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L'oratorio estivo nel segno del 

"Batticuore" Gioia piena alla tua presenza
Uno dei meccanismi più intimi e affascinanti dell’es-
sere umano è quello legato al gioco delle emozioni 
che fioriscono continuamente e in maniera sorpren-
dente dentro di noi. 
La maturità della persona passa anche e soprattut-
to dalla sua capacità di riconoscere, dare un nome ed 
imparare a gestire le proprie emozioni: a volte bellis-
sime, a volte dolorose e travolgenti. 
Al centro dell’oratorio estivo di quest’anno ci saranno 
proprio loro: le emozioni. 
A partire da quelle delle decine e decine di bambini che 
affolleranno i nostri oratori e dei 150 animatori ado-
lescenti che si stanno preparando ad accompagnarli 
nelle 7 settimane di attività che gli oratori di San Giu-
liano vogliono proporre in questa estate 2022.

Dopo due anni segnati da norme molto severe e limi-
tanti - quelle di quest’anno non sono state ancora rese 
note- speriamo di poter tornare ad accogliere 
senza limitazioni i bambini ed i ragazzi che voglio-
no frequentare gli oratori durante il tempo estivo.
Cinque saranno le sedi in cui si svolgerà la propo-
sta: alcune sono dedicate ad una singola fascia 
d’età per poter garantire una proposta più attenta ai 
bisogni specifici dei ragazzi. 
Per tutti i bambini della scuola primaria saran-
no inoltre garantite una sesta settimana durante 
il mese di luglio ed una a settembre prima della ri-
presa della scuola.

Le iscrizioni si apriranno nella seconda metà di 
maggio (ogni parrocchia fornirà le date di apertura 
delle proprie segreterie) e si potranno fare sia in pre-
senza che online. Occorrerà comunque recarsi in 
parrocchia per concluderla e ricevere il badge 
elettronico. 
Come gli altri anni sarà possibile scegliere a qua-
li settimane partecipare e se avvalersi o meno 
della mensa, tornare a casa per il pasto o con-
sumare il pranzo al sacco. 

Durante le giornate in oratorio si vivranno mo-
menti ludici, formativi, di preghiera, di gita e 
di festa in compagnia dei sacerdoti, delle consacrate, 
degli educatori e degli animatori della comunità pa-
storale.
Sarà una vera emozione rivedere gremiti di colore, 
urla, risa e giochi, i cortili troppo a lungo vuoti 
dei nostri oratori.
 
Un autentico: BATTICUORE!

don Alessandro  

FASCIA D’ETÀFASCIA D’ETÀ ORATORIOORATORIO PERIODOPERIODO
1A E 2A ELEMENTARE SAN CARLO 13/6 - 15/7*
3A - 5A ELEMENTARE SAN LUIGI 13/6 - 22/7
1A - 5A ELEMENTARE MARIA AUSILIATRICE 13/6 - 15/7*
1A - 3A MEDIA ZIVIDO 13/6 - 15/7
1A EL. - 3A MEDIA SESTO - CIVESIO 13/6 - 22/7

COSTI:COSTI:
IscrIzIone all’oratorIo estIvo = 25€ 
IscrIzIone settImanale = 20€ 
(2/3 fratellI = 15€ a settImana; 4 fratellI = 10€ a settImana)
IscrIzIone settImanale + mensa = 40€

INFO E ISCRIZIONI: INFO E ISCRIZIONI: 
NELLA PROPRIA PARROCCHIA 

A PARTIRE DAL 1515 MAGGIO MAGGIO

* sesta settImana possIbIle presso l’oratorIo san luIgI 

http://www.parrocchiesangiuliano.it
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/oratori-unestate-con-il-batticuore-501991.html


“La musica scaccia l’odio da coloro che sono senza amore. 
Dà pace a coloro che sono in fermento, consola coloro che piangono” 

(Pablo Casals, violoncellista spagnolo)

Note di speraNza (2)
Secondo appuntamento della rassegna 
musicale  “Note di speranza” sabato 28 
maggio ore 21.00 presso la Chiesa di 
San Giuliano Martire. 
Ad esibirsi il Duo Perlasca in celebri 
arie e colonne sonore da Vivaldi a Bach, 
a Morricone e Williams, intramezzate 
da letture e meditazioni a cura di Don 
Paolo Alliata.

