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Verso il Natale 2021
In questo Avvento siamo partiti dicendo che il nostro 
modo di attraversare questo tempo da discepoli è di 
partire dalle luci che ci sono, cercando la novità 
dello spirito e affrontando le fragilità e le ferite affin-
ché ci sia uno spazio sempre più grande di Gesù in noi, 
una signoria sempre più grande di Gesù nella nostra 
vita personale e comunitaria e di chiesa.
Ci siamo fatti guidare da quattro testimoni del XX/
XXI secolo. 
Le figure di Madeleine Delbrel, di Piergiorgio Frassati, 
di Carlo Acutis e di don Tonino Bello ci hanno sinte-
ticamente riproposto che differenti età, stati di vita e 
contesti possono sempre ospitare quella vera novi-
tà di vita che è la beatitudine del vangelo. 
Una beatitudine paradossale, che non si misura con 
criteri semplicemente di 
buon senso o di produttivi-
tà. C’è piuttosto un modo di 
essere uomini e donne che 
emana il gusto del vange-
lo, cioè una speranza che 
non nasce da noi, ma 
dall’incontro con il Si-
gnore Gesù.
Un Gesù così poco conosciu-
to e, azzardo, così poco ama-
to. 
Così poco vissuto come il Si-
gnore della propria vita e 
della storia.
Eppure il grande annuncio 
del Prologo di Giovanni che 
attraversa la storia è che 
“tutto è stato fatto per 
mezzo di Lui [il Verbo] e 
senza di Lui nulla è stato 
fatto di ciò che esiste” (Gv 
1,3).
Non ci resta che ricomin-
ciare dal nostro cammi-
no personale e comuni-

tario mostrando 
che davvero Gesù è il 
Signore della nostra 
vita e che questo 
modifica in modo 
reale e luminoso 
tutta la nostra 
esperienza.
Sia questo cammino 
a vincere quella sfi-
ducia, rabbia e tristezza che bussano alla nostra porta 
e che talora trovano casa …
Buon cammino nel tempo di Natale!
    Don Luca

ArrivAti All’ultimo nume-
ro del Punto d’incontro 
2021, vi diAmo APPuntAmen-
to Al 9 gennAio, Primo nu-
mero dell’Anno 2022.
Anche noi vogliAmo Por-
gervi i nostri Più sentiti ed 
Affettuosi Auguri Per un 
sAnto nAtAle ed un sereno 
nuovo Anno.
vieni trA noi signore gesù: 
luce, letiziA ed Amore!

Commissione 
Comunicazione

http://www.parrocchiesangiuliano.it
https://www.parrocchiesangiuliano.it/blog-detail/post/146111/
https://www.parrocchiesangiuliano.it/blog-detail/post/146696/
https://globaluserfiles.com/media/3944_25e80ab94a8036fc16007836e30cac157424edb4.pdf/o/anno%205%20n.%2011%20pdi%20x%20sito.pdf
https://globaluserfiles.com/media/3944_7e7a9691a4d642f3fc80b8a54212c56c0826553d.pdf/o/anno%205%20n.%2012%20pdi%20x%20sito.pdf


Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni
Questi i contenuti del Messaggio per la 55ma Giornata della Pace

Nel tema del prossimo Messaggio 
della Giornata della Pace, che ricorre 
il primo gennaio 2022, il Papa indivi-
dua tre contesti estremamente attuali 
su cui riflettere e agire. Infatti, il titolo 
del 55mo Messaggio è: “Educazione, 
lavoro, dialogo tra le generazioni: 
strumenti per edificare una pace du-
ratura”. 
Papa Francesco propone una lettura 
innovativa che risponda alle necessità 
del tempo attuale e futuro. 
L'invito attraverso questo tema è "leg-
gere i segni dei tempi con gli occhi del-
la fede, affinché la direzione di questo 
cambiamento risvegli nuove e vecchie 
domande con le quali è giusto e neces-
sario confrontarsi".
Partendo dai tre contesti individuati 
ci si può chiedere, come possono l’i-
struzione e l’educazione costruire una 
pace duratura? Il lavoro, nel mondo, 
risponde di più o di meno alle vitali 
necessità dell’essere umano sulla giu-
stizia e sulla libertà? E, infine, le ge-
nerazioni sono veramente solidali fra 

loro? Credono nel futuro? 
In che misura il Governo delle società 
riesce ad impostare, in questo conte-
sto, un orizzonte di pacificazione?
Ricordiamo che la ricorrenza della 
Giornata mondiale della Pace fu isti-
tuita da Papa Paolo VI col messaggio 

del dicembre 1967, e fu celebrata per 
la prima volta nel gennaio del 1968. 
Sullo sfondo la Guerra del Vietnam e 
l'auspicio ad una tregua del conflitto 
in corso dal 1955.

