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Nella festa della Comunità Pastorale ...

Gli "inviti" del patrono San Paolo VI
Non bastano brevi cenni biografici per dire la gran-
dezza di uomo di Dio come Giovanni Battista 
Montini: sofferente e gioioso, custode e testimone 
della fede di Cristo in un mondo che cambiava e si 
trasformava, caratterizzato da sempre nuove sfide da 
perseguire. Il Papa del dialogo con le altre religioni, 
dei pensieri laici e filosofici, dell’economia e della po-
litica, della scienza e della tecnologia: la sua canoniz-
zazione, ci ha invitato a riscoprire la sua grandezza 
spirituale, morale e culturale che l’hanno carat-
terizzato in una vita spesa per la Chiesa e per il 
mondo, dentro le intemperie, le tragedie, le speranze 
e le conquiste del suo tempo, il Novecento. 
Ci chiediamo allora cosa può dirci oggi, a noi cri-
stiani del 2022, cosa può dire alla nostra comu-
nità pastorale a lui dedicata?
Lascio a lui la parola perché ci illumini con la sua 
sapienza, ovviamente lui parla di parrocchia perchè, 
in quegli anni, non esistevano ancora le comunità 
pastorali ma quello che lui dice per la parrocchia noi 
possiamo tranquillamente applicarlo all’intera no-
stra comunità pastorale. 
“Collabora, prega e soffri per la tua parrocchia, per-
ché devi considerarla come una madre a cui la Prov-
videnza ti ha affidato: chiedi a Dio che sia casa di fa-
miglia fraterna e accogliente, casa aperta a tutti 
e al servizio di tutti. 
Da' il tuo contributo di azione perché questo si realizzi 
in pienezza. Collabora, prega, soffri perché la tua 
parrocchia sia vera comunità di fede ... sia una vera 
comunità eucaristica, che l'Eucaristia sia "radice 
viva del suo edificarsi", non una radice secca, senza 
vita. Partecipa all'Eucaristia, con tutte le tue forze.  
Non macchiarti mai la lingua accanendoti contro 
l'inerzia della tua parrocchia: invece rimboccati le 
maniche per fare tutto quello che ti viene richiesto. 
Ricordati: i pettegolezzi, le ambizioni, la voglia di pri-
meggiare, le rivalità sono parassiti della vita parroc-
chiale: detestali, combattili, non tollerarli mai! 
La legge fondamentale del servizio è l'umiltà: non 
imporre le tue idee, non avere ambizioni, servi nell'u-
miltà. Solo, non incrociare le braccia, buttati invece 

nel lavoro ... la preghiera, i poveri, i malati, le persone 
sole ed emarginate. Basterebbe fossero vivi questi set-
tori e la parrocchia diventerebbe viva. 
La preghiera, poi, nessuno te la può togliere. Ricor-
dati bene che, con l'umiltà e la carità, si può dire 
qualunque verità in parrocchia. Spesso è l'arro-
ganza e la presunzione che ferma ogni passo ed alza 
i muri. La mancanza di pazienza, qualche volta, crea 
il rigetto delle migliori iniziative ... Hai le tue respon-
sabilità, hai i tuoi precisi doveri ... basta un pugno 
di gente volenterosa a fare una rivoluzione, 
basta un gruppo di gente decisa a tutto a dare un vol-
to nuovo ad una parrocchia. E prega incessante-
mente per la santità dei tuoi preti: sono i preti 
santi la ricchezza più straordinaria delle nostre par-
rocchie.”(Paolo VI, Roma 23-2-1964)

Con queste parole viviamo la festa della nostra 
comunità pastorale.
        

Silvia (ausiliaria diocesana)

http://www.parrocchiesangiuliano.it


Vogliamo conoscere le realtà presenti 
nel nostro territorio: iniziamo con la 
banda cittadina!
Il Corpo musicale della Libertà di San 
Giuliano Milanese nasce all’inizio del 
secolo scorso per volere dell’allora 
parroco di Zivido, subito dopo la fine 
della I guerra mondiale con poche 
persone e alcuni strumenti di fortuna; 
il sacerdote vuol dare un po’ di gioia al 
rinascente borgo. 
La banda continua la sua attività in-
terrompendosi durante la seconda 
guerra mondiale per non partecipare 
alle manifestazioni di regime, ripren-
dendo poi al termine del conflitto, 
con strumenti di fortuna e con lo stes-
so spirito iniziale. 
Il nome Corpo musicale della Libertà 
è stato scelto proprio per non dimen-
ticare quanto accaduto, per tenere 
viva la memoria e far si che ciò non 
avvenga più.
Se inizialmente, per motivi economici, 
la divisa era un riciclo delle uniformi 
dei ferrovieri o dei vigili urbani, l’at-
tuale divisa blu e rossa è stata scelta 
circa 50 anni fa per dare colore e gioia 
durante le manifestazioni civili e reli-
giose, che si sono sempre susseguite 
in tutte le frazioni di San Giuliano e 
del sud milanese.
Nel borgo contadino la banda è sem-
pre stata accolta con entusiasmo ed 
il repertorio si è ampliato anche con 
pezzi tratti da arie operistiche per far-
le conoscere a tutti e diffondere così 
la musica; ora la cultura musicale è 

