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Il disegno di Dio sulla famiglia:
fonte di gioia e di speranza

Il 4 settembre, durante il primo Consiglio Pastorale 
di quest’anno, a Caravaggio, sono stati organizzati 
alcuni gruppi di lavoro per approfondire le tre tema-
tiche scelte, nel precedente mese di luglio, dai membri 
del Consiglio e fornire orientamenti alle Commissioni 
che operano nelle sette parrocchie della Comunità Pa-
storale.
Del primo gruppo di lavoro, quello “Per la fami-
glia”, hanno fatto parte Franco Torricelli, Fabio 
Frigoli, Diego Bandolin, Giuliana Negroni e Cristina 
Ruffini.  L’obiettivo è quello di pensare e progetta-
re come vivere questo Anno speciale intitolato 
“Famiglia Amoris Laetitia”, un anno interamente de-
dicato alla famiglia ... in preparazione al X° incontro 
mondiale delle famiglie con il Papa, previsto nel mese 
di giugno!
Il compito affidato proprio dal Papa alla sua Chiesa è 
stato quello di presentare il disegno di Dio sulla 
famiglia come fonte di gioia e di speranza!

Che responsabilità grande! Provare a strutturare un 
cammino che potesse coinvolgere le famiglie, tenendo 
insieme l’Iniziazione cristiana, la Commissione cultu-
ra, la Catechesi, in modo che tutto l’anno potesse di-
ventare un motivo di rinnovamento creativo pastora-
le, mettendo la famiglia al centro dell’attenzione della 
Chiesa e della società … testimoniando che ancora la 
famiglia può essere un luogo di gioia e Santità!
Più leggevamo queste indicazioni, più cresceva il sen-
so di responsabilità e la consapevolezza di maneg-
giare qualcosa di prezioso, gioioso, importante e, al 
tempo stesso, a volte molto fragile: tenere insieme la 
gioia della scelta familiare con la quotidianità spes-
so pesante, densa di fatiche, routine, sofferenze, ruoli, 
impegni e relazioni profonde da accudire con estrema 
delicatezza.
Ci siamo arresi all’enormità e meraviglia della richie-
sta ed abbiamo deciso di iniziare il nostro percorso, 
partendo proprio dalla preghiera per la famiglia scel-
ta per quest’anno e che inizia così:"L’amore fami-
liare: vocazione e via di santità ...".
Beh, a questo punto non si poteva più volare basso, 

perché quando scopri di avere le ali le devi necessa-
riamente  usare … famiglia come vocazione e via di 
santità ... caspita??!!
Ci siamo incontrati più volte, siamo stati coinvolti e 
spinti in alcuni casi da esperienze e cammini persona-
li che da anni vengono proposti nelle nostre parroc-
chie ma anche da competenze professionali in merito 
a questo tema, con un unico obiettivo: continuare a 
ripetere dentro di noi … il disegno di Dio sulla fami-
glia come fonte di gioia e di speranza!
Incontro dopo incontro è diventato sempre più chiaro 
in noi il progetto ricco di proposte che desideravamo 
condividere. Beh, certo una proposta un po' ambizio-
sa … ma abbiamo deciso che ne valeva la pena.
Quindi è nata una proposta che abbiamo condiviso 
nel dettaglio, per due serate di seguito, all’interno del 
Consiglio Pastorale. Con gioia abbiamo riscontrato 
tanti pareri positivi, suggerimenti di sintesi e con-
fronti che ci hanno portato a concretizzare e conte-
nere la proposta così da renderla ancor più fruibile 
all’interno delle parrocchie.

Abbiamo provato a sintetizzare la proposta, che è sta-
ta sottoposta alla “Commissione Famiglia”, divi-
dendola in 5 macro aree tematiche:

a) Ripresa del corso realizzato l’anno scorso 
sulla prevenzione dell’abuso: dopo l’esito molto 
positivo dei quattro incontri proposti all’intero deca-
nato, abbiamo ipotizzato di continuare, scegliendo di 
approfondire solo alcuni aspetti e dedicando gli inter-
venti a differenti gruppi (educatori, catechisti, allena-
tori, genitori, adolescenti);
                                                                         (continua a pag. 4)

http://www.parrocchiesangiuliano.it
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia.html
https://www.romefamily2022.com/it/
https://www.romefamily2022.com/it/


