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"Ritornerò e vi prenderò con me ..."
Pensiero alla morte

Da tempo la società occidentale ha "nascosto" la mor-
te, l'ha tolta dall'esperienza concreta delle per-
sone. 
Sì, ci sono le morti "da telegiornale", raccontate da 
tutte le angolature per tre giorni di fila e poi dimen-
ticate; ci sono le migliaia di morti dei videogames, 
quando passi il tempo a sparare a raffica e uccidere 
in tutte le direzioni. 
Ma la nonna, la vecchietta del terzo piano, lo zio ma-
lato non muoiono più nella loro casa, circondati dai fi-
gli, dai fratelli e dai nipoti: oggi si muore in ospedale, 
in casa di riposo, all'hospice; in ambiente asettico, 
professionale e, soprattutto, distante.

La morte vicina, la morte di chi mi è caro, la morte 
futura che anch'io dovrò affrontare sono fuori da ogni 
discorso. 
Semplicemente, non se ne parla e si cerca di 
non pensarci.
La nostra cultura di uomini e donne del 2021 non ha 
più nemmeno dei linguaggi per parlare della morte, 
non ha più riti condivisi per affrontarla e reggerla co-
munitariamente. 

Muore tua madre e tu cosa fai? Cominci a correre per 

inseguire mille adempimenti burocratici e firmare 
mille moduli inutili, insegui il medico, il vigile, il prete, 
la signora dell'anagrafe e il tizio delle pompe funebri;
discuti due ore per quale vasetto di fiori metterete sul-
la tomba e quale foto appiccicherete sul cemento, cor-
ri da una parte e dall'altra senza poterti fermare ... o 
cercando, a tutti i costi, di non fermarti. 
E cedi all'insistenza dell'amica fidata, che ti offre "le 
goccine" che ti tengono tranquillo e addormentano la 
realtà.
Corri, devi correre, perchè hai paura che il dolore ar-
rivi, ti impregni e ti travolga e ti faccia percepire 
la tua impotenza e la tua fragilità davanti alla vita 
che credevi di dominare ... No, non glielo puoi permet-
tere: corri ancora, via, scappa a fare qualcos'altro, 
non fermarti a pensare, mai!

Il pensiero alla morte, alla mia morte, è rivoluzio-
nario: fa saltare la mentalità individualista e consu-
mista in cui siamo immersi e che ci tiene anestetizzati. 
E allora ti propongo un esercizio: oggi fermati!
Fermati: puoi anche, quest'anno, non fare la corsa 
in tutti i cimiteri a spolverare la tomba e portare il 
mazzetto di fiori, o puoi andarci con più calma nelle 
settimane a venire. 

Fermati! 
Prenditi il tempo e pensa ad una persona 
cara che è morta. 
Lasciati investire dal dolore per la sua as-
senza, dai ricordi dei momenti belli vissuti 
insieme, dalla riconoscenza per il bene che 
vi siete voluti.
Lascia che tutto questo ti commuova e ti 
renda più forte; consapevole che c'è dav-
vero, ancora oggi, un legame profon-
do e vitale che vi unisce. 
Consapevole che in Gesù niente va per-
duto: "Ritornerò e vi prenderò con me, per-
chè siate anche voi dove sono io". (Gv 14, 3)

don Paolo Cantù

http://www.parrocchiesangiuliano.it


Unita  Libera  Lieta
Percorsi di cultura e catechesi per adulti
Presentiamo la proposta della Com-
missione Cultura e Catechesi della no-
stra comunità pastorale per il nuovo 
anno liturgico 2021-2022. 
Tutti gli incontri si svolgeranno se-
guendo le normative COVID vigenti.
Per informazioni e iscrizioni occorre 
rivolgersi a: segreteria@sangiuliano-
martire.net  o consultare il sito inter-
net www.parrocchiesangiuliano.it .

Ogni anno dedichiamo  un ciclo di in-
contri a quanti desiderano approfon-
dire la conoscenza dei Libri della Bib-
bia. Quest'anno il testo di riferimento 
è quello indicato dalla Lettera pasto-
rale dell'Arcivescovo "Unita, libera, lie-
ta", il Vangelo di Giovanni, cap. 13-17.
I dIscorsI dell'UltIma cena

a cura di Don Luca Violoni
Sabato dalle ore 15 alle 16, nei gior-
ni: 15,22,29 gennaio 2022; 
5, 12 febbraio presso la parrocchia S. 
Giuliano Martire (parcheggio sul retro 
della chiesa, ingresso in via Don Bo-
sco). Le iscrizioni si raccolgono entro 
il 10 gennaio 2022.

