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Che sguardo sul nostro tempo?
In questo anno, mentre stavamo e stiamo facendo 
dei passi per uscire dalla pandemia, è scoppiata una 
nuova crisi. Una crisi politica che alla fine tocca l’e-
quilibrio del pianeta e diventa anche una crisi 
economica, alimentare, sociale. 
Abbiamo capito, forse meglio, che in realtà non ci sono 
solo crisi che finiscono ma che la crisi è uno stato 
permanente o semi permanente del mondo. 
Nella nostra storia quotidiana siamo così invitati a 
camminare non nell’ingenua attesa che tutto andrà 
bene o non vedendo l’ora che finisca qualcosa, ma 
impegnandoci quotidianamente come ha fat-
to Maria: Magnificando il Signore Gesù per tutte le 
cose grandi che fa in noi e insieme affrontando anche 
i tempi più impegnativi non solo come il tempo in cui 
attraversiamo una valle oscura. Ma come il tempo 
in cui il Signore è con noi. 
Siamo chiamati a sperimentarne la presenza di Ri-
sorto con gli occhi della fede, con gli occhi della spe-
ranza, con gli occhi della carità. Non con gli occhi 
di chi vede mancare sempre qualcosa. 
Confidiamo che sia anche questo il nostro sguar-
do sulla nostra vita quotidiana e sul nostro 
mondo. 
Custodendo nel cuore anche quel senso della pro-
fezia che ha fatto dire a Maria che Dio ha rove-
sciato i potenti dai troni e innalzato gli umili. 
Questa è davvero una grande speranza teologi-
ca che abbiamo nel cuore.

don Luca V.

Questo è l'ultimo numero del 
Punto d'incontro Prima della 
Pausa estiva.
riPrenderemo l'11 settembre. 
la commissione comunicazione 
augura a tutti una buona estate!

Invito per la Serata di Arte e Fede 
sul Viale delle Cappelle - Quattordicesima edizione 

Quinta Cappella – Gesù tra i Dottori  2009 Decima Cappella – La Crocefissione  2010 Terza Cappella – La Natività 2012Settima Cappella – La Flagellazione 2011

Chiesa dell'Immacolata 2016

Quarta Cappella
La Presentazione al Tempio 2017

Undicesima Cappella
La Resurrezione  2014

Quattordicesima Cappella
L'Assunzione di Maria  2013

Sesta Cappella - Gesù nell'Orto degli Ulivi
e Grotta delle Beate 2018

Tredicesima Cappella 
La discesa dello Spirito Santo 2019

Prima Cappella 
L’Annunciazione 2020

Nona Cappella: Salita
di Gesù al Calvario

Riflessioni biblico-spirituali:
don Luca Violoni, 

Prevosto di San Giuliano Milanese

Cenni storico-artistici: 
Laura Marazzi, 

Conservatrice e responsabile del Museo 
della Collegiata di Castiglione Olona 

Nelle passate edizioni:

Seconda Cappella - La Visitazione di Maria 
alla cugina Elisabetta 2015

Venerdì 8 luglio 2022 ore 21,00

Ottava Cappella 
Gesù coronato di spine 2021

Serata di Fede e Arte 
sul Viale delle Cappelle - Sacro Monte di 
Varese
Venerdì 8 luglio, ore 21

È una proposta artistico/spirituale nel panorama 
delle prealpi varesine, al Sacro Monte di Varese.

Guidati dalle riflessioni biblico/spirituali di 
don Luca Violoni e dai cenni storico/artistici 
di Laura Marazzi, Conservatrice e responsa-
bile del Museo della Collegiata di Castiglio-
ne Olona (Va) la visita alla nona Cappella, de-
dicata alla Salita di Gesù al Calvario.