Il duo “GIORGIO PERLASCA” è forma-
to dal violinista Federico Bonoldi e 
dall’organista Andrea Gottardello, 
due giovani musicisti  e compositori 
che si sono già distinti per il loro ta-
lento musicale a livello nazionale e 
internazionale.
Il duo prende il nome dalla figura di 
Giorgio Perlasca, Giusto fra le nazioni 
e Medaglia d’oro al merito civile della 
Repubblica Italiana.
Giorgio Perlasca, fingendosi console 

durante la seconda guerra mondia-
le, salvò le vite di migliaia di cittadini 
ebrei, strappandoli alla deportazione 
nazista e alla Shoah.
 A Perlasca è intitolato il Giardino dei 
Giusti a Varese, di fronte alla chiesa 
parrocchiale di S. Massimiliano Kolbe 

dove sono nate l’amicizia e la collabo-
razione artistica fra i due musicisti.

Commissione Cultura

PROPOSTA CULTURALE

sabato 28 maggio 
ore 21.00

Chiesa San Giuliano Martire
Piazza della Vittoria

parcheggio retro Chiesa ingresso da via Don Bosco

INGRESSO LIBERO CON GREEN PASS

note di speranza
DUO GIORGIO PERLASCA

Federico Bonoldi al violino
Andrea Gottardello all'organo

in ricordo del dott. Giovanni Negroni
 

offerte a favore di Cuore Fratello Onlus

Celebri arie e colonne sonore 
da  Vivaldi a Bach,

 Morricone e Williams 
con letture e meditazioni

Cristianità - Cultura - Condivisione - Coraggio
4 giorni , 4 parole: il pellegrinaggio in terra senese/aretina
Un pellegrinaggio (dal latino peregri-
nus, "straniero"), è un viaggio compiuto 
per devozione, ricerca spirituale, o peni-
tenza, verso un luogo considerato sa-
cro. L’esperienza fatta dal 23 al 26 aprile 
in terra senese e aretina, è stata molto 
più di questa breve descrizione.

La cristianità che ha attraversato que-
ste terre prima di noi, ha lasciato se-
gni indelebili, ci ha confermato che 
non siamo soli nel nostro cammino, 
che la nostra fede, non facile da vive-
re, è stata ricercata, studiata, medita-
ta, vissuta e manifestata da tante altre 
generazioni perché noi potessimo 
credere, perché il messaggio evan-
gelico giungesse fino a noi e oltre. In 
queste generazioni, una vera e pro-
pria schiera di santi: Santa Caterina da 
Siena, San Bernardino, San Domeni-
co, Santa Margherita da Cortona, San 

Francesco.
Questa manifestazione è passata an-
che attraverso la cultura. Una com-
pagna di viaggio mi ha detto: “Non 
so cosa fotografare, davanti a tanta 
meraviglia”, dipinti, sculture, affreschi, 
palazzi e la campagna toscana che 
rinfranca l’anima.
Le due opere, che da sole sarebbero 
bastate a riempire il nostro cammino, 
sono state il “Crocifisso di Cimabue” 
ad Arezzo ed una delle tre “Annuncia-
zione a Maria” del Beato Angelico a 
Cortona.
Il Crocifisso di Cimabue è una delle 
poche opere che si possono ammira-
re nel luogo per cui sono state create, 
la chiesa di San Domenico in Arezzo, 
un scrigno che contiene un tesoro.
In questo Crocifisso possiamo vedere 
tutto il dolore di Cristo morente, il do-
lore a cui abbiamo appena partecipa-

