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Inizia un nuovo anno pastorale.
Di fatto a settembre inizia un nuovo anno per tutti. Un 
anno in cui, se anche sconfiggessimo la pandemia da 
COVID, ci troveremmo comunque a fronteggiare pan-
demie non meno insidiose. E’ in corso una lotta per il 
governo del mondo e di cui percepiamo potenti riflessi 
sul fronte economico. E’ una lotta culturale, ideologi-
ca. La domanda in campo è: per governare bisogna 
cancellare la libertà personale o bisogna educarla, 
incoraggiarla, custodirla, favorirla? Come cittadini e 
come cristiani scegliamo senza esitazioni la seconda 
via. Sappiamo però che questo vuol dire camminare 
insieme avendo a cuore il bene di ogni persona e delle 
nostre comunità, spendendosi generosamente, senza 
che qualcuno arbitrariamente eserciti diritti di veto e 
impedisca in maniera subdola il bene per tutti.
Una sfida che riguarda tutti e come cristiani non pos-
siamo esimerci in nessun modo, guardando sempre 
alla vita e alla persona del Signore Gesù. La Sua Auto-
rità si è manifestata donando la vita perché noi aves-
simo la vita in abbondanza. Lui povero di lamenti e 
ricco di doni. Lui Crocefisso e non crocefissore, Lui con 
uno stile di mitezza determinata e mai violento.

Ecco allora che non possiamo stare alla finestra a giu-
dicare il mondo, ma dobbiamo camminare per le stra-
de guardando il volto delle persone. Non con lo stile di 
chi inizia attività e poi non le porta a termine, ma col-
tivando fino in fondo percorsi di responsabilità. Non 
accarezzando facili illusioni e parole suadenti, ma cer-
cando di ascoltare le promesse impegnative e vere del 
Signore Gesù che ci chiama nelle circostanze della vita.
Gesù ci doni nello Spirito Santo qualche riflesso della 
Sua intelligenza, la vera intelligenza, cioè “intus lege-
re”, la capacità di leggere in profondità nel cuore delle 
persone la verità della loro vita e del tempo in cui abi-
tiamo. 
Picasso diceva che ci sono alcuni che sanno vedere il 
sole in un puntino giallo e altri che non sanno vedere 
un puntino giallo nel sole. 
Preghiamo per essere il più possibile persone e co-
munità che stanno sul primo di questi due orizzonti. 
In questa strada tanto può illuminarci il magistero di 
Papa Francesco e del nostro Arcivescovo Mario. 

Il Vostro Parroco e Prevosto
don Luca

Parrocchia S. Ambrogio, Civesio

Ingresso del nuovo Parroco  
Don Luca Violoni
Domenica 4 settembre 2022 la comunità di Civesio ha 
accolto il nuovo Parroco Don Luca Violoni che ha con-
testualmente ufficializzato l’ingresso della Parrocchia 
Sant’Ambrogio nella Comunità Pastorale Paolo VI di San 
Giuliano Milanese anche se per la verità il cammino comu-
ne era già iniziato tempo addietro.
Ci piace pensare che la coincidenza di questa data con 
quella tradizionalmente dedicata alla nostra festa patro-
nale possa essere per la parrocchia di Civesio il miglior 
augurio di un futuro di presenza, collaborazione e comu-
nione con la comunità pastorale tutta.
Affidiamo alla protezione di Maria, che ha accompagnato 
questo giorno di festa, il nuovo cammino di don Luca e 
della nostra Comunità.



Tra cortili assolati e cime dolomitiche
L’estate 2022 è davvero stata, per gli 
oratori di San Giuliano, un ritorno a 
quella vitalità e vivacità che i due anni 
di Pandemia avevano contribuito 
molto ad offuscare.
Al via pochi giorni dopo la fine del-
la scuola, i 5 oratori estivi della città 
hanno radunato, coinvolto, e accom-
pagnato per oltre 5 settimane un 
migliaio di bambini e ragazzi delle 
scuole elementari e medie per un’e-
sperienza coinvolgente ed emoti-
vamente caldissima… non solo per 
le temperature torride che fin dalla 
prima settimana hanno caratterizza-
to il clima delle giornate in oratorio. 
Il tema dell’estate, Batticuore, aveva 
come centro proprio le emozioni che 
restano il primo e principale linguag-
gio dell’umano e di cui spesso siamo 
analfabeti non riuscendo a decifrarle 
e a nominarle correttamente, limitan-
doci a subirle, spesso nei modi più im-
pietosi.