Dal Messaggio per la 56ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

Ascoltare con l'orecchio del cuore
Se pensiamo alla nostra esperienza 
quotidiana di comunicazione con gli 
altri, dai familiari agli amici, ai rappor-
ti di lavoro e alle normali necessità di 
rapporti con le persone, comprendia-
mo come sia cambiato il mezzo privi-
legiato per entrare in contatto con gli 
altri.
Non più il semplice scrivere; da una 
lettera a un messaggio sul cellulare, 
siamo arrivati ormai, per fare più in 
fretta e per comprendersi più veloce-
mente, all’ascolto di un audio.
Quante volte ci sarà capitato, usando 
un’applicazione di messaggistica, ad 
esempio whatsapp, di privilegiare il 
messaggio vocale piuttosto che quel-
lo scritto. “Scusa se ti invio un’audio ma 
così faccio più in fretta e ci capiamo me-
glio!”.
Il messaggio di Papa Francesco per 
la Giornata Mondiale delle Comuni-
cazioni Sociali di quest’anno ruota 
appunto intorno all’ascolto, condi-
zione necessaria per entrare in comu-
nicazione con gli altri, purchè ci sia la 
capacità di ascoltare chi abbiamo di 
fronte, non tanto relativamente alla 
percezione acustica quanto alla qua-
lità del rapporto di dialogo che si in-
staura tra chi comunica.
Rifacciamoci ancora una volta all’e-
sperienza quotidiana: quante volte ci 
siamo sentiti dire o abbiamo a nostra 
volta detto a un figlio, un genitore, 
un amico o collega o semplice cono-
scente:”Te l’ho già detto, ma tu non mi 
ascolti”!

“Tutti abbiamo le orecchie, ma tante 
volte anche chi ha un udito perfetto non 
riesce ad ascoltare l’altro. C’è infatti una 
sordità interiore, peggiore di quella fisi-
ca. L’ascolto, infatti, non riguarda solo il 
senso dell’udito, ma tutta la persona. La 
vera sede dell’ascolto è il cuore. Il re Sa-
lomone, pur giovanissimo, si dimostrò 
saggio perché domandò al Signore di 
concedergli ‘un cuore che ascolta’ (1 Re 
3,9). E Sant’Agostino invitava ad ascol-
tare con il cuore (corde audire), ad acco-
gliere le parole non esteriormente nelle 
orecchie, ma spiritualmente nei cuori: 
‘Non abbiate il cuore nelle orecchie, ma 

le orecchie nel cuore’. [1] E San France-
sco d’Assisi esortava i propri fratelli a 
‘inclinare l’orecchio del cuore’. [2]
Perciò, il primo ascolto da riscoprire 
quando si cerca una comunicazione 
vera è l’ascolto di sé, delle proprie esi-
genze più vere, quelle inscritte nell’in-
timo di ogni persona. E non si può che 
ripartire ascoltando ciò che ci rende 
unici nel creato: il desiderio di essere in 
relazione con gli altri e con l’Altro. Non 
siamo fatti per vivere come atomi, ma 
insieme.” spiega il Papa.

Come ascoltare con l’orecchio del 
cuore? Occorre che ci sia un’apertura 
“leale, fiduciosa e onesta” verso l’altro 
che comunica con noi mentre non è 
raro che ci si parli addosso, che non si 
lasci neppure finire che l’altro parli per 
far sentire le nostre ragioni, che si sia 
già prevenuti nei confronti del nostro 
interlocutore e si abbia la presunzio-
ne di sapere già in anticipo ciò che ci 
deve comunicare. In queste situazioni 
il dialogo “è un duologo, un monologo 
a due voci. Nella vera comunicazio-
ne, invece, l’io e il tu sono entrambi “in 
uscita”, protesi l’uno verso l’altro” scri-
ve Francesco e aggiunge:”l’ascolto ri-
chiede sempre la virtù della pazienza, 
insieme alla capacità di lasciarsi sor-
prendere dalla verità, fosse pure solo un 
frammento di verità, nella persona che 
stiamo ascoltando. Solo lo stupore per-
mette la conoscenza".