to durante il Triduo Pasquale. La bel-
lezza del dipinto, i colori meravigliosi 
e l’oro non distraggono l’attenzione 
dal dolore e dall’umanità di Cristo.
L’annunciazione del Beato Angelico, 
che abbiamo potuto ammirare nel 
museo diocesano di Cortona, lascia 
senza parole, a bocca aperta, lo stu-
pore è tanto da non togliere gli occhi 
da questo dipinto. Le parole annun-
ciate dall’angelo Gabriele alla Vergine 
Maria, sono scritte come un fumetto 
sul dipinto, un soffio, una delicatezza 
che solo Dio sa esprimere.
La Vergine Maria, con le mani sul pet-
to accetta il progetto di Dio. È rap-
presentata seduta su un trono rico-
perto da un drappo, il drappo che la 
celava, ora la scopre a tutta l’umanità 
come colei che diventa la Nuova Arca 
dell’alleanza dentro la quale c’è il Fi-
glio di Dio.



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

La condivisione tra i trenta compagni 
di viaggio è stata alta. Condivisione: 
nella fede, nel conoscersi, nella rela-
zione e nella fatica. Ringraziamo il Si-
gnore Gesù per esserci messi in cam-
mino.
Non ci è mancato nemmeno il corag-
gio di testimoniare la nostra fede, il 
nostro essere ambrosiani celebrando 
con Don Luca nel Duomo di Cortona.
Buon cammino a tutti.

Giuseppina Gorla

Servizio per la famiglia 
Piazza Fontana 2 - 20122 Milano   
Tel. 02 85.56.263 - email: famiglia@diocesi.milano.it

Arcidiocesi 
di Milano

Info su www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia

SANTESANTE
SUBITO!SUBITO!
Famiglie 2022Famiglie 2022

18 GIUGNO 
ORE 19-21
MILANO
PIAZZA DUOMO
Piazze di animazione
(dalle 17 alle 19)  

4 Piazza San Fedele  
4 Piazza Sant’Alessandro 
4 Piazza Santo Stefano

Serata di festa con l’Arcivescovo, 
Serata di festa con l’Arcivescovo, 

presenta e conduce Giovanni Scifoni
presenta e conduce Giovanni Scifoni

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

Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 giugno 
dalle 19, in piazza Duomo, l’evento "Sante subito! Fa-
miglie 2022": un incontro di due ore, aperto a tutti, 
in compagnia dell’Arcivescovo, monsignor Mario Del-
pini, per riflettere, pregare e fare festa per e con le 
famiglie. A condurre la serata sarà l’attore Giovanni 
Scifoni, volto noto al grande pubblico per la parteci-
pazione alla serie “DOC – Nelle tue mani” nonché idea-
tore e protagonista di vari programmi su temi religiosi 
per TV2000.

Nella nostra Comunità Pastorale un altro passo in 
preparazione al X Incontro Mondiale delle Fami-
glie, dopo quello del 3 aprile scorso, sarà l'incon-
tro (con il metodo dei lavori a gruppi) tra le famiglie 
e don Andrea Ciucci, sacerdote ambrosiano inca-
ricato in Vaticano alla Pontificia Accademia per la 
Vita e all'Istituto Giovanni Paolo II per il matrimo-
nio e la famiglia.
Si svolgerà Venerdì 27 maggio, alle ore 21 in una 
delle parrocchie della Comunità Pastorale.
Seguiranno indicazioni puntuali.

https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlecomunicazionisociali/comunicati-stampa/sante-subito-il-18-giugno-in-piazza-duomo-un-evento-in-preparazione-allincontro-mondiale-delle-famiglie-6668.html
https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlecomunicazionisociali/comunicati-stampa/sante-subito-il-18-giugno-in-piazza-duomo-un-evento-in-preparazione-allincontro-mondiale-delle-famiglie-6668.html


Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

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 
info@viboldone.com

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

iNcoNtro coN la parola
Sul canale YouTube della Comunità 
Pastorale, ogni mattina dalle ore 8, 
dal lunedì al venerdì, 100 secoNdi di 
parola con Don Roberto e Don Jose-
ph
Giovedì 12 maggio, dalle ore 21 
alle 22, l'ascolto del Vangelo a cura 
delle Discepole del Vangelo, su 
piattaforma ZOOM- ID riunione: 

881 3322 6415 Passcode: 869891

pellegriNaggio a caravaggio
Il 13 maggio, con partenza alle 
ore 19 dalle singole parrocchie. La 
prenotazione va effettuata presso 
le singole parrocchie entro l'8 mag-
gio, il costo è di 12 euro a persona.