Concluso l'Anno Speciale dedicato a San Giuseppe
Si è concluso l’8 dicembre scorso – nel 
giorno in cui si celebra la solennità 
dell’Immacolata Concezione – l’Anno 
speciale dedicato a san Giuseppe. 
Era infatti l’8 dicembre del 2020 
quando, in piena pandemia, papa 
Francesco istituiva un Anno speciale 
dedicato al padre putativo di Gesù 
attraverso la Lettera apostolica Patris 
Corde ("Con cuore di padre"), pensato 
per celebrare un importante anniver-

sario: i 150 anni dalla proclamazione 
del santo a patrono della Chiesa uni-
versale da parte del suo predecesso-
re il papa e beato Pio IX attraverso il 
decreto Quemadmodum Deus (era l’8 
dicembre del 1870).
Papa Francesco ha dedicato quattro 
Udienze generali a commentare la fi-
gura del padre putativo di Gesù:
- il 17 novembre, catechesi dal titolo: 
San Giuseppe e l'ambiente in cui è vis-

suto
- il 24 novembre, 
catechesi dal tito-
lo:San Giuseppe 
nella storia della 
salvezza
- il 1 dicembre, 
catechesi dal tito-
lo: San Giuseppe, 
uomo giusto e 
sposo di Maria
- il 15 dicembre, 
catechesi dal tito-

lo:
San Giuseppe, uomo del silenzio.
Iniziando questo ciclo di catechesi 
Papa Francesco ha detto:" Mai come 
oggi, in questo tempo segnato da una 
crisi globale con diverse componenti, 
egli può esserci di sostegno, di con-
forto e di guida. Per questo ho deciso 
di dedicargli un ciclo di catechesi, che 
spero possano aiutarci ulteriormente a 
lasciarci illuminare dal suo esempio e 
dalla sua testimonianza." 

     Clicca sull'immagine oppure digita
https://www.youtube.com/channel/
UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/playlists
ed entri nel canale YouTube della co-
munità pastorale

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20211117_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20211117_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20211124_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20211124_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20211124_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20211201_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20211201_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20211201_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20211215_udienza-generale.html
https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/playlists


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              18.00              18.00              20.45 8.30              18.00             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                  18.00             18.00              18.00             18.00              18.00             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

Confessioni adulti 
Oltre agli orari esposti in ciascuna par-
rocchia della città, una ulteriore possi-
bilità per le confessioni in occasione 
delle festività natalizie sarà:
martedì 21 dicembre a S.Giuliano M. 
dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 16 alle 
17.30.

Confessioni P.G.
Per gli ADOLESCENTI, lunedì 20 di-
cembre alle ore 20.30 a Zivido (se-
guirà un momento di festa);
per DICIOTTENNI E GIOVANI, giovedì 
23 dicembre alle ore 21 a S.CarloB.
per i PREADOLESCENTI, nelle singole 
parrocchie.

CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE NEL TEMPO DI NATALE
Parrocchia S.Giuliano M. S. Carlo B. Maria Ausil. S. Maria Zivido S. Marziano Santi  Pietro  e  Paolo Civesio

24/12    Messa di Vigilia ore 18 - 20.45 ore 18 ore 18 ore 18.30 ore 18.30

24/12    Messa della Notte ore 24 ore 24 ore 24 ore 24 ore 24 ore 23 ore 22

25/12    Messa del giorno ore 10.30-17.30 ore 10.30 ore    9 - 11 8.30-10.30-18.30 ore 11 ore 10.30 ore 11

26/12    s. stefaNo   ore 10.30-18 ore    9 - 11 ore    9 - 11 8.30-10.30-18.30 ore 8.30 - 11 ore 10.30 - 17.30 ore 11

31/12    VeNerdì ore 18 ore 18.30 ore 18 ore 18.30 ore 18.30 ore 17.30 ore 18

 1/1        sabato ore 10.30-17.30 ore 10.30 ore 11 ore 10.30-18.30 ore 18.30 ore 10.30 ore 11

 2/1        doMeNica ore 10.30-18 ore     9 - 11 ore    9 - 11 8.30-10.30-18.30 ore 8.30 - 11 ore 10.30 - 17.30 ore 11

 5/1       Vigilia epifaNia ore 18 ore 18.30 ore 18 ore 18.30 ore 17.30

 6/1       epifaNia ore 10.30-18 ore    9 - 11 ore    9 - 11  8.30-10.30-18.30 ore 8.30 - 11 ore 10.30 - 17.30 ore 11

S. Messe a Viboldone
Presso l'Abbazia di Viboldone la Cele-
brazione Vigiliare di Natale sarà venerdì 
24 dicembre alle ore 21.30. 
Il giorno di Natale, il 1° gennaio e l'Epifa-
nia, l'Eucaristia è alle 10.15.