Se veramente tutti ci sforzassimo di 
ascoltare con l'orecchio del cuore non 
solo la qualità della comunicazione 
migliorerebbe ma tutti, chi comunica 
e chi ascolta, ci renderemmo più con-
sapevoli della realtà in cui viviamo, 
soprattutto nel saper cogliere le situa-
zioni di disagio e di difficoltà che sono 
ogni giorno sotto i nostri occhi.
Papa Francesco ci invita ad ascoltare 
col cuore anche le storie dei migranti: 
"Anche la realtà delle migrazioni for-
zate è una problematica complessa e 
nessuno ha la ricetta pronta per risol-
verla. Ripeto che, per vincere i pregiudizi 
sui migranti e sciogliere la durezza dei 
nostri cuori, bisognerebbe provare ad 

ascoltare le loro storie. Dare un nome 
e una storia a ciascuno di loro. Molti 
bravi giornalisti lo fanno già. E molti 
altri vorrebbero farlo, se solo potessero. 
Incoraggiamoli! Ascoltiamo queste sto-
rie! Ognuno poi sarà libero di sostenere 
le politiche migratorie che riterrà più 
adeguate al proprio Paese. Ma avremo 
davanti agli occhi, in ogni caso, non dei 
numeri, non dei pericolosi invasori, ma 
volti e storie di persone concrete, sguar-
di, attese, sofferenze di uomini e donne 
da ascoltare".

Citando in conclusione del Messag-
gio il teologo protestante Dietrich 
Bonhoeffer che ci ricorda che "Chi non 
sa ascoltare il fratello ben presto non 
sarà più capace di ascoltare nemme-
no Dio" Papa Francesco afferma che 
anche nella Chiesa "c'è tanto bisogno 
di ascoltare e di ascoltarci".

"È stato da poco avviato un processo 
sinodale. Preghiamo perché sia una 
grande occasione di ascolto reciproco. 
La comunione, infatti, non è il risultato 
di strategie e programmi, ma si edifica 
nell’ascolto reciproco tra fratelli e sorel-
le. Come in un coro, l’unità non richiede 
l’uniformità, la monotonia, ma la plu-
ralità e varietà delle voci, la polifonia. 
Allo stesso tempo, ogni voce del coro 
canta ascoltando le altre voci e in re-
lazione all’armonia dell’insieme. Que-
sta armonia è ideata dal compositore, 
ma la sua realizzazione dipende dalla 
sinfonia di tutte e singole le voci.
Nella consapevolezza di partecipare a 
una comunione che ci precede e ci in-
clude, possiamo riscoprire una Chiesa 
sinfonica, nella quale ognuno è in gra-
do di cantare con la propria voce, ac-
cogliendo come dono quelle degli altri, 
per manifestare l’armonia dell’insieme 
che lo Spirito Santo compone."

Loredana Cova

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html


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

Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

PROPOSTA CULTURALE

S A B A T O  1 9  F E B B R A I O  

CHIESA SAN MAURIZIO

AL MONASTERO 

E SITI ARCHEOLOGICI 

DI MILANO 

1 '  GRUPPO  

2 '  GRUPPO

RITROVO ore 9.45 
VISITA ore 10.00-11.30

RITROVO ore 14.15
VISITA ore 14.30-16.00

VISITA GUIDATA:

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

Visita guidata al Monastero di s.Mauri-
zio e siti archeologici di Milano

La Chiesa di San Maurizio al Mona-
stero Maggiore si affaccia su cor-
so Magenta, situata accanto al Civico 
Museo Archeologico. Costruita sui 
resti di edifici romani è conosciuta 
anche come Cappella Sistina di Mi-
lano. La visita sarà condotta da Elena 
Mariani, guida turistica abilitata. 
Il costo è di euro 20, comprensivo di 
ingresso e audioguida.
Green pass obbligatorio, accesso a 
gruppi di 20 persone.
Le iscrizioni si ricevono entro il 10 
febbraio presso la segreteria par-
rocchiale di S.Giuliano M. nei giorni:
lunedì, giovedì e sabato dalle ore 
10.30 alle 12; 
martedì dalle 18.30 alle 19.30; 
oppure con mail a:
segreteria@sangiulianomartire.net 
o cultura7p@gmail.com

