile: Cappadocia– Tar-
so – Antiochia
Partenza per Tarso la città natale di 
Paolo della cui casa rimane un pozzo 
romano identificato come “pozzo di 
San Paolo”, e sosta all’Arco di Cleopa-
tra. Celebrazione S. Messa. Nel pome-
riggio proseguimento per Antiochia. 
Sabato 29 Aprile: Antiochia – Adana 
- Istanbul – Milano
Santa messa presso la Chiesa Catto-
lica di Antiochia. Salita alla grotta di 
San Pietro, dove si riunivano i primi 
cristiani attorno a Paolo, Barnaba, 
Luca e Pietro. Partenza con volo di li-
nea per Milano via Istanbul. Arrivo in 
serata. 
È richiesta la carta d’identità con una 
validità minima di 5 mesi dopo la data 
di rientro, oppure il passaporto. 
Quote individuali di partecipazione:
Minimo 30 paganti Euro 1.690
Minimo 35 paganti Euro 1.660
Minimo 40 paganti Euro 1.640
Supplemento camera singola (Max 
10% sul totale dei partecipanti) E u r o 
270. Iscrizioni in segreteria parroc-
chiale segreteria@sangiulianomarti-
re. net con fotocopia carta identità 
e acconto di Euro 400.

segreteria@sangiulianomartire. net
segreteria@sangiulianomartire. net


Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@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

Le scuole dell'infanzia Brivio e San Francesco 

Porte aperte nei pomeriggi del 15 e del 21 novembre 
nelle scuole dell’infanzia Brivio e San Francesco per acco-
gliere tutti i genitori dei bambini nati nel 2020.

Con due incontri informativi le scuole cattoliche e parita-
rie della Comunità pastorale S.Paolo VI presentano la loro 
proposta educativa e formativa. 

Un’occasione offerta a tutti i genitori per dialogare in pre-
senza con la Coordinatrice e l’equipe educativa al fine di  
approfondire la conoscenza delle due scuole e aiutare a 
scegliere con consapevolezza .

Per partecipare è necessario comunicare la propria ade-
sione agli indirizzi mail delle scuole ( vedi locandina).

Vi aspettiamo salutandovi con il messaggio dato a tutto 
il personale delle nostre scuole nella giornata mondiale 
dell’insegnante:  “Il reciproco amore fra chi apprende e chi 
insegna è il primo gradino verso la conoscenza”.

La Coordinatrice
Dott.ssa Giuliana Negroni

Presentazione 
dell’offerta formativa ed educativa 

delle Scuole dell’infanzia 
 

M A R T E D Ì  1 5  N O V E M B R E  0 R E  1 7 . 3 0
 I S T I T U T O  P E R  L ' I N F A N Z I A  S A N  F R A N C E S C O  

L U N E D I '  2 1  N O V E M B R E  O R E  1 7 . 3 0
S C U O L A  D E L L ' I N F A N Z I A  M . G . B R I V I O

G L I  I N C O N T R I  S I  S V O L G E R A N N O
 I N  P R E S E N Z A  P R E V I A  I S C R I Z I O N E  A :

 

S E G R E T E R I A B R I V I O @ T I S C A L I . I T
I N F O @ S C U O L A M A T E R N A S A N F R A N C E S C O . I T

 

Raccolta straordinaria per 
l'Emporio solidale
Si ringraziano tutte le persone che hanno aderito alla rac-
colta straordinaria di generi alimentari che andranno a 
rifornire il magazzino e gli scaffali del market solidale di 
Caritas di via Don Bosco, che si è tenuta in tutte le parroc-
chie cittadine sabato 22 e domenica 23 ottobre. La gene-
rosità di tanti ha raggiunto gli 8,5 quintali e 1200 pezzi di 
alimenti.

incontro genitori gruPPo AdoLescenti 
e 18/19enni

Lunedì 7 novembre, alle ore 20.45, si terrà l'incontro 
con i genitori dei ragazzi/e del Gruppo Adolescenti e dei 
18enni e 19enni, presso la chiesa di S.Marziano a Sesto 
Ulteriano.

messA Pro PoPuLo
La messa pro populo sarà celebrata da don Luca domenica 
13 novembre, ore 11:15 a S. Giuliano Martire e domenica 20 
novembre, ore 10 a Borgolombardo.

comunicazione7p@gmail.com


PRENDI NOTAPRENDI NOTA
sfide educAtive
Martedì 8 novembre, ore 21, al 
Teatro De Sica di Peschiera Borro-
meo l'incontro con il pedagogista 
D. Novara sul tema: "Gestione dei 
conflitti, educazione alla pace".