Divisi per oratori in diverse fasce d’età, 
i ragazzi hanno ballato, cantato, gio-
cato, pregato, fatto tornei e laborato-
ri. Nei nostri cortili, mentre si svolge-
va il dramma della guerra in Ucraina, 
profughi ucraini giocavano insieme 
a bambini russi o ad altri ancora di 
tante diverse nazionalità. Con tutte le 
difficoltà di relazioni che questo com-
porta, ma anche come profezia e au-
spicio di pace.

Ad accompagnare l’estate dei ragazzi 
fino al 22 luglio c’è stata la presenza 
di giovani che han prestato servizio 
come responsabili dei centri estivi 
e degli animatori adolescenti che in 

quasi 200 arrivavano prima delle 8 
tutte le mattine, fermandosi spesso 
fino alle 18 per cercare di preparare 
al meglio l’esperienza per i circa mille 
ragazzi loro affidati. 

In concomitanza con l’esperienza de-
gli oratori feriali, il 2022 ha visto ripar-
tire il campo estivo cittadino. Meta 
delle vacanze è stata una piccola e 
tranquilla località al margine della val 
Gardena: Gudon di Chiusa. In un con-
testo un po’ più fresco e molto più 
verde e arioso di quelli a cui la città 
ci ha abituato, si sono svolti 4 turni di 
campo estivo. Hanno partecipato 144 
ragazzi. Per molti di loro era la prima 
esperienza fuori casa senza i genitori, 
per altri il primo incontro con la mon-
tagna e la natura. Le sveglie all’alba 
per andare in gita, le camminate per 

sentieri impervi, la bellezza delle 
cime ad alta quota e ancora le serate 
dei giochi, i bagni in piscina, le rifles-
sioni a gruppi e le urla per le falene 
nelle stanze la sera prima di andare a 
letto… solo alcune delle tante espe-
rienze fatte vivendo assieme, gomito 
a gomito, per una settimana sotto lo 
stesso tetto come una famiglia.

L'estate in oratorio, si sa, è sempre 
molto ricca. Di vita, di relazioni, di 
impegno e anche talvolta di crisi. E' 
un tempo di grazia in cui ci è dato di 
passare "tanto tempo" con i ragazzi e 
i giovani ed è un tempo buono in cui 
proporre esperienze qualificanti (fare 
l'animatore, cimentarsi nell'arrampi-
cata, raggiungere una vetta) rielabo-
rarle con loro e raccogliere quanto i 
ragazzi ti affidano del loro vissuto che 
naturalmente tende ad emergere in 
questi frangenti.

Le settimane di giugno e luglio sono 
state intensissime da questo punto di 
vista. Un vero toccasana dopo mesi 
e mesi di social distancing. La sfida 
per le comunità cristiane? Far sì che 
queste occasioni non si limitino alla 
sola estate ma perdurino tutto l'anno 
grazie all'aiuto di credenti giovani e 
adulti che sappiano testimoniare nel-
la relazione la bellezza e la forza della 
presenza di Dio nella propria vita.

don Alessandro



 

 
    
 

Giovedì 8 settembre  
ore 21.00 – Incontro per adulti, famiglie e giovani  
“La parrocchia: Agenzia di servizi? Punto d’incontro? Oppure casa accogliente?  
Interverrà Giancarlo Airaghi, diacono permanente della diocesi di Milano 
 

Venerdì 9 settembre 
ore 19.30 – SERATA PREADOLESCENTI 
Pizza e giochi per le ragazze e i ragazzi che hanno terminato la prima, seconda e 
terza media. Info: educatori dei preadolescenti. Iscrizioni: entro mercoledì 7. 
 

Sabato 10 settembre 
dalle ore 19.30 – HAPPY HOUR PER TUTTI 
“All you can eat” – AperiCena all’aperto 
 

È vivamente consigliata la prenotazione entro venerdì 9 scrivendo a:  
sangiulianozivido@chiesadimilano.it , indicando nome, cognome e numero dei partecipanti, oppure in 
segreteria parrocchiale (tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 18.30) – Specificare: Happy Hour 
 

dalle ore 20.00: MUSICA DAL VIVO con “Fathers and Sons” (GroovEra e Nimals) 
 