http://www.parrocchiesangiuliano.it


Fermate le stragi!
Con grande dolore ed orrore abbiamo 
assistito ad una Pentecoste di sangue 
in Nigeria, dove uomini armati di fucili 
hanno aperto il fuoco contro i fedeli 
dentro una chiesa cattolica nel Sud 
Ovest del Paese, uccidendo diverse 
persone, tra cui molti bambini, che 
stavano celebrando la Solennità. 
Secondo una prima ricostruzione, il 
commando avrebbe anche fatto uso 
di esplosivi sul finire della Messa. 
L’attacco è avvenuto nella chiesa di 
San Francesco Saverio a Owo, nello 
Stato di Ondo, finora uno dei più pa-
cifici del Paese.
Secondo fonti locali, le vittime sareb-
bero oltre quaranta. La paura adesso 
è per i feriti che, seppur immediata-
mente soccorsi e trasportati in ospe-
dale, rischiano di non sopravvivere a 
causa delle profonde lesioni riportate, 
considerando anche la scarsità dei 
mezzi sanitari.
Quanto avvenuto in Nigeria ha radi-
ci lontane: va ricordato che da quasi 
20 anni gruppi estremisti e terroristici 
commettono attentati nei confronti 
di cristiani e musulmani moderati 
Già nel 2020 Cristiani nigeriani e le-

ader ecclesiastici si erano riuniti a 
Londra per manifestare contro il mas-
sacro di cristiani, “Fermate le stragi”, 
“enough is enough” e “le nostre vite 
contano”. 
Un rapporto dell’International Orga-
nization for Peace Building and So-
cial Justice, l’International Committee 
on Nigeria e l’All-Party Parliamentary 
Group for International Freedom of 
Religion or Belief, rivelava che 100mila 
cristiani sono stati uccisi in Nigeria in 
vent’anni. 
Boko Haram, al Qaida, pastori fulani e 
altri gruppi estremisti sono responsa-
bili degli omicidi di oltre 96 mila cri-
stiani in 21 mila attacchi separati.

Il mio pensiero va alla recente Cano-
nizzazione di Charles De Foucauld del 
15 maggio scorso; il Fratello Univer-
sale scriveva nelle Médiations sur les 
psaumes, (pp 348-349): 
“Siamo tutti figli dell’Altissimo! Tutti 
… il più povero, il più ripugnante, un 
neonato, un vecchio decrepito, l’essere 
umano il meno intelligente, il più abiet-
to, un idiota, un pazzo, un peccatore, il 
più grande peccatore, il più ignorante, 

l’ultimo degli ultimi, colui che ripugna 
di più al fisico e al morale è un figlio di 
Dio, un figlio dell’Altissimo, accompa-
gnato da un angelo custode brillante di 
bontà e di potenza … Quanto dobbia-
mo stimare ogni essere umano, quanto 
dobbiamo amare ogni essere umano! 
E’ un figlio di Dio. Dio vuole che i suoi 
figli si amino tra di loro come un tene-
ro padre vuole che i suoi figli si amino 
tra di loro. Amiamo ogni uomo perché 
è nostro fratello e che Dio vuole che lo 
guardiamo e l’amiamo molto tenera-
mente come tale; perché è figlio del 
Dio beneamato e adorato; perché è 
il premio del sangue di Nostro Signo-
re, coperto dal suo sangue come di un 
mantello; amato da Dio e da Gesù fino 
a consumare per lui il sacrificio del Cal-
vario, amato da Dio fino a dare per lui il 
suo figlio unigenito, amato da Gesù in 
associazione, in imitazione, in unione, 
in conformità perfetta con Dio, e di con-
seguenza fino ad immolarsi lui stesso 
per lui.”

Preghiamo il Nostro Signore per que-
sti nostri Fratelli della Nigeria ancora 
una volta morti per mano della vio-
lenza umana, insensata crudeltà, alla 
luce dei nostri occhi terreni.