PROPOSTA CULTURALE

Mostra su Charles De Foucauld, pres-
so la chiesa S. Carlo Borromeo dal 27 
novembre al 9 dicembre.

Concerto di Natale con Francesco Bo-
rali e il quartetto d'archi della Milano 
Metropolitan Orchestra, con musiche 
di Bach, Schubert, Vivaldi, Piazzolla 
... presso la chiesa S. Giuliano Martire 
domenica 19 dicembre, ore 15.30.
Visita al Memoriale della Shoah a Mi-
lano il 23 gennaio 2022.

Visita al Monastero di San Maurizio e 
Siti Archeologici di Milano, il 19 feb-
braio 2022, mattina.

Visita guidata a Parma, il 2 aprile 
2022, intera giornata.

Viaggio/pellegrinaggio in Lituania, 
Estonia, Lettonia dal 24 al 30 aprile 
2022.

Visita a Rocca Brivio, Chiesa Antica di 
Zivido e Castellotto Brivio Sforza, la 
mattina del 7 maggio 2022.

Pellegrinaggio a Caravaggio, in sera-
ta il 13 maggio 2022.

Dal 2022 incontri per approfondire la 
sfida ambientale e assumere la comu-
ne responsabilità nel custodire il Cre-
ato da fratelli.

Conversazione on line con il dr. Alber-
to Pellai, medico e psicoterapeuta 
dell'età evolutiva: "Ripartire e torna-
re alla vita" il 17 novembre alle ore 
20.45. Link su www.ragazzinforma.
com

Conversazione on line con il dr. Franco 
Nembrini, insegnante, saggista e pe-
dagogista: "La bellezza di essere fami-
glia" il 18 febbraio 2022 alle ore 20.45. 
Link su www.ragazzinforma.com

Un tempo settimanale per condividere 
insieme, in modo semplice e fraterno, 
l'ascolto del Vangelo e per cogliere ciò 
che esso ha da dire alla nostra vita.

DISCEPOLE DEL VANGELO
Tutti i giovedì dalle ore 21 alle 22, 
dal 28 ottobre, da remoto su piat-
taforma Zoom. ID riunione: 821 7594 
8021 Passcode: 165472

DON PAOLO E DON ENZO
Tutti i venerdì dalle ore 21 alle 22, 
dal 19 novembre, da remoto su piat-
taforma Zoom. ID riunione: 950 0975 
8014 Passcode: 112233

DON ROBERTO E DON JOSEPH
100 secondi di Parola, in Avvento, 
Quaresima e Tempo di Pasqua, attra-
verso il Canale YouTube della Comu-
nità, ogni mattina dalle ore 8, dal 
lunedì al venerdì.
Di venerdì, alle ore 21

Testimonianza di Rita Cuccuru
finalista di triathlon ai Giochi Parao-
limpici di Tokio 2020
11 marzo 2022, chiesa di S. Maria in 
Zivido
Testimonianza di Pasquale Padova-
no, unico sopravvissuto alla tragedia 
di Linate
18 marzo 2022, chiesa di S. Carlo
Testimonianza dello scrittore Ema-
nuele Fant, autore di "La mia prima 
fine del mondo"
25 marzo 2022, chiesa S. Marziano
Testimonianza di Don Chino Pezzoli, 
fondatore di "Promozione Umana" e i 
suoi ragazzi
1 aprile 2022, chiesa di S. Giuliano 
Martire

a cura della Commissione Cultura 
e Catechesi adulti

APPROFONDIMENTO SUI LIBRI 
DELL'ANTICO E NUOVO TESTAMENTO

PERCORSO SULL'ECOLOGIA INTEGRALE 
E SULL'ETICA SOCIALE - 

LA SFIDA  DELLA  " LAUDATO SI'  " E  
DELLA "FRATELLI  TUTTI"I"

SFIDE EDUCATIVE

INCONTRO CON LA PAROLA
ASCOLTO E CONDIVISIONE 

        SUL VANGELO DELLA DOMENICA

NEL TEMPO DI QUARESIMA
TRA CROCE E RESURREZIONE

Testimonianze di vita

www.ragazzinforma.com
www.ragazzinforma.com
www.ragazzinforma.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


