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Due nuovi Beati ambrosiani

Armida Barelli e don Mario Ciceri
Il rito di beatificazione si svolgerà sabato 30 aprile nel 
Duomo di Milano e sarà presieduto dal cardinale Marcel-
lo Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei 
Santi, in rappresentanza di papa Francesco. 
Nella stessa celebrazione verranno  beatificati Armida 
Barelli, ricordata come la fondatrice della Gioventù Fem-
minile di Azione Cattolica, che diventerà poi il ramo più 
numeroso dell’Ac del secondo dopoguerra e don Mario 
Ciceri, sacerdote della diocesi (di cui parleremo nel prossi-
mo numero).

Il processo di beatificazione di Armida Barelli (nata il 1° di-
cembre 1882 a Milano, morta il 15 agosto 1952 a Marzio) era 
stato avviato dalla Diocesi il 17 luglio 1970: il 1° giugno 
2007 era stata dichiarata venerabile da papa Benedetto 
XVI. 
Il miracolo attribuito all’intercessione di Armida Barelli è 
avvenuto a Prato. Il 5 maggio 1989, la signora Alice Mag-
gini, di 65 anni, è stata investita da un camion mentre 
viaggiava in bicicletta, riportando una forte commozione 
cerebrale. I medici avevano previsto gravi conseguenze di 
tipo neurologico. È stato allora che la famiglia della signo-
ra ha invocato l’intercessione della Serva di Dio: in modo 
scientificamente inspiegabile, Alice Maggini si è ripresa 
completamente e, senza aver riportato conseguenze, ha 
continuato la sua vita in totale autonomia fino alla morte 
avvenuta nel 2012. 
La futura beata ha contribuito a fondare, con la sua inces-
sante attività di apostolato a favore della Chiesa e della 
società italiana: l’Azione cattolica italiana (Aci) l’Istituto 
secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo (Ism) 
e l’Università cattolica del Sacro Cuore (Ucsc).

Monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico ge-
nerale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, così parla di 
lei:" Quando la Barelli prendeva la parola, partiva dalla sua 
esperienza diretta, dalle sue fatiche, dalle sue gioie, dalle sue 
soddisfazioni, e allora raccontava i successi della Gioventù 
Femminile, i viaggi affrontati con qualche difficoltà, le città 
visitate, i paesaggi ammirati, gli sviluppi dell’Università Cat-
tolica ... 

... Era dotata di ca-
pacità di coman-
do, intuito finan-
ziario, attitudine 
o r g a n i z z a t i v a , 
valorizzazione dei 
collaboratori, ri-
spetto e cordialità 
nel tratto, accetta-
zione serena delle 
responsabilità e 
conseguente ge-
stione operativa 
delle stesse, rapi-
dità nelle decisioni. 
Nel Sacro Cuore trovò la ragione della sua vita e lo amò e in-
vocò sempre nel fervore delle attività più frenetiche e sotto il 
peso delle prove più difficili ...
... Si occupava di reperire fondi e donazioni per l’Università. E 
nel miracolo della provvidenza riconosceva la soprannatura-
lità dell’Università, e la sua missione di accrescere, attraverso 
lo studio e la ricerca, la fede e la carità".

Gianni Borsa, Presidente dell'Azione Cattolica diocesana, 
sottolinea alcune caratteristiche di modernità della futura 
Beata: "La sua prima grande intuizione fu quella della valo-
rizzazione del carisma femminile nella Chiesa e nella società: 
la sua è stata davvero un’attività di promozione in un’epoca 
nella quale le donne non erano, in molti casi, nemmeno con-
siderate adeguatamente. 
La seconda intuizione è l’impegno a sostenere le vocazioni 
femminili, non solo religiose, ma anche nel matrimonio, nella 
professione, nell’attività sociale. 
Un terzo aspetto molto interessante mi pare che sia la scom-
messa sulla cultura, che certamente Armida riversa nella Gio-
ventù Femminile, quindi nell’Ac e, come è ovvio, nell’Univer-
sità Cattolica. L’obiettivo è formare adeguatamente cristiani 
moderni."
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https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-beatificazione-di-armida-barelli-441017.html