Una condivisione dalla visita al Memoriale 
della Shoah

Domenica 23 gennaio ho partecipato 
alla visita organizzata dalla Commis-
sione Cultura al Memoriale della Shoa 
di Milano. È il luogo posto sotto la Sta-
zione Centrale di Milano, pressapoco 
sotto gli attuali binari 18 e 19,  in cui 
tra il 1943 ed il 1945 i nazi-fascisti  ra-
dunavano ebrei, zingari, omosessuali 
e oppositori politici, per stiparli in 
gruppi da 60 in piccoli vagoni con un 
secchio d’acqua e della paglia e de-
portarli nei campi di concentramen-
to. Il viaggio durava una settimana, 
le condizioni erano disumane e all’ar-
rivo, ad attenderli, c’era il campo di 
concentramento: luogo di sofferenza 
e morte. 
Alcune parole e sensazioni possono 

riassumere questa mia esperienza: 
indifferenza, memoriale, stuche, shoa, 
freddo.
Indifferenza: è la parola scritta in 
grande all’ingresso del memoriale a 
testimonianza del fatto che i rastrella-
menti e le deportazioni sono avvenu-
ti proprio qui, a Milano, nel silenzio di 
tutti; silenzio che è andato avanti per 
anni, tant’è che questo luogo degli or-
rori e della vergogna è stato riportato 
alla luce solo 20 anni fa.
Memoriale: questo luogo non è un 
museo, ma è un memoriale, ossia ri-
cordo di storia vera, lì proprio vissuta.
Stucke: in tedesco significa pezzi, così 
venivano chiamate le persone depor-
tate dai nazi-fascisti

Shoa: in ebraico significa tragedia. Ed 
è davvero il termine esatto per quali-
ficare quanto accaduto nei campi di 
concentramento: non un olocausto, 
un sacrificio ma un orrore, una im-
mensa tragedia
Freddo: è quello che senti dentro e 
fuori di te, visitando il memoriale. Una 
scossa alla coscienza, un richiamo 
all’attenzione, al dovere di ricordare 
che il sonno della ragione genera mo-
stri.
Andate a visitarlo e visitate il sito 
http://www.memorialeshoah.it/

Giovanna Bugada

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 
benedettine@viboldone.it

La Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore si affaccia su corso Magenta, situata accanto al Civico Museo Archeologico. Costruita sui resti di edifici romani è conosciuta anche come Cappella Sistina di Milano.La visita sarà condotta da Elena Mariani, guida turistica abilitata. Il costo è di euro 20, comprensivo di ingresso e audioguida.Green pass obbligatorio, accesso a gruppi di 20 persone.Le iscrizioni si ricevono entro il 10 febbraio presso la segreteria parrocchiale di S.Giuliano M. lunedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle 12 e martedì dalle 18.30 alle 19.30; oppure con mail a:segreteria@sangiulianomartire.net o cultura7p@gmail.com
La Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore si affaccia su corso Magenta, situata accanto al Civico Museo Archeologico. Costruita sui resti di edifici romani è conosciuta anche come Cappella Sistina di Milano.La visita sarà condotta da Elena Mariani, guida turistica abilitata. Il costo è di euro 20, comprensivo di ingresso e audioguida.Green pass obbligatorio, accesso a gruppi di 20 persone.Le iscrizioni si ricevono entro il 10 febbraio presso la segreteria parrocchiale di S.Giuliano M. lunedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle 12 e martedì dalle 18.30 alle 19.30; oppure con mail a:segreteria@sangiulianomartire.net o cultura7p@gmail.com
http://www.memorialeshoah.it/


PRENDI NOTAPRENDI NOTA

sfide educatiVe
Lunedì 31 gennaio, alle ore 
20.45, presso il Salone Teatro del-
la Scuola Maria Ausiliatrice, in via 
Sergnano 10 a San Donato Milane-
se, una conversazione interattiva e 
un  momento di riflessione con un 
ospite d’eccezione: l’ex  rettor mag-
giore della  Famiglia salesiana, don 
Pascual Chavez, dal titolo "Il sogno 
contInua". 

Accessi con Green Pass fino ad esau-
rimento posti
Per prenotare eventi.sma@mariausi-
liatrice.it
Diretta streaming su www.ragazzin-
forma.com

incontro con la Parola
Giovedì 3 febbraio, dalle ore 21 
alle 22, l'appuntamento settima-
nale con l'ascolto del Vangelo a 
cura delle Discepole del Vangelo, 
su piattaforma ZOOM
ID riunione: 881 3322 6415
Passcode: 869891

Venerdì 4 febbraio, dalle ore 21 
alle 22, l'appuntamento settima-
nale con l'ascolto del Vangelo a 
cura di don Paolo e don Enzo, su 
piattaforma ZOOM 
ID riunione: 950 0975 8014    Pas-
scode: 112233

il Percorso rosso
Sabato 5 febbraio, dalle ore 15 
alle 16, presso la parrocchia di S. 
Giuliano Martire, per il ciclo di incon-
tri per approfondire la conoscenza 
dei Libri della Bibbia si terrà il quarto 
incontro sul Vangelo di Giovanni, 
capitoli da 13 a 17.

