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Un nuovo sguardo
“Sono io!”, dice il cieco a coloro che dubitano 
della sua identità, dopo che Gesù gli ha ridato 
la vista. 
Gesù non gli ha cambiato i connotati, eppure 
qualcuno dubita che sia la stessa persona.
La luce della fede – perché questa è la metafora 
dietro il racconto del vangelo del cieco nato 
– ti fa vedere la realtà in un modo com-
pletamente nuovo. Ma, nello stesso tempo, 
sei visto dagli altri in un modo completa-
mente nuovo, come se davvero fossi un’altra 
persona.
Quando affronti la vita quotidiana guidato dal-
la luce della fede, quando leggi la realtà con gli 
stessi occhi di Dio, quando le tue azioni non sono 
dettate dalla convenienza … allora è probabile 
che le persone che ti stanno accanto e che tu fre-
quenti facciano fatica a riconoscerti. 
Reagiranno, forse, con lo stupore di chi si inter-
roga sul tuo cambiamento e sull’argomentare 
le tue scelte non a partire da te stesso ma da 
quell’Amore gratuito che ti ha aperto gli 
occhi.
Forse, come fanno i farisei del racconto, inizie-
ranno a guardarti con sospetto, perché non si 
capacitano di trovarsi di fronte qualcuno 
che mette in crisi il loro modo di vivere, 
le loro azioni dettate da “che cosa ci guadagno” 
e da una religiosità – quando c’è – fondata sul 
merito e sullo scambio con Dio (“Vedi quanto 
sono bravo? In cambio devi darmi qualcosa …”).
Oppure, forse, come fanno i genitori del cieco, le 
persone che ti stanno accanto e che tu frequenti 
avranno paura ad esporsi e a dire la verità. 
La verità è sempre scomoda, soprattutto 
quando ha a che fare con le cose che riguardano 
Dio. 
Preferiamo le nostre piccole luci – il successo, la 
ricchezza, il potere sugli altri … – invece dell’uni-
ca Luce capace di illuminare tutta la nostra vita.
La storia dell’uomo è costellata dalla pretesa di 

fare di una piccola “luce” l’unico faro-guida: la 
luce della ragione quando esclude ogni trascen-
denza, la luce delle ideologie politiche e sociali 
(pensiamo all’ideologia woke o all’ideologia 
gender), le luci della scienza e della tecnologia 
quando diventano riferimento unico per ogni 
scelta, la luce del fondamentalismo religioso … 
Tutte “luci” che, in un modo o nell’altro, hanno 
causato e causano ancora oggi gravi feri-
te all’intera umanità.
L’uomo che era stato cieco non ha chiesto lui 
di essere guarito da Gesù; si è solo fidato del-
le parole del “Figlio dell’uomo”: “Va’ a lavarti 
nella piscina di Siloe”. La guarigione è stata 
un dono inaspettato e non meritato, così come 
per noi l’incontro con il Signore Gesù è un 
dono gratuito che, se vogliamo (ecco cos’è la 
fede!), potrà realmente cambiarci la vita. 
Non sarà necessario attendere che passi il Ma-
estro, siamo già stati incontrati da Lui il 
giorno del battesimo, e lo incontriamo 
ogni volta che ci mettiamo all’ascolto del-
la sua Parola e che ci accostiamo ai sa-
cramenti. 
Gesù non ci cambia i connotati, ci dona una vi-
sta capace di guardare a noi stessi e al mondo 
con il suo Amore.

don Maurizio Oriani

http://www.parrocchiesangiuliano.it


Aderisci all'appel-
lo dell'Arcivesco-
vo "Noi vogliamo 
la pace"

Per tutta la quaresima, fino al 2 apri-
le, si può aderire all'Appello per la 
Pace proposto dall'Arcivescovo Del-
pini.
Le modalità di adesione possono es-
sere:

* cliccando su questo link, ti trove-
rai sulla pagina dedicata del portale 
della Diocesi (www.chiesadimilano.
it )dove seguire le indicazioni per in-
viare on line il form predisposto per 
l'adesione

** attraverso moduli cartacei da 
scaricare, stampare e inviare all'in-
dirizzo indicato che trovi sempre sul 
portale della Diocesi www.chiesadi-
milano.it

***chiedendo in parrocchia il mo-
dulo prestampato che potrai poi 
inviare o lasciare alla parrocchia che 
lo trasmetterà all'indirizzo indicato 
dalla Diocesi stessa.