Gianluca Cosentini

I vecchi, messaggeri del futuro. Parola di Papa Francesco
“Abbiamo finito le catechesi su San Giuseppe. Oggi incomin-
ciamo un percorso di catechesi che cerca ispirazione nella 
Parola di Dio sul senso e il valore della vecchiaia. Faccia-
mo una riflessione sulla vecchiaia. Da alcuni decenni, questa 
età della vita riguarda un vero e proprio “nuovo popolo” che 
sono gli anziani. Mai siamo stati così numerosi nella storia 
umana. Il rischio di essere scartati è ancora più frequente: 
mai così numerosi come adesso, mai il rischio come adesso 
di essere scartati. Gli anziani sono visti spesso come “un peso”. 
Nella drammatica prima fase della pandemia sono stati loro 
a pagare il prezzo più alto. Erano già la parte più debole e tra-
scurata: non li guardavamo troppo da vivi, non li abbiamo 
neppure visti morire. Ho trovato anche questa Carta per i 
diritti degli anziani e i doveri della comunità: questo è stato 
editato dai governi, non è editato dalla Chiesa, è una cosa 
laica: è buona, è interessante, per conoscere che gli anziani 
hanno dei diritti. Farà bene leggerlo”.
Inizia così, lo scorso 23 febbraio, la consueta settimanale 
udienza del mercoledì di Papa Francesco, nella quale dà 
inizio ad un percorso di catechesi sul valore della vecchia-
ia! Avete letto bene, proprio sul valore della vecchiaia.
Incredibile, inaudibile, ma chi dà ancora valore alla vec-
chiaia? Non certo “lo spirito mondano” come direbbe Fran-
cesco! A parte la pubblicità, i media, i talk show, basta 
guardarsi attorno, nella vita quotidiana, per accorgersi che 

qualcosa non va in questo senso. Vogliamo tutti rimanere 
giovani, e qualcuno ci spende anche parecchi soldi!
Eppure, leggendo le catechesi, a partire da quella del 23 
febbraio, non possiamo che condividere il pensiero del 
Papa. Se ve le siete perse, potete recuperarle qui: (https://
www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2022.in-
dex.html)
Con l’ultima di mercoledì scorso sono arrivate a 13, una 
più bella dell’altra. Fidatevi.

Loredana Cova

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/strage-in-una-chiesa-cattolica-in-nigeria-il-dolore-del-papa
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/strage-in-una-chiesa-cattolica-in-nigeria-il-dolore-del-papa
https://www.ilfoglio.it/esteri/2020/08/27/news/centomila-cristiani-uccisi-in-nigeria-il-genocidio-che-non-fa-notizia-332056/
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2022.index.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

X Incontro Mondiale delle Famiglie
L'evento "Sante subito! Famiglie 2022

In preparazione all’Incontro mondiale di Roma (22-26 giu-
gno), il 18 giugno, dalle ore 19, testimonianze, festa e pre-
ghiera con l’Arcivescovo in tre piazze di Milano. A condurre 
la serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, ideatore e protago-
nista di vari programmi su temi religiosi per TV2000: in un 
video l'attore manda un invito a tutte le famiglie che vor-
ranno partecipare alla manifestazione.
I partecipanti assisteranno alla proiezione del messaggio 
del Papa e di quattro video-testimonianze di coppie: un 
viaggio tra gioie e fatiche della vita familiare. Non manche-
ranno momenti di animazione: flash mob, intermezzi mu-
sicali e teatrali. Uno spazio sarà anche dedicato al ricordo 
del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, svoltosi proprio 
a Milano nel 2012. La riflessione e la preghiera dell’Arcive-
scovo chiuderanno la serata. 
A partire dalle 17 e fino alle 18.30 in tre piazze del centro 
città (San Fedele, Santo Stefano e Sant’Alessandro) al-
cuni gruppi, movimenti e associazioni diocesane propor-
ranno momenti di aggregazione per tutti che saranno bre-
vi e ripetute a rotazione per tutta la durata.

 

I temi delle animazioni saranno:
in piazza Sant'Alessandro "Dal dialogo nasce la pace",
in piazza San Fedele "In due sulla stessa strada",
in piazza Santo Stefano "A porte spalancate".
Poi tutti i partecipanti confluiranno in piazza Duomo per la 
celebrazione delle 19. Chi lo desidera può recarsi diretta-
mente in piazza Duomo.
L'incontro si terrà anche in caso di pioggia, non serve iscri-
zione nè pass.
Il ritrovo per le famiglie della Comunità che intendono 
partecipare all'evento è sabato 18 giugno alle 15.30 in 
piazza S. Carlo B.

A LUGLIO E AGOSTO CAMBIANO GLI ORARI DELLE MESSE, SIA FERIALI CHE FESTIVE
La tabella delle messe sotto riportata sarà valida fino al prossimo 1 luglio: nei mesi di luglio e agosto, infatti, ci saran-
no variazioni di orario delle messe feriali e festive in tutte le 7 parrocchie e presso l'Abbazia di Viboldone. 
Potete trovare i nuovi orari nel foglio inserito all'interno del Punto d'Incontro o disponibile presso le parrocchie.