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 - 18.00

ABBAZIA DI VIBOLDONE 8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 10.15

Meglio fellower (compagno) o follower (seguace)?
Ciao Sofia, ciao Leonardo,
in questi mesi vi ho pensato spesso. Non 
ci conosciamo personalmente, ma ho 
sentito parlare di voi. Di come la vostra 
vita sia stata un po’ stravolta, di come 
avete saputo resistere e ripartire. Vorrei 
davvero conoscervi. Così ho pensato di 
rompere il ghiaccio e di scrivervi.
Alla vostra età nessuno sa bene se è 
“chiaro” o “scuro”, se è buono o cattivo, 
se è amabile o insignificante per gli altri.
Non so se sia vero, ma spesso mi dico-
no che un atteggiamento tipico degli 
adolescenti è quello di non piacersi, di 
non essere contenti di sé. Non so, forse 
voi potreste anche smentire, ma questa 
cosa del non essere contenti di sé è 
come una malattia.
E io vorrei dirvi che non è la verità. Cia-
scuno di voi è prezioso.
Un giorno, un tale andò da Gesù con 
cinque pani e due pesci. Aveva davanti 
a sé una folla affamata di più di cinque-
mila persone. E lui non aveva niente per 
risolvere quel problema. Ma si è fidato 
di Gesù che aveva detto: "Basta il poco, 
per molti!".
Anch’io voglio dirvi: non dovete sotto-
valutarvi! Voi non siete perfetti … Voi 
non avete tutte le doti possibili … Ma 
quello che avete, questi cinque pani, 
basterà per i cinquemila! Quel che hai, 
Sofia, quel che hai, Leonardo … ba-
sterà! Perché ciò che rende preziosa la 
tua vita non sono le doti che hai, ma le 
ragioni per cui le spendi.
Cioè, quello che vi rende adatti alla vita 
non è essere intelligenti, essere dei “mi-
ster simpatia”, essere la più bella del pa-
ese, essere il più bravo della classe, esse-
re … essere … essere … Non è questo 
che vi rende importanti e preziosi …
Quello che vi rende importanti, belli, 
preziosi è che voi siete capaci di ama-

re!
Quello che capita è 
questo: ci si guarda allo 
specchio e non ci si pia-
ce. Sembra di non essere 
mai abbastanza belli, 
abbastanza alti, capaci 
di amare, abbastanza 
interessanti. Ci si sente 
troppo piccoli, troppo 
grassi, troppo sgraziati. 
Troppo insufficienti, in 
matematica … come 
nell’arte di vivere. Non è 
solo questione di immagine. È anche 
questione di capacità, di prestazioni, di 
carattere, di rapporti familiari, di risul-
tati scolastici.
"Ma io valgo qualche cosa? Sono adatto 
alla vita? Ci sarà qualcuno che mi vorrà 
bene? Sono all’altezza delle aspettative 
dei miei genitori o dei miei amici?".
L’età che state vivendo viene definita in 
tanti modi, più o meno belli e azzecca-
ti: l’età dell’indefinito, dell’incompiuto, 
dell’incertezza. A volte assomiglia a un 
deserto da attraversare o a un ripido 
sentiero di montagna da scalare.
"Arriverò da qualche parte? C’è una ter-
ra promessa per cui vale la pena di fare 
tanta fatica? Quasi quasi mi fermo qui 
dove sono arrivato…".
Tra nostalgie, slanci in avanti, soste 
divertenti o insoddisfacenti, propositi 
coraggiosi, desideri ambivalenti o me-
diocri, i giorni dell’adolescenza sono, 
in sostanza, la ricerca di compagni di 
viaggio con cui andare avanti.
Ecco perché vi scrivo questa lettera: per 
proporvi compagni di viaggio per il 
tempo dell’adolescenza.
.........