Preadolescenti di seconda media

"Sui passi di San Francesco"
Con una trentina di ragazzi di secon-
da media della nostra città, dal 24 al 
26 febbraio, siamo andati ad Assisi 
per vivere un'esperienza diversa dal 
solito, ma significativa, sui passi di san 
Francesco. I ragazzi sono stati accom-
pagnati da noi educatori, don Ales-
sandro, Edoardo e sorella Arianna. 
Le tappe sono state: la chiesa di San 
Damiano, dove abbiamo svolto un'at-
tività a gruppetti con testimonianze 
di alcuni educatori; poi abbiamo visto 
il crocifisso di San Damiano a Santa 
Chiara: qui abbiamo vissuto anche un 
momento di riflessione. 
Il mattino del secondo giorno siamo 
saliti a piedi all’Eremo delle Carceri, 
un percorso in salita abbastanza fati-
coso, ma per la vista dall’alto sicura-
mente ne è valsa la pena! Una volta 
arrivati all’eremo abbiamo incontrato 
un giovane frate che ci ha spiegato il 
valore di quel luogo e ci ha incorag-
giato a metterci in cammino per cer-
care la vera felicità, quel sogno che 
Dio ha pensato per ciascuno di noi 
per essere davvero contenti.
Gli ulteriori posti che abbiamo visita-
to sono stati la basilica di San France-
sco, dove abbiamo celebrato la messa 
per poi andare a caccia di particolari 
per scoprire e conoscere i quadri che 
rappresentano la vita di Gesù e quella 
del Santo realizzati da Giotto; la catte-
drale di San Ruffino, dove Francesco è 
stato battezzato e nella quale anche 
noi abbiamo rinnovato le nostre pro-
messe battesimali, e infine la Porziun-
cola a Santa Maria degli Angeli.

Per noi educatori questa è stata un’e-
sperienza "stancante", ma stimolante 
allo stesso tempo. Abbiamo avuto la 

possibilità di conoscere meglio i ra-
gazzi, di stare con loro nella semplici-
tà e ci ha dato anche la possibilità di 
conoscere meglio anche noi stessi. 
Anche per i nostri preadolescenti è 
stato un bel pellegrinaggio da fare 
tutti insieme, in cui abbiamo vissuto 
momenti di riflessioni ma anche di di-
vertimento, di gioco, ecc …
Speriamo che questo viaggio ab-
bia lasciato qualcosa di importante 
ai ragazzi, che si porteranno dentro 
nel loro cammino di preghiera, per-
ché Assisi è una città in cui si respira 
quest’aria di spiritualità ed è come se 
si sentisse ancora la presenza di que-
sto grande santo, patrimonio dell’u-
manità.

Gemma e Sonia
educatrici preado

Il Kyrie quotidiano con l'Arcivescovo
Anche per questa quaresima ricordiamo il tradizionale appuntamento quo-
tidiano con un breve momento di preghiera proposto dall’Arcivescovo, dal 
titolo "Kyrie, Signore!". È un momento che ha come filo rosso l’invocazione 
della pace. Le riflessioni di mons. Delpini saranno disponibili dalle ore 6.40 sul 
portale diocesano, sul canale YouTube della Chiesa di Milano e sui social (ri-
manendo ovviamente sempre fruibili), e verranno trasmesse su Radio Marconi 
sempre alle 6.40, con replica alle 20.30, e su Telenova (canale 18 del digitale 
terrestre) alle 7.55 dei giorni feriali e alle 9.25 della domenica.

https://embedrd.ircmi.it/node/305
https://embedrd.ircmi.it/node/305
https://embedrd.ircmi.it/node/305
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/noi-vogliamo-la-pace-aderisci-qui-allappello-dellarcivescovo-1613797.html
https://www.chiesadimilano.it/kyrie-2023
https://www.youtube.com/chiesadimilano


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 26 marzo, ore 11, a S.Marziano
 e domenica 2 aprile, ore 11.30, a S.Giuliano Martire