Indetto da Papa Francesco il Giubileo del 2025

"Pellegrini di speranza"
Nella giornata in cui la Chiesa ricorda 
la Madonna di Lourdes, l’11 febbraio 
scorso, papa Francesco ha inviato una 
lettera al presidente del Pontificio Con-
siglio per la promozione della nuova 
evangelizzazione, l’arcivescovo Rino 
Fisichella, nella quale inizia a tracciare 
le linee che dovranno caratterizzare il 
prossimo cammino giubilare, che sarà 
celebrato a 25 anni dal Grande Giu-
bileo dell’anno 2000, voluto da san 
Giovanni Paolo II e dopo quello stra-
ordinario della misericordia nel 2015, 
primo  indetto da Papa Francesco . 

Papa Francesco considera inevitabile 
guardare alla pandemia in corso che 
“oltre ad aver fatto toccare con mano 
il dramma della morte in solitudine, 
l’incertezza e la provvisorietà dell’esi-
stenza, ha modificato il nostro modo 
di vivere … Le nostre chiese sono rima-
ste chiuse come le scuole, le fabbriche, 
gli uffici, i negozi e i luoghi dedicati al 
tempo libero” e, quindi, il Giubileo del 
2025 “potrà favorire molto la ricom-
posizione di un clima di speranza e di 
fiducia, come segno di una rinnovata 
rinascita di cui tutti sentiamo l’urgenza 
… tutto ciò sarà possibile se saremo ca-
paci di recuperare il senso di fraternità 
universale, se non chiuderemo gli occhi 
davanti al dramma della povertà dila-
gante che impedisce a milioni di uomi-

ni, donne, giovani e bambini di vivere in 
maniera degna di esseri umani”.

Il motto scelto da papa Francesco per 
il Giubileo 2025 è: “Pellegrini di spe-
ranza”; l’anno precedente, il 2024, 
sarà dedicato “a una grande sinfonia 
di preghiera … per recuperare il desi-
derio di stare alla presenza del Signore, 
ascoltarlo e adorarlo … per ringrazia-
re Dio dei tanti doni … come voce del 
cuore solo e dell’anima sola, che si tra-
duce nella solidarietà e nella condivi-
sione del pane quotidiano ... Preghiera 
che permette ad ogni uomo e donna 
di questo mondo di rivolgersi all’unico 
Dio, per esprimergli quanto è riposto 
nel segreto del cuore. Preghiera come 
via maestra verso la santità, che condu-
ce a vivere la contemplazione anche in 
mezzo all’azione. Insomma, un intenso 
anno di preghiera, in cui i cuori si apra-
no a ricevere l’abbondanza della gra-
zia, facendo del Padre nostro, l’orazione 
che Gesù ci ha insegnato, il programma 
di vita di ogni suo discepolo”.

Ma come prepararci ad essere pelle-
grini di speranza?
Papa Francesco, in questi anni di pan-
demia ha interpretato questa “spe-
ranza” non solo con le esortazioni ma 
anche con i gesti. 
Tutti ricordano la “passeggiata” solita-
ria lungo le vie deserte di Roma du-
rante i primi mesi terribili della pan-
demia o la preghiera in solitudine nel 
venerdì Santo del 27 marzo 2020. 

E tutti ricordiamo le sue parole: “Nes-
suno si salva da solo”, “ Da una crisi non 
si esce uguali a prima … si esce o mi-
gliori o peggiori, dobbiamo scegliere … 
e la solidarietà è una strada per uscire 
migliori”.
Per solidarietà Francesco intende so-
prattutto le persone più povere, le po-
polazioni più abbandonate, i profughi 
in fuga dalla guerra, dal terrorismo, 
dalla miseria per i quali, da tempo, 
sollecita le nazioni più ricche a non far 
mancare aiuti economici e i ritrovati 
della scienza con i medicinali neces-
sari.

Poveri, profughi, creato sono le 
priorità dell’anno giubilare. Questo 
l’appello del Papa: “Non trascuriamo, 
lungo il cammino, di contemplare la 
bellezza del creato e di prenderci cura 
della nostra casa comune … un nume-
ro sempre crescente di persone, tra cui 
molti giovani e giovanissimi, riconosce 
che la cura per il creato è espressione 
essenziale della fede in Dio e dell’obbe-
dienza alla sua volontà”.