cambiata, le possibilità di ascoltarla 
sono numerose e la banda ne soffre 
un po’.
La sede attuale di via Trieste è stata 
concessa dal Comune all’inizio degli 
anni ’80 e l’anno scorso si è ricordato 
il centenario, in quanto formalmente 
la banda è stata istituita nel 1921.
Attualmente il corpo bandistico è for-
mato da 35 elementi e la scuola allie-
vi è frequentata da 80 studenti dai 4 
agli 80 anni.
Davide Guadrini ci informa che la 
scuola è aperta a tutti, anche alle per-
sone speciali, gli insegnanti sono pre-
parati ad affrontare qualsiasi proble-
matica, la prima cosa è l’accoglienza e 
la comprensione, poi arriva la musica. 
Durante il Covid le lezioni sono conti-
nuate in DAD, ora le prove si tengono 

nuovamente in sede, due volte alla 
settimana dalle 21 alle 22.30 il merco-
ledì e il venerdì e sono aperte anche 
ad eventuali ascoltatori.
Oltre a diffondere la musica, la Banda 
è una scuola di vita, dichiara il Presi-
dente Francesco Marzano, che ha ini-
ziato alla musica anche i suoi due figli, 
perché si insegna la disciplina nello 
studio dello strumento e con la perse-
veranza nell’esercitarsi. 
Marciare mentre si suona, oltre ad 
aiutare a tenere il tempo, insegna a 
camminare assieme nella stessa di-
rezione, a rispettare ed ascoltare gli 
altri componenti.  
È un ambiente sano con persone di 
diverse età animate dalla stessa pas-
sione.

Alessandra Q.

Il Corpo musicale della Libertà, fondato il 26 maggio 1921 

Suona ... la carica dei 101!!! 



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

Il saluto di Civesio a 
don Enzo
Con gli occhi lucidi e un po' di senso di smarrimento, la 
comunità di Civesio ha salutato domenica 22 maggio 
scorso don Enzo Giudici, parroco e guida spirituale per 
tanti fedeli della frazione sangiulianese dal 1989.
Ora don Enzo è ritornato al suo paese natale, Porlezza, in 
una comunità pastorale che per (divina?) coincidenza si 
chiama Sant'Ambrogio, come la parrocchia che ha lascia-
to.
Affacciandosi alla finestra della sua nuova casa avrà come 
vista lo spettacolo del lago di Lugano: ha così rassicurato 
tutti che starà bene!

Incontro con i volontari  
dell’accoglienza nelle parrocchie

Arcidiocesi 
di Milano

Tutte le informazioni su www.chiesadimilano.it

OGNI PORTA UN SORRISO
Il servizio di accoglienza nelle chiese della Diocesi  
durante il Covid: dall’emergenza a uno stile ecclesiale.  
Un momento di ringraziamento e di preghiera con l’Arcivescovo

Giovedì 2 giugno 2022  ore 17.30-19
Santuario dell’Addolorata – Corso Europa 228 – Rho (Mi)

programma

> Rosario meditato
> Testimonianze
> Meditazione dell’Arcivescovo e benedizione
> Aperitivo all’interno del Collegio dei Padri Oblati Missionari di Rho

In occasione dell’incontro verrà distribuito a tutti i presenti  
un libretto con una lettera dell’Arcivescovo ai volontari 

È necessario iscriversi qui 

A Rho un incontro per i volontari dell'accoglienza
L'Arcivescovo ha voluto un incontro con tutti i volontari 
dell'accoglienza nelle parrocchie, durante il periodo d'e-
mergenza della pandemia e gli ha dato un titolo significa-
tivo anche per il futuro: Ogni pOrta un sOrrisO.
È un modo per dire grazie, ma anche per indicare un’espe-
rienza che può, al di là dell’emergenza pandemica, ispi-
rare uno stile di accoglienza: l’incontro si terrà giovedì 2 
giugno, dalle 17.30 alle 19, nel complesso dei Padri Obla-
ti Missionari di Rho. È necessaria l'iscrizione compilando 
questo form. 
Davvero l'incontro potrebbe gettare le basi per un mini-
stero dell’accoglienza che dica di una fraternità autentica 
che ci riunisce e suggerire anche un cammino, una stabi-
lità perché questo servizio possa diventare diffuso nelle 
nostre parrocchie.