Domenica 11 settembre 
ore 10.30 – SANTA MESSA SOLENNE e processione con la statua di Maria  
 

ore 12.30 – PRANZO INSIEME (2 Menù: adulti e bambini) oppure PIC-NIC 
 

Per il pranzo prenotazione entro venerdì 9 consegnando l’apposito modulo (che troverete in parrocchia) 
in segreteria parrocchiale (tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 18.30) oppure inviando il modulo a sangiulia-
nozivido@chiesadimilano.it – Per chi sceglie il Pic-Nic non occorre la prenotazione. 
 

ore 14.30-16.00 - GIOCHI E ANIMAZIONE per bambini e ragazzi 
 

dalle ore 20.30: MUSICA DAL VIVO con “AriAl Music Live”  
 

dalle ore 16.00: griglia, street food e aperitivi no stop fino a sera 
 

Lunedì 12 settembre 
ore 21.00 - Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia 
 

  
 Sabato dalle 17.00 e Domenica: Pesca di beneficienza, Dolci, Mercatino…  

  
 

 
 

Festa patronale 2022 
SABATO 10 SETTEMBRE

 
- dalle ore 19.30 – HAPPY HOUR PER TUTTI 
  AperiCena all’aperto – “All you can eat” 
- dalle ore 20.00 – Musica dal vivo  

  

 

Prenotati entro la sera di venerdì 9 settembre scrivendo a 
sangiulianozivido@chiesadimilano.it indicando nome, 
cognome e numero dei partecipanti, oppure in segreteria 
parrocchiale (tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 18.30) – 
Specificare: Happy Hour. Quota di partecipazione: adulti 
12,00€, under 12: 8€ (per tutti inclusa una bevanda a scelta)  
 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
    

 

ore 12.30 – PRANZO INSIEME oppure PIC-NIC  
 

    
Menù adulti: 12€ - Menù bambini: 8€ 

 

Prenota entro venerdì 9 portando l’apposito modulo in 
segreteria o inviandolo a: sangiulianozivido@chiesadimilano.it 
 

MENÙ ADULTI: 
Antipasti e stuzzichini, ravioloni con ricotta e asparagi, 
risotto allo zafferano con salsiccia toscana e formaggio Asiago, 
macedonia di frutta fresca di stagione, acqua minerale 
 

MENÙ BAMBINI (Under 12): 
Antipasti e stuzzichini, hamburger e patatine fritte, macedonia di frutta, acqua minerale 

VIVERE PER DONO: 

IL 2° FESTIVAL DELLA MISSIONE A MILANO 
dal 27 settembre al 2 ottobre

La Diocesi di Milano si è offerta di ospitare il secondo Festival 
della Missione organizzato da Missio Italia e CIMI, Conferen-
za degli Istituti Missionari in Italia (il primo si tenne nel 2017 
si a Brescia).
Un evento che comprenderà incontri di preghiera, conferen-
ze con testimonial di grande spessore e rilievo (solo per citar-
ne alcuni: il Cardinale Matteo Zuppi, Patrik Zaki, Mario Ca-
labresi, Padre Pier Luigi Macalli e Cecilia Dall’Oglio), mostre, 
apertivi con i missionari, convegni, visite a musei, laboratori, 
concerti, animazioni.  
Siamo alle Colonne di San Lorenzo, un luogo di tradizione 
e di fede dalle antiche radici cristiane (in zona le Basiliche 
di S. Lorenzo, Sant’Eustorgio e la Chiesa di San Giorgio), ma 
anche luogo di ritrovo della movida della città e quindi un 
crocevia di genti e soprattutto luogo di incontro dei giovani.
Il festival offrirà l’occasione di un nuovo modo di comunica-
re la missione mixando linguaggi artistici musicali e format 
differenti per raggiungere tutte le fasce di età e un pubblico 
vasto composto sia da chi conosce già il movimento missio-
nario, ma anche chi non ne sa nulla.
Il festival, quindi, come momento importante di riflessione 
e di approfondimento del tema della Missione si presenta 
con lo slogan “VIVERE PER DONO“ e con il logo, il gomitolo 
dai fili colorati, che  riassumono  contenuti e finalità: ricono-