L'arcivescovo Rino Fisichella è stato 
incaricato dal Papa di curare gli aspet-
ti organizzativi del Giubileo.

https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2022/documents/20220211-fisichella-giubileo2025.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2022/documents/20220211-fisichella-giubileo2025.html
https://www.giubileo-2025.it/


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

Charles De Foucauld
Fratello Universale
Nel cammino di preparazione alla canonizzazione di Char-
les De Foucauld, che avverrà a Roma dal 13 al 15 maggio, 
vengono proposti ai giovani dai 18 ai 35 anni, alcuni ap-
puntamenti:
* giovedì 24 febbraio, ore 20.45, presso la parrocchia 
Sant'Anselmo da Baggio un incontro su:
Preghiere e testimonianze  sulla spiritualità di Charles;
* giovedì 7 aprile, ore 18.30, presso la Moschea Milano 
Sesto a Sesto San Giovanni, una serata di dialogo tra gio-
vani cristiani e musulmani;
* la Mostra su Charles De Foucauld presso il Centro Am-
brosiano di Seveso sarà disponibile dal 24 marzo al 26 
aprile.
Per informazioni: www.chiesadimilano.it/pgfom

Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita lancia una nuo-
va iniziativa dell'Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, dedicato 
da papa Francesco alla famiglia: un Decalogo della Fa-
miglia, per i bambini, con 10 consigli per crescere insie-
me – genitori e figli - nell'ambiente familiare, mettendo in 
pratica ciò che papa Francesco dice nell' esortazione apo-
stolica Amoris Laetitia. 
Sono 10 consigli che i genitori e gli educatori possono 
donare ai più piccoli per scoprire l’importanza del dialogo 
in famiglia, della fratellanza, del valore di sé e degli altri, 
dello spirito di servizio.
La campagna è importante, pur nella sua semplicità, per-
ché vuole - nelle intenzioni del Dicastero – contribuire a 
focalizzare l'attenzione pastorale sulla formazione e l’edu-
cazione dei piccoli in famiglia, per aiutare i genitori a non 
arrendersi di fronte a tanti problemi ormai diffusi in età 
preadolescenziale, spesso causati anche dalla mancanza 
di dialogo con i propri figli e da un profondo senso di so-
litudine dei bambini, in cui oggi possono annidarsi espe-
rienze drammatiche,  come, ad esempio, il cyberbullismo.

Nell'immagine a fianco, il primo consiglio che potete utiliz-
zare, nei prossimi numeri continueremo la pubblicazione 
degli altri.

#10familytips: i bambini al centro 
dell’attenzione pastorale nell'An-
no “Famiglia Amoris Laetitia”

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/per-accogliere-la-santita-di-charles-de-foucauld-fratello-universale-alcune-proposte-77004.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/-10familytips.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/-10familytips.html


Il Centro d'ascolto IL FARO (Piaz-
za della Vittoria 4) è aperto: il lunedì 
dalle ore 15 alle 17; il mercoledì 
dalle ore 10 alle 12; il sabato dalle 
ore 15 alle 17 sempre su appunta-
mento. Per informazioni e per fissa-
re appuntamenti chiamare il nume-
ro 3478308655.

Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni:  

comunicazione7p@gmail.com

Il guardaroba Caritas di Zivido, 
situato in via Gorky 43 presso la par-
rocchia di S. Maria in Zivido è aperto:
il lunedì (consegna e distribuzio-
ne) dalle 16 alle 18; il venerdì (solo 
distribuzione) dalle 16 alle 18.

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

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Incontro con la Parola
Giovedì 24 febbraio, non ci sarà 
l'appuntamento settimanale con 
l'ascolto del Vangelo a cura delle 
Discepole del Vangelo.