https://embedrd.ircmi.it/node/256
https://embedrd.ircmi.it/node/256


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 info@viboldone.com

Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni:  

comunicazione7p@gmail.com

Il guardaroba Caritas di Zivido, 
situato in via Gorky 43 presso la par-
rocchia di S. Maria in Zivido è aperto:
il lunedì (consegna e distribuzio-
ne) dalle 16 alle 18; il venerdì (solo 
distribuzione) dalle 16 alle 18.

CENTRO D'ASCOLTO IL FARO 
Fino al termine dei lavori di ri-
strutturazione si trova in via 
Don Bosco 2: 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).

Lunedì 30 maggio, Memoria di S. Paolo VI In occasIone della MeMorIa dI s. 
Paolo VI, un Incontro Per rIsco-
PrIre la bellezza della solennità 
di Pentecoste a PartIre da uno 
deI donI dello sPIrIto santo: tI-
Mor dI dIo, timone dell'uoMo

lunedì 30 MaggIo, alle ore 21, 
Presso l'oratorIo s. luIgI, In 
PIazza della VIttorIa, con don 
stefano cresPi.

FASCIA D’ETÀFASCIA D’ETÀ ORATORIOORATORIO PERIODOPERIODO
1A E 2A ELEMENTARE SAN CARLO 13/6 - 15/7*
3A - 5A ELEMENTARE SAN LUIGI 13/6 - 22/7
1A - 5A ELEMENTARE MARIA AUSILIATRICE 13/6 - 15/7*
1A - 3A MEDIA ZIVIDO 13/6 - 15/7
1A EL. - 3A MEDIA SESTO - CIVESIO 13/6 - 22/7

COSTI:COSTI:
IscrIzIone all’oratorIo estIvo = 25€ 
IscrIzIone settImanale = 20€ 
(2/3 fratellI = 15€ a settImana; 4 fratellI = 10€ a settImana)
IscrIzIone settImanale + mensa = 40€

INFO E ISCRIZIONI: INFO E ISCRIZIONI: 
NELLA PROPRIA PARROCCHIA 

A PARTIRE DAL 1515 MAGGIO MAGGIO

* sesta settImana possIbIle presso l’oratorIo san luIgI 

“… pregherò per voi il padre: vi manderà un al-
tro Consolatore Che rimanga Con voi per sempre” 

(Gv 14,16)
Presso l'Abbazia di Viboldone, sabato 4 giugno, alle ore 20.45, si terrà la Ce-
lebrazione vigiliare della Pentecoste presieduta dal Prevosto della Comunità 
Pastorale S. Paolo VI don Luca Violoni.
"Sarebbe veramente bello invocare la discesa dello Spirito Santo su tutta la 
Comunità Pastorale insieme a tanti" è l'augurio che ci inviano le monache di 

Viboldone e che facciamo nostro.

Sono già più di 700 i bambini/e 
e ragazzi/e che si sono iscritti, 
nelle diverse parrocchie, all'o-
ratorio estivo, che inizierà il 
prossimo 13 giugno.
Il motto di quest'estate sarà 
"BattiCuore - gioia piena alla tua 
presenza", con l'intento di far 
vivere tutte le emozioni che ci 
fanno battere il cuore: giochi, 
preghiere, racconti, film e at-
tività speciali arricchiranno le 
giornate scandite ciascuna da 
una parola chiave che richiama 
lo stile con cui anche il Signore 
Gesù ha attraversato il mondo 
delle emozioni. 
Viviamo immersi nelle nostre 
emozioni. Imparare a ricono-
scerle e a capirle sarà lo scopo 
del prossimo Oratorio estivo.

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

incOntrO cOn la parOla
Sul canale YouTube della Comunità 
Pastorale, ogni mattina dalle ore 8, 
dal lunedì al venerdì, 100 secOndi di 
parOla con Don Roberto e Don Jose-
ph, fino alla festa di Pentecoste.

Le Discepole del Vangelo hanno 
concluso il settimanale incontro su 
piattaforma Zoom per l'ascolto della 
Parola: appuntamento al prossimo 
anno pastorale.

comunicazione7p@gmail.com
https://www.fondazionemartini.org/area-gruppi-consultorio-peschiera-borromeo/