Le scuole dell'infanzia San Francesco e Brivio si fanno pro-
motrici di un interessante momento formativo dedicato 
ai genitori della comunità pastorale San Paolo VI. 
Le specialiste Dr.ssa Ruffini, pedagogista, e Dr.ssa Salvo 
psicoterapeuta, accompagnate dalla coordinatrice delle 
suddette scuole dell'infanzia, offriranno un'occasione di 
incontro e confronto rivolto a mamme e papà sul tema 
dello sviluppo di competenze ed autonomie nella fascia di 
età 3-6 anni.
"Posso diventare grande", questo è il motto dal quale si 
partirà per enfatizzare quanto l’autonomia dei bambini 
cresce con loro a partire dai primi giorni di vita e senza 
mai interrompersi. 
Riflessioni teoriche, esplicitazione di tappe di sviluppo, 
esempi pratici e condivisioni di esperienze e vissuti ci 
aiuteranno a prendere consapevolezza, come adulti, di 
quanto la crescita dei nostri figli sia l'esito della continua, 
costante e duratura relazione che si instaura tra noi adulti 
genitori e loro bambini figli.
Le tematiche oggetto di riflessione saranno cucite da due 
importanti fili rossi: la valorizzazione di uno stile genito-
riale autorevole e l'educazione emotiva.
L’autonomia del bambino è un percorso fatto di momenti 
di esplorazione, di esercitazione, di presa di coscienza di 
abilità, spazi e tempi. 
I genitori hanno un ruolo primario in questo percorso e 
tanto più eserciteranno la loro funzione rispettando i bi-
sogni normativi e di legame dei propri figli, tanto più il 
percorso avrà successo. 
L'adulto è quindi guida autorevole che tra regole e 
amorevolezza rinforza nel bambino la dote di autocon-
trollo, curiosità, fiducia nelle proprie capacità, caparbietà, 
pazienza e costanza.
La ricerca della giusta distanza tra figlio e genitore, la 
valorizzazione dell'unicità del bambino e il permesso di 
crescere che ad esso è esplicitato, passano attraverso la 
legittimazione emotiva, ovvero il riconoscere il mondo 

Lo sviluppo del bambino 
dai 3 ai 6 anni

sede dell'incontro: 
 

ORATORIO SAN CARLO BORROMEO
VIA DE NICOLA 6

SAN GIULIANO MILANESE
 

dr.ssa Cristina Ruffini
        Pedagogista

 

 
LO SVILUPPO DEL BAMBINO 3/6 anni 

 
Incontro di formazione aperto 

a tutti i genitori
 della Comunità Pastorale S.Paolo VI:

 
 
 
 
 

dr.ssa Irene Salvo
        Psicologa

MERCOLEDI' 22 MARZO 
ORE 17.30

dr.ssa Giuliana Negroni 
Coordinatrice

DEDICATO AI GENITORI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

emotivo (tanto del figlio quanto del nostro come genitori) 
come vero e possibile, dotato di mille sfumature che dalla 
gioia alla felicità, dalla paura al panico, dalla frustrazione 
alla rabbia alla collera, donano significato all'esperienza. 
Ogni emozione è dunque lecita, né giusta né sbagliata, 
ma importante da vivere e da mettere in parola. 
Nessun essere può crescere e sviluppare i propri talen-
ti, le proprie competenze e le proprie autonomie senza 
una "sosta" emotiva da vivere non soli, ma con mamma 
e papà!
L'appuntamento è per il 22 Marzo alle ore 17,30 all'ora-
torio San Carlo Borromeo.

Irene Salvo



Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

PRENDI NOTAPRENDI NOTA
Percorso di Preghiera con i salmi

Domenica 26 marzo, ore 15.15, 
presso l'Abbazia di Viboldone:
"Stupirsi e interrogarsi per lodare 
il Signore:" Che cosa mai è l'uomo? 
Com'è grande il tuo Nome" (Sal 8)
incontro con la Parola

Ogni mattina alle ore 8, dal lunedì 
al venerdì, sul canale You Tube del-
la Comunità pastorale, 100 secondi 
di Parola, con don Roberto e don 
Joseph.
Martedì 21 marzo, ore 21, a S.Car-
lo Borromeo l'incontro con la Parola 
curato dalle Discepole del Vangelo.
scuole dell'infanzia

Mercoledì 22 marzo, alle ore 10, la 
Scuola dell'Infanzia Brivio nel salone 
della parrocchia S.Maria in Zivido, 
organizza un incontro dedicato ai 
nonni. Nello stesso giorno, alle 
ore 14, l'incontro sarà presso l'Isti-
tuto S.Francesco di Sesto Ulteriano, 
parrocchia S.Marziano.
Entrambi gli incontri saranno tenuti 
dalla dott.ssa Maria Cristina Koch.
consiglio affari economici

Mercoledì 22 marzo, ore 20.45, 
presso la parrocchia Maria Ausiliatri-
ce, si riunisce il Consiglio Affari Eco-
nomici della Comunità Pastorale 
con il seguente Ordine del Giorno: 
panoramica rendiconti parrocchiali 
2022; aggiornamento sui progetti 
decisi; scelte sui futuri progetti an-
che in relazione agli oneri dell'8%; 
prosecuzione analisi comunità 
energetica.