(continua da pag. 1)

b) Ripresa della formazione iniziata lo scorso anno sulla figu-
ra del padre: incontri formativi con differenti modalità (laboratoriali, 
ludiche, di confronto);

c) Continuare ed estendere a tutte le parrocchie gli incontri di 
formazione per genitori della fascia 0-6 anni: incontri di cui già 
da anni si occupano le scuole dell’infanzia parrocchiali di San Giuliano, 
coinvolgendo anche i catechisti che si occupano della preparazione al 
battesimo. Si riflette insieme sulla genitorialità, la spiritualità in fami-
glia e le tappe evolutive di questa fascia di età;

d) Incontri per le coppie:
- continuare il percorso di accompagnamento all’amore già av-
viato da tre anni con le giovani coppie, con la guida di Don Alessandro 
ed una coppia guida (con l’obiettivo di promuovere il talento della coppia 
e la ricerca della gioia, la spiritualità nel quotidiano)
- continuare i corsi fidanzati all’interno delle parrocchie ipotizzando 
percorsi differenziati ma con la possibilità di unificare la progettualità 
delle differenti équipe ipotizzando un momento di confronto iniziale ed 
un incontro unificato con uno specialista;
- ipotizzare un incontro post corso a maggio;

e) ripartenza gruppi familiari:
- ipotizzare un percorso strutturato in incontri integrati da momenti di 
vita comunitaria (uscite, gite, testimonianze, luoghi da visitare).

Concludiamo con il finale della preghiera per la famiglia che abbiamo 
usato per iniziare, augurandoci che possa essere così per ognuno, qua-
lunque sia la propria condizione familiare.

"Signore fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazio-
ne alla santità nella Chiesa come una chiamata a farsi prota-
gonista dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace, 
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita."

Il Gruppo di lavoro” Per la Famiglia”

https://youtu.be/kt1axYfDFL4

Parrocchia s.Maria in ziVido:

Domenica 30 gennaio, alle ore 16, l'estrazione dei premi lotteria 
realizzata per sostenere le attività parrocchiali

L'estrazione dei premi della lotteria 
avverrà presso la parrocchia ma sarà 
visibile anche in diretta streaming 
(vedi il link posto sotto l'immagine a 
fianco).
I premi potranno essere ritirati entro 
il 1 marzo p.v.
L'elenco dei numeri vincenti verrà 
pubblicato sul sito web della Comu-
nità (https://www.parrocchiesangiu-
liano.it/home), sul Punto d'Incontro 
e disponibile presso la parrocchia.

riParte la raccolta dei "taPPi"

Un gesto semplice, completa-
mente gratuito, per contribuire 
al sostegno delle attività della 
Croce Rossa e al bene ecologico 
delle nostre città
In oratorIo, In parrocchIa e nelle scuo-
le dell'InfanzIa parrocchIalI

Accessi con Green Pass fino ad esaurimento postiPrenota il tuo posto all’indirizzo eventi.sma@mariausiliatrice.itDiretta streaming sui nostri canalisocial: link su www.ragazzinforma.com
Accessi con Green Pass fino ad esaurimento postiPrenota il tuo posto all’indirizzo eventi.sma@mariausiliatrice.itDiretta streaming sui nostri canalisocial: link su www.ragazzinforma.com
Accessi con Green Pass fino ad esaurimento postiPrenota il tuo posto all’indirizzo eventi.sma@mariausiliatrice.itDiretta streaming sui nostri canalisocial: link su www.ragazzinforma.com
Accessi con Green Pass fino ad esaurimento postiPrenota il tuo posto all’indirizzo eventi.sma@mariausiliatrice.itDiretta streaming sui nostri canalisocial: link su www.ragazzinforma.com
https://youtu.be/kt1axYfDFL4
https://www.parrocchiesangiuliano.it/home
https://www.parrocchiesangiuliano.it/home