scendo la fatica del VIVERE si comprende l’importanza del-
la relazione con l’Altro (PER) che dà gusto e senso alla vita e  
concretizza la missione di essere DONO.
I fili del gomitolo hanno i colori fondamentali (bianco, rosso, 
verde, blu e giallo) che rappresentano i continenti a cui tutti i 
paesi senza distinzioni si ispirano per le loro bandiere. 
Il gomitolo si srotola dal basso perché la Missione di Gesù ci 
spinge a partire dagli ultimi per creare un mondo non diviso 
dai confini nazionali, ma reso abitabile dall’interazione pa-
cifica di uomini e culture per svelare il fine ultimo  della MIS-
SIONE della Chiesa che  è continuare la MISSIONE di Gesù.
Il Festival è stato preceduto dal Prefestival, un percorso di 
due anni durante i quali scuole, associazioni, monasteri, car-
ceri, parrocchie e comunità si sono preparate per costruire 
una rete di persone appassionate della Missione fatta di ge-
mellaggi e molti progetti che hanno coinvolto soprattutto i 
giovani. 
Importante momento per loro sarà anche il LANCIO della 
GMG 2023 di Lisbona. Il Festival sarà poi seguito da un 
Post Festival per lasciare un testimone per la prossima edi-
zione.

Tutte le informazioni, notizie e il programma sono disponibi-
li sul sito www.festivaldellamisisone.it

Giuliana Negroni



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

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

Vota il prossimo tuo
Per la prima volta  nella storia repubblicana ci recheremo 
alle urne a settembre per eleggere il nuovo parlamento, 
esprimendo attraverso il voto la nostra indicazione su 
quale progetto  politico riteniamo più adatto per l'Italia e 
a chi affidiamo la guida per i prossimi anni. 
Non vogliamo vivere questo momento come un evento 
qualsiasi. Votare è un diritto, ma anche un dovere. 
Non possiamo lasciare che questa situazione sia per noi 
comunità cristiana (e non), un'occasione per confrontarci 
e riflettere insieme. 
Con questo momento che proponiamo vogliamo andare 
oltre gli slogan e offrire in modo particolare a coloro che 
sono più giovani, specialmente coloro che possono vota-
re per la prima volta, uno spazio di confronto per vivere 
questo appuntamento con responsabilità. 
Vi aspettiamo. 

piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 22 - S. Donato Milanese

Interverranno

dott.ssa Rotondi Valentina: 
Ricercatrice presso la Supsi di Lugano 
e l’Università di Oxford

dott. Ratti albeRto:
Giornalista

Vota Il Prossimo Tuo

  Perchè votare? 

  Con quali criteri? 

   Che cosa c’è in gioco?

Un incontro rivolto ai 18enni e Giovani che vogliono capire meglio 
per votare responsabilmente. (Aperto anche agli adulti)

GioVedì 15 settembRe
oRe 21.00 - teatRo tRoisi

Venerdi 16    ore 21.00  Incontro per le famiglie con Don Massimo Bellotti  
“In-dipendenze”: storie di schiavitù e libertà

Sabato 17  ore 18.30 Santa Messa 

ore 19.30 Cucina aperta con il menù del San Carlo 

Domenica 18  ore   9.00 Santa Messa 

ore 11.00  Santa Messa nel 38° anniversario  
della Dedicazione 

ore 12.30 Pranzo servito con il menù del San Carlo 

ore 15.30 Domenica animata 

ore 19.30 Cucina aperta con il menù del San Carlo 

Lunedì 19 ore 20.45  Santa Messa a suffragio per i defunti  
della Parrocchia 

Venerdi 23 e Sabato 24  
 ore 21.00 Spettacolo Teatrale “CULT” 

A cura della Compagna Teatrale San Carlo Borromeo

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

Apertura cancelli ore 20:00 
Durante queste due serate l’accesso in oratorio  
sarà consentito SOLO agli spettatori. 

Sarà attivo un servizio di paninoteca e il bar 

Sabato 24 ore 18.30 Santa Messa 

Domenica 25  ore   9.00 Santa Messa 

ore 11.00 Santa Messa per Festa dell’Oratorio  

ore 12.30 Pranzo servito con il menù del San Carlo 

ore 15.30 Domenica animata 

ore 19.30 Cucina aperta con il menù del San Carlo

DELLA PARROCCHIA
E  DELL’ORATORIO 

SAN CARLOFESTA

16-19
23-25

SE
TT

EM
BR

E

Per commenti, suggerimenti e collaborazioni: 
comunicazione7p@gmail.com

Oggi 11settembre Don Luca celebra la messa pro populo a S. Maria in Zivido alle 10.30  
e domenica 18 settembre alle 11.00 a S. Carlo per l'anniversario della Dedicazione.