ProPostA cuLturALe
Sabato 12 novembre, ore 19.30, 
presso la parrocchia S. Carlo "L'in-
ferno" secondo il grande pittore 
Bosch, a cura di Luca Frigerio. A 
seguire la cena solidale il cui ricava-
to andrà all'organizzazione PFK.

ritiro di Avvento
Sabato 19 novembre, dalle 14.30 
alle 17, presso l'Abbazia di Viboldo-
ne, don Luca terrà il ritiro di Avven-
to .
ricordo di don stefAno mALdifAssi
A 15 anni dalla morte, domenica 
13 novembre presso la parrocchia 
S. Marziano di Sesto U. alle ore 11 
la messa presieduta dal Vescovo 
Mons. Luca Raimondi, in ricordo e 
suffragio per don Stefano Maldi-
fassi; alle 15 al cimitero Santo Ro-
sario presso la tomba di don Stefa-
no.

GUARDAROBA CARITAS DI ZIVIDO
Situato in via Gorky, n. 43 presso 
la parrocchia 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

Per rivedere i tre incontri di formazione
per i nonni
Collegandovi alla pagina del Servi-
zio per la Famiglia www.chiesadimi-
lano.it/famiglia, trovate un box che 
rimanda alla pagina dedicata ai tre 
incontri che si sono svolti online sul 
tema:”Nonni: una dimensione tutta 
da esplorare”. 
Se avete partecipato (o se non ave-
te potuto partecipare) è un’ottima 
occasione per rivedere (o vedere) gli 
incontri; potete anche far conoscere 

questa iniziativa ad amici e conoscen-
ti che potrebbero essere interessati al 
tema.

Commemorazione dei defunti

“Dio è amante della vita”, è con que-
ste parole che don Luca ha iniziato l’o-
melia della messa celebrata al cimite-
ro centrale di S. Giuliano Milanese per 
la Commemorazione dei defunti, il 2 
novembre scorso. 
“Dio ci istruisce, ci attrae …” è que-
sto il senso dell’andare al cimitero a 
trovare i nostri cari defunti che a loro 
volta ci hanno istruito con la loro te-
stimonianza, con la loro fede in Dio 
trasmessa a noi.

LA ProPostA di Avvento deLLA cAritAs cittAdinA

Meno luci per dare luce a tanti
La proposta di Avvento della Caritas cittadina si riassume 
in questo slogan: “Meno luci per dare luce a tanti”. 
Tra poco le nostre città, i centri commerciali e i negozi, e 
diverse nostre case e balconi, inizieranno a brillare delle 
luminarie natalizie. Quest’anno probabilmente meno de-
gli scorsi anni per via dei costi dell’energia elettrica ma 
molti non rinunceranno alle luci del Natale.
Tante famiglie invece faranno fatica a pagare le bollette; 
famiglie che stavano faticosamente uscendo dalla crisi 
causata dal Covid ora devono fronteggiare questa nuova 
emergenza energetica causata da una guerra insensata e 
da politiche economiche assai discutibili. 
Per questo la Caritas propone a tutte le famiglie di accendere qualche lumina-
ria in meno, di spegnere l’albero di Natale durante la notte e quando non si è 
in casa, di limitare gli addobbi che richiedono energia elettrica. 
È un piccolo gesto, lo sappiamo, ma sarà un segno di solidarietà e di atten-
zione verso le famiglie più povere, quelle che bussano alla porta della Caritas 
chiedendoci un aiuto per pagare la bolletta dell’energia elettrica o del gas. 
A partire da sabato 19 novembre in ogni parrocchia di San Giuliano trove-
rete le buste per la raccolta del denaro che contate di risparmiare accendendo 
qualche luce di Natale in meno: diventerà luce per tanti che non possono 
neppure permettersi di accendere le normali lampadine di casa. 
Grazie!

don Joseph e don Maurizio

http://www.chiesadimilano.it/famiglia
http://www.chiesadimilano.it/famiglia