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
civesio@chiesadimilano.it

Abbazia Viboldone 02.9841203 
info@viboldone.com

Per i Venerdì di Quaresima
24 marzo, ore 21, Sala delle Spighe, parrocchia S.Ambro-
gio - Civesio
dalla Persecuzione alla salvezza - incontro con Jean 
Jacques, immigrato del gambia
La sua è una storia di persecuzione religiosa, di do-
lore e di salvezza: dopo aver sposato una ragazza 
che amava è stato accusato di averla convinta a 
diventare cristiana. 
La prigione e la fuga verso il Mali, il Niger e poi 
l’arrivo in Italia dove viene accolto dalla Caritas  e 
dove inizia il suo percorso di riscatto e rinascita.
Attualmente è operatore alla Casa della Carità di Lecco e mediatore culturale 
presso il Tribunale di Milano e Como.

incontri di sPiritualitÀ Per 
oPeratori in ambito so-
cio-Politico
La pastorale sociale e del lavoro pro-
pone alcuni ritiri di spiritualità rivolti 
in particolare a coloro che sono im-
pegnati nell'ambito socio-politico e 
nelle diverse forme di impegno per 
l’edificazione del bene comune. 
Partendo dalla meditazione del brano 
di Marco (8,1-10): "Sento compassione 
di questa folla" ci si lascerà guidare
dalle parole del nostro Arcivescovo 
nel suo discorso alla città "E gli altri?".
Il 25 marzo, ore 14.30, Abbazia di Vi-
boldone, l'incontro sarà presieduto da 
don Luca Violoni; seguirà la Messa.

La Veglia decanale per i 
Missionari Martiri
Giovedì 23 marzo, alle ore 21, a Pe-
schiera a Borromeo verrà anticipata 
la Veglia per i missionari martiri che 
solitamente si celebra il 24 marzo di 
ogni anno in ricordo del martirio di 
monsignor Oscar A. Romero, Vescovo 
di San Salvador, ucciso nel 1980 men-
tre celebrava l’Eucarestia. 
La Giornata di preghiera e digiuno in 
memoria dei missionari martiri pren-
de ispirazione da quell’evento e fa 
memoria di quanti lungo i secoli han-
no immolato la loro vita proclamando 
il Vangelo.
La Giornata nazionale ha per titolo "Di 
me sarete testimoni" (At 1,8), comu-
ne all’ultimo Mese missionario. 
È un invito a farsi prossimi, a imitare 
Gesù nella vicinanza a chi sta al nostro 
fianco, ad abbattere i muri del pregiu-

dizio, a soccorrere chi è nel bisogno. 
Anche negli ultimi mesi molti missio-
nari – sacerdoti, religiosi e laici – sono 
stati uccisi nelle terre in cui prestava-
no il loro servizio. 
Il loro ricordo in questa Giornata si 
deve estendere a tutta la Quaresima, 
perché il loro sacrificio diventi stimolo 
ed esempio di totale dedizione all’an-
nuncio del Vangelo tra gli ultimi della 
Terra. In particolare la nostra Diocesi 
farà memoria della figura di suor Lu-
isa Dell’Orto, la Piccola Sorella del 
Vangelo assassinata ad Haiti il 24 giu-
gno 2022.
Nella Veglia decanale di Peschie-
ra Borromeo ci sarà una videote-
stimonianza di don Luca Zanta 
dal Perù.

MESSA VIGILIARE DELL'ANNUN-
CIAZIONE :
SONO INVITATE TUTTE LE MAM-
ME!
Alla Messa vigiliare della festa dell'An-
nunciazione, venerdì 24 marzo, ore 
18, chiesa di S.Giuliano Martire, sono 
invitate tutte le mamme della Comu-
nità Pastorale.

comunicazione7p@gmail.com
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