We are the champions ....
La Open Gialla del San Matroniano vince il suo girone!
Mercoledì 27 Aprile e Sabato 30 aprile 
2022, saranno due date indimentica-
bili per i tifosi della Polisportiva San 
Matroniano. Prima la certezza della 
matematica promozione in Open B, 
poi la vittoria del titolo di campioni 
del girone L di Open C. Una settima-
na perfetta. Quale modo migliore per 
festeggiare il trentesimo anniversario 
della società nata nel 1992? Quale 
modo migliore per raccontare questa 
grande impresa? Dare la parola ad al-
cuni dei protagonisti: il Mister Nicola 
Clemeno e Matteo Brioschi.

Nicola Clemeno: ”È stato un anno 
molto intenso, con molte facce. La ripre-
sa dopo due anni di inattività, la voglia 
di vivere una vita normale praticando 
sport, consapevoli che tutto si potes-
se nuovamente fermare - ed in parte è 
stato così - ma la voglia di conquistare 
qualcosa di importante era nell’aria. 
Una prima parte di campionato esal-
tante con una sola sconfitta e la testa 
della classifica. Ed ecco l’interruzione 
per il Covid, la ripresa a metà febbraio 
con l’incertezza e la preoccupazione di 
non riuscire a mantenere il livello rag-
giunto. È stato questo il momento più 
difficile della stagione, far riacquistare 
fiducia alla squadra, gli infortuni dovuti 
alla ripresa dell’attività e qualche ma-
lumore con qualche componente della 
squadra. Devo ammetterlo: non è sta-
to semplice ma alla fine abbiamo rag-
giunto meritatamente il nostro obietti-
vo e devo ringraziare veramente tutti. 

Dai ragazzi, maturati sotto tutti i punti 
di vista, alla società che nei momenti 
difficili è sempre stata vicina ed infine 
ai miei fedelissimi dirigenti. Sono vera-
mente felice perché abbiamo portato a 
casa la vittoria del campionato nell’an-
no del trentesimo della polisportiva. 
Una soddisfazione immensa: vedere 
tanta gente felice mi rende orgoglioso, 
questo è il miracolo dello sport!!!”

Matteo Brioschi: “Dopo un lungo fer-
mo dovuto alla pandemia, quest’an-
no siamo potuti tornare in campo. Il 
campionato si è presentato subito nel 
migliore dei modi, vedendoci partita 
dopo partita in cima alla classifica, no-
nostante alcuni infortuni che ci hanno 
penalizzato. Questo grande gruppo 
guidato dal nostro mister è riuscito nell' 
impresa di far vincere il campionato al 
nostro oratorio dopo tanti anni. Non 
possiamo che esserne fieri, ora non ab-
biamo intenzione di fermarci in vista 
delle fasi finali, ci sono molte altre sfide 
da vincere. 

Ora è tempo di festeggiare questo 
traguardo ed i trent’anni della Poli-
sportiva insieme a tutte le squadre, ai 
dirigenti, ai mister ed ai volontari. 
Il sogno poi continuerà con le fasi 
finali tra le vincenti di tutti i gironi 
dell’Open C e, a settembre, con la 
nuova avventura in Open B. 
Grazie ragazzi e Forza San Matronia-
no!! #Campioni 

Matteo Viganò

Come comunità pastorale 
saluteremo don Enzo 

nella messa di Caravaggio 
venerdì 13 maggio 

alle ore 20.30. 
La Parrocchia di Civesio 

lo saluterà 
domenica 22 maggio.

comunicazione7p@gmail.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