Torniamo al gusto del pane
Il tema scelto dalla diocesi per le processioni del Corpus Domini di quest'anno 
"Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale", prepara al 27mo 
Congresso eucaristico nazionale, in programma a Matera dal 22 al 25 settembre. 
Dopo due anni in cui non è stato possibile camminare insieme sulle strade della 
città ora possiamo di nuovo vivere anche la processione eucaristica.
La celebrazione del Corpus Domini è un momento particolarmente significativo 
nella vita della comunità, in cui partecipano diverse persone e realtà parrocchiali, 
culturali, educative, di volontariato, di assistenza, di vita consacrata, di evangeliz-
zazione. 
Tutta la comunità è invitata a partecipare alla processione del Corpus Domini che 
si svolgerà a partire dalla parrocchia di S. Carlo Borromeo il prossimo 19 giu-
gno con inizio alle ore 19.30 con la recita dei Vespri solenni, quindi inizia la pro-
cessione per le vie adiacenti, con termine alle ore 20.30.

Torniamo al gusto del pane
PROCESSIONE EUCARISTICA

 CITTADINA  

Parrocchia san Carlo Borromeo 
19 GIUGNO 2022  Ore 19,30

https://youtu.be/D1asrxVMnVI
https://youtu.be/D1asrxVMnVI
https://www.congressoeucaristico.it/
https://www.congressoeucaristico.it/
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VVEENNEERRDDÌÌ  2244    
oorree  2200..4455    
iinn  oorraattoorriioo  

LA NUOVA NORMALITÀ E I LINGUAGGI DELLA 
COMUNICAZIONE da san Paolo a oggi 
con RAFFAELE CARDARELLI “Ho lavorato 40 anni nel marketing e 
credo che la comunicazione pubblicitaria possa costruire una società migliore” 

 

SSAABBAATTOO  2255  
ddaallllee  oorree  1199..3300  
iinn  oorraattoorriioo  

CENIAMO INSIEME! Panini con salamelle, patatine, 
    wurstel e crauti, anguria… 
 
  ANIMAZIONE E ALLEGRIA per grandi e  
  piccoli con Salvatore Barbuscia 
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10.30: S. MESSA dei SS. Pietro e Paolo  
  presieduta dal parroco DON LUCA VIOLONI e Rito del Faro 

12.15:  IL PRANZO DELLA FESTA!  
  Consegna del modulo di iscrizione e pagamento in oratorio,  
  in segreteria e alla fine delle Messe entro domenica 19:  
  – Adulti 15 euro (due menu a scelta) 
  - Bambini fino a 12 anni 8 euro  

16.30:  SS. Pietro e Paolo vs SS. Pietro e Paolo: 
  PASSEGGIATA DA BORGO A VIBOLDONE 
   17.30: VESPRI con le monache in Abbazia 

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2299    
oorree  2200..4455 

S. MESSA dei SS. Pietro e Paolo  
presieduta da DON MAURIZIO ORIANI  
nel 30° anniversario  
di ordinazione sacerdotale 
e ricordo dei defunti della parrocchia 

 

BorgArt  in oratorio esposizione di realizzazioni di talenti locali 
Se vuoi, esponi anche tu! Chiedi info al bar 

Il guardaroba Caritas di Zivido, è situato in via Gorky 
43 presso la parrocchia di S. Maria in Zivido.
Dal 13 giugno al 15 luglio, il Guardaroba osserverà il 
seguente orario:
dalle ore 17 alle ore 18.30.

CHIUSURA ESTIVA
Il Guardaroba sarà chiuso per la pausa estiva dal:
18 luglio al 1 settembre.
Riaprirà il 2 settembre.