Ora X del 22 dicembre
Alle ore 21.00 del 22 dicembre p.v. suo-
neranno le campane di tutte e sette le 
nostre parrocchie e dell’Abbazia di Vibol-
done. 
In quel momento potremo pregare con 
il testo scritto dietro l’immaginetta natalizia di quest’anno o con un'altra 
preghiera significativa, accendendo un lumino e mettendolo fuori dalla 
finestra. 
Sarà un piccolo segno di comunione che ci ricorda che siamo tutti bi-
sognosi di una luce più grande di noi, quella di Dio stesso.

Preghiera
Aiutaci, Signore,
a essere uomini e donne di speranza
che, anche in mezzo alle difficoltà,
sanno che tu agisci
e riservi sempre il meglio per noi.
Fa' che accogliamo le tue sorprese
e il tuo amore.

In questo Natale
lasciamoci sorprendere da Dio!
Lasciamoci sorprendere
dal Bambino di Betlemme!

Avvento di fraternità
Il gesto di carità proposto per questo Avvento è una raccolta fondi a favore di tutte le 
attività della Caritas cittadina.
In ogni parrocchia si trovano le buste per la vostra offerta libera. Grazie!



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 benedettine@viboldone.it

CHIUSURE PER LE FESTIVITÀ
Il Centro d'ascolto IL FARO chiuderà per le festività natalizie dal 
23/12/21 al 9/01/22.
Per eventuali urgenze chiamare al nr. 3478308655 dalle ore14.30 
alle 17.

Il guardaroba Caritas di Zivido chiuderà dal 20 dicembre 2021 
al 9 gennaio 2022.

Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Avvento in città
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8, 
100 secondi di Parola con don Ro-
berto e don Joseph, sul canale You-
Tube della comunità pastorale.

Domenica 19 dicembre dalle ore 
15, chiesa di S.Maria in Zivido, una 
Sacra Rappresentazione, il Presepe 
vivente, "ricreando e rivivendo la 
nascita di Gesù a Betlemme".

Giovedì 23 dicembre, dalle 21 
alle 22, l'ascolto del Vangelo su 
piattaforma ZOOM con le Disce-
pole del Vangelo (ID riunione: 821 
7594 8021 Passcode 165472).

Festa Patronale S. Giuliano M.
Domenica 9 Gennaio per la festa 
patronale di S. Giuliano Martire:
alle ore 10.30 la S. Messa solenne 
con Rito del faro presieduta da S. 
Ecc. mons. Paolo Martinelli con la 
Schola Cantorum.

Domenica 19 dicembre, alle ore 
15.30, presso la chiesa di S. Giulia-
no Martire (p.zza della Vittoria 6), 
un Concerto di Natale con il Quar-
tetto d'archi della Milano Metropo-
litan Orchestra e Francesco Borali, 
violino solista.
La Milano Metropolitan Orchestra 
è considerata  fra le più apprezzate  
orchestre milanesi. 
Per l'ingresso è richiesto il GREEN 
PASS.Concerto di Natale

Musiche di Morricone, Monti ,  Paganini

QUARTETTO D'ARCHI 
DELLA MILANO 
METROPOLITAN ORCHESTRA 
violino solista FRANCESCO BORALI  

 OBBLIGO di GREEN PASS 

C O M M I S S I O N E  C U L T U R A

CHIESA DI S. GIULIANO MARTIRE 
Piazza della Vittoria 6

DOMENICA 19.12.21

ORE 15.30 

Si ringrazia BCC Laudense Lodi 
Filiale di San Giuliano Milanese
Piazza Vittorio Alfieri 10 

PROPOSTA CULTURALE

Siamo tutti invitati il 24 dicembre, verso le ore 
18.00, come il Santo Padre Francesco farà a 
Roma, ad accendere una luce alla finestra per 
accogliere Cristo luce del mondo.

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
https://milanometorchestra.wixsite.com/mimet/news