Venerdì 25 febbraio, dalle ore 
21 alle 22, l'appuntamento setti-
manale con l'ascolto del Vangelo 
a cura di don Paolo e don Enzo, su 
piattaforma ZOOM 
ID riunione: 950 0975 8014    Pas-
scode: 112233

Arezzo, Siena, Cortona 
e i borghi toscani

Il pellegrinaggio in Estonia, Lettonia 
e Lituania, programmato dal 24 al 30 
aprile non si farà a causa delle incer-
tezze tuttora in campo per quanto 
riguarda la pandemia in Europa.
Si è pertanto deciso di cambiare iti-
nerario e date: dal 23 al 26 aprile 
il pellegrinaggio avrà come meta 
Arezzo, Siena, Cortona e i borghi 
toscani.
Il viaggio si effettuerà in pullman, la 
sistemazione in alberghi 3 e 4 stelle, 
il costo per persona è di 610 Euro 
(30/35 partecipanti), di 570 Euro 
(36/40 partecipanti).
Sarà un pellegrinaggio ricco di visi-

te a luoghi francescani come l'Ere-
mo Le Celle a Cortona e la chiesa di 
San Francesco ad Arezzo, alla casa di 
Santa Caterina e alla chiesa di San 
Domenico a Siena e di incontri con 
l'arte sacra con la veduta si alcuni ca-
polavori dell'arte toscana del Beato 
Angelico, Luca Signorelli, Piero della 
Francesca.
La tappa di San Gimignano e Volter-
ra, il quarto giorno, mostrerà due tra 
i borghi più belli della Toscana.
Per ulteriori informazioni e per pre-
notazioni inviare una mail a:
segreteria@sangiulianomartire.net
cultura7p@gmail.com

Visita guidata a 
Parma
Parma, da molti considerata una pic-
cola Parigi,  è la città del Teatro e della 
Musica: qui risuonano le note di Giu-
seppe Verdi.
È anche la città delle eccellenze eno-
gastronomiche: il Parmigiano Reggia-
no, il prosciutto crudo di Parma, il cu-
latello di Zibello, l'olio d'oliva e il buon 
vino.
Il nostro tour guidato ci porterà a so-
stare a Piazza del Duomo dove potre-
mo visitare la Cattadreale di S. Maria 
Assunta, il Battistero di S. Giovanni e 
ammireremo gli esterni del palazzo 
vescovile; entreremo a Palazzo Pilotta 
che custodisce il famoso Teatro Farnese e alcuni importanti musei come la Gal-
leria Nazionale di Parma, una delle più importanti Pinacoteche d'Italia. 
Infine, una piacevole passeggiata al Parco Ducale, lungo un percorso emozio-
nante attraverso i secoli, caratterizzato da epoche differenti e lontane fra loro.
Un meraviglioso tour nella capitale della cultura 2020/21.

Quando: sabato 2 aprile, partenza alle 7.45 da Piazza della Vittoria, in pullman 
gran turismo. Pranzo libero., con possibilità di pranzo al ristorante con prezzo 
fissato in Euro 23 (bevande incluse).

Quota individuale di partecipazione: Euro 58 (viaggio in pullman, visita con guida 
ufficiale, ingressi previsti e assicurazione sanitaria).
Rientro in serata previsto per le ore 20.

Info e prenotazioni entro l'11 marzo a: segreteria@sangiulianomartire.net 
(tel. 02 9848385)

Commissione Cultura

Preghiera per la XXX Giornata Mondiale del MalatoUfficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI Siate misericordiosi, come il Padre vostro   misericordioso  (Lc 6,36)Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carit 11 febbraio 2022Padre misericordioso, fonte della vita,custode della dignit  di ogni persona,ricolmaci della tua misericordiae fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniarela tua predilezione per chi   rifiutato, sofferente e solo.Sostieni sempre medici, infermieri,sanitari e tutti i curanti.Signore Ges , umiliato e crocifisso,custode dell’umana sofferenza,insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella.Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono,accompagna tutti i malatie sofferenti nel corpo e nello spiritoe insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro.Spirito Santo, nostro paraclito,custode dell’umanit  bisognosa di cura e di amore,soccorri la nostra debolezza e vulnerabilit ,accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze,donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternit .Maria, testimone del dolore presso la croce,prega per noi.
cultura7p@gmail.com