Dal 24 al 29 giugno la festa patronale dei

Santi Pietro e Paolo
Quest’anno per ricordare i nostri patroni Pietro e Pa-
olo, vogliamo idealmente camminare nella crescita e 
nell’annuncio della nostra fede, come ci hanno inse-
gnato con il loro esempio.
Nei giorni della festa verranno proposti momenti li-
turgici, di approfondimento e di confronto sull’oggi, 
cena e pranzo da vivere assieme.
Si comincia venerdì 24, ore 20.45, in oratorio con un 
incontro dal titolo "La nuova normalità e i linguaggi 
della comunicazione da San Paolo ad oggi" con Raf-
fele Cardarelli, esperto di marketing e comunicazio-
ne pubblicitaria.
Sabato 25, dalle 19.30 in oratorio, cena a base di 
salamelle e wurstel, animazione  per grandi e piccoli 
con Salvatore Barbuscia.
Domenica 26, la messa solenne alle ore 10.30 con 
il Rito del Faro presieduta da don Luca, pranzo del-
la festa da prenotare entro domenica 19 giugno, alle 
16.30 la passeggiata da Borgo a Viboldone, con la 
preghiera dei Vesperi in Abbazia, presieduta dalle 
monache.
Infine, mercoledì 29, alle ore 20.45 la messa nella fe-
sta dei SS. Pietro e Paolo, presieduta da don Maurizio 
Oriani che festeggia il 30° di ordinazione sacerdotale.
Tutti sono invitati ... tutti sono attesi!

Calendario delle cresime 2022 nella comunità Pastorale
Sabato 8 ottobre - primo turno 
alle ore 15.00 parrocchia S. Maria 
in Zivido - celebra Mons. Marco Bal-
larini (Prefetto Biblioteca Ambrosia-
na) 

Sabato 8 ottobre - secondo turno 
alle ore 17.00 nella chiesa di S. Giulia-
no martire per le
Parrocchie Santi Pietro e Paolo e 
Maria Ausiliatrice - celebra Mons. 
Marco Ballarini (Prefetto Biblioteca 
Ambrosiana) 
(È sospesa la messa d’orario di S. 
Giuliano Martire )

Domenica 9 ottobre - terzo turno 
alle ore 10.30 parrocchia S. Maria Zi-
vido (messa orario) - celebra il Vesco-
vo monsignor Franco Agnesi (Vica-
rio Generale della Diocesi di Milano)

Domenica 9 ottobre - quarto turno 
alle ore 15.00 parrocchia S. Giuliano 
martire - celebra il Vescovo monsi-
gnor Franco Agnesi  (Vicario Gene-
rale della Diocesi di Milano)

Domenica 9 ottobre - quinto turno
alle ore 17.00 parrocchia S. Carlo 
Borromeo - celebra il Vescovo mon-
signor Franco Agnesi  (Vicario Ge-

nerale della Diocesi di Milano)

Sabato15 ottobre - sesto turno
alle ore 15.00  parrocchia S. Mar-
ziano   in Sesto Ulteriano  - celebra 
Mons. Marco Ballarini 
(Prefetto Biblioteca Ambrosiana)

Sabato 15 ottobre - settimo turno 
alle ore 17.30 parrocchia S. Ambro-
gio in Civesio (messa d'orario)
celebra Mons. Marco Ballarini 
(Prefetto Biblioteca Ambrosiana)

CENTRO D'ASCOLTO IL FARO 
Fino al termine dei lavori di ristrutturazione si trova in 
via Don Bosco 4: il lunedì dalle ore 15 alle 17; il mer-
coledì dalle ore 10 alle 12; il sabato dalle ore 15 alle 
17 sempre su appuntamento (347 8308655).

CHIUSURA ESTIVA
Il Centro di ascolto IL FARO resterà chiuso dal 
01/08/2022 al 27/08/2022.Per eventuali emergenze re-
sta attivo il numero 3478308655 .

FFEESSTTAA  PPAATTRROONNAALLEE    
SSSS..  PPIIEETTRROO  EE  PPAAOOLLOO  
2244--2299  GGIIUUGGNNOO  22002222 

LLAA  NNUUOOVVAA  NNOORRMMAALLIITTÀÀ    
EE  II  LLIINNGGUUAAGGGGII  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE    

ddaa  ssaann  PPaaoolloo  aa  ooggggii  
con RAFFAELE CARDARELLI 

“Ho lavorato 40 anni nel marketing e credo che  
la comunicazione pubblicitaria possa costruire una società migliore” 
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