Mario Delpini

Così scrive l'Arcivescovo, Monsignor 
Delpini, a due adolescenti immagina-
ri, Sofia e Leonardo.
La Lettera ha un titolo accattivante:  
"Fellowers, compagni di viaggio" gio-
cando sulla parola inglese fellowers 
che ne richiama una, molto più dif-
fusa tra gli adolescenti (ma non solo): 
followers, usata sui social per significa-
re che "segui" un determinato uomo o 
donna famosi, ne leggi i post (cioè le 
cose che scrivono), ne guardi le foto, 
ecc. ecc. 
Il 30 settembre scorso l'Arcivescovo 
ha inaugurato l’Anno straordinario 
adolescenti che coinvolgerà tutta la 
Diocesi ambrosiana. 
Di che si tratta? È l’occasione pensata 
per rimettere al centro le persone, e gli 
adolescenti in particolare, che sono la 
componente più importante e la pre-
senza più significativa dei nostri ora-
tori ma anche la categoria che più ha 
sofferto durante la pandemia.

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-agli-adolescenti-meglio-fellowers-che-followers-474112.html


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

CENTRO D'ASCOLTO IL FARO
Il Centro d'ascolto IL FARO (Piazza della Vittoria 4) è 
aperto il  lunedì dalle ore 15 alle 17; il mercoledì dal-
le ore 10 alle 12; il sabato dalle ore 15 alle 17 sempre 
su appuntamento. Per informazioni e per fissare appun-
tamenti chiamare il numero 3478308655 dal Lunedi al 
Venerdì  dalle ore 14 alle 17.

GUARDAROBA CARITAS 
Situato in via Gorky 43 presso la parrocchia di S. Maria in Zivido.
APERTURE: il lunedì (solo consegna) dalle 16 alle 18; il venerdì (consegna 
e distribuzione) dalle 16 alle 18.
Si accettano abiti, scarpe e borse puliti e in ottimo stato: se un capo d'ab-
bigliamento è troppo logoro per noi lo è anche per coloro che vengono a 
cercarlo!
VIENE SOSPESO IL RITIRO DEGLI INDUMENTI DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 
9 GENNAIO 2022, per consentire ai volontari addetti di sistemare quan-
to finora raccolto! Grazie 

 
 
 

« È quello che ha fatto Gesù con la samaritana 
(cfr Gv 4,1-26): rivolse una parola al suo desiderio 
di amore vero, per liberarla da tutto ciò che 
oscurava la sua vita e guidarla alla gioia piena 
del Vangelo » 

Parrocchia San Marziano 
Via Silvio Pellico, 10 
Sesto Ulteriano di San Giuliano 
Milanese 

ore 19.30 Cena (facoltativa) 
ore 21.00 Incontro 

sab 13 nov 2021 
sab 11 dic 2021 
sab 8 gen 2022 
sab 12 feb 2022 
sab 12 mar 2022 
sab 9 apr 2022 
sab 14 mag 2022 

Stai vivendo o hai 
vissuto una separazione 

o un divorzio? 

Diocesi di Milano  -  Zona Pastorale VI 
Servizio per la Famiglia 

Anno Pastorale 2021/2022  -  Gruppi Acor 
 

Per informazioni: 
Anna     324 8943 916 
Gabriele    333 8120 480 

Don Luigi Rivolta   351 8187 211   dgigi72@gmail.com  
Don Paolo Cantù   339 6231 218   pl.cantu@libero.it  

 
Per la consulenza canonica: 
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/pastorale-delle-persone-separate-divorziate-in-nuova-unione 

PRENDI NOTAPRENDI NOTA
COMMEMORAZIONE DI TUTTI 

I FEDELI DEFUNTI
In aggiunta alle celebrazioni già pre-
viste in ogni parrocchia, martedì 2 
novembre alle ore 15.00, al cimite-
ro di San Giuliano Milanese, la Messa 
concelebrata dai preti della comuni-
tà pastorale.

INCONTRO CITTADINO 
DEI CHIERICHETTI 

L'incontro si terrà sabato 6 novem-
bre, dalle 16.00 alle 21.00, pres-
so la parrocchia di San Carlo ed è il 
primo appuntamento dell’anno per 
ri-incontrarsi ed accogliere i nuovi 
“ministranti”. 
Insieme a don Alessandro ed ai loro 
coordinatori i chierichetti partecipe-
ranno alla Messa delle 18.30. 
Al termine pizza e gioco.

IL MANDATO AGLI OPERATORI 
DELLA CARITAS

Tutti gli operatori Caritas (Centro d'a-
scolto, Emporio, Guardaroba, Case di 
accoglienza ...) che svolgono il servi-
zio, riceveranno il mandato sabato 
6 novembre, durante la Messa delle 
18.30, nella parrocchia di Zivido, in 
occasione della Giornata Diocesana 
Caritas del 7 novembre. 


