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... TORNARONO PER UN'ALTRA STRADA

“1Avvertiti in sogno di non 
tornare da Erode, per un’al-
tra strada fecero ritorno al 
loro paese” (Mt 2,12)

Sicuramente i Magi tornano 
prendendo un’altra strada perché 
informati in sogno della minaccia 
di Erode. Ma anche e ancora più 
profondamente perché l’incontro 
con il Dio vivente, con il bambino 
Gesù, li ha cambiati profon-
damente.
Erano già liberi nel cuore e, infat-
ti, non erano venuti per chiedere 
a Dio aiuti e benefici vari per “sal-
vare la propria vita”. Erano venuti per adorarlo. E 
chi è disposto a perdere la sua vita la troverà. I Magi 
l’hanno trovata e così inizia un nuovo cammino. 
Un cammino decisamente creativo.

I Magi tornano per altra via, non ripetono la stessa 
strada. Non ritornano a rifare le stesse identiche cose. 
Essere fedeli alla tradizione non vuol dire rifare le 
stesse identiche cose che sono state fatte. Neanche 
quelle che abbiamo fatto noi stessi finora. 
Tradizione vuol dire, in senso teologico, consegnare 
Gesù in modo tale che da una generazione passi a 
un'altra. 
“Tradere” è consegnare; “tradire” vuol dire bloccare 
questa consegna di Gesù vivente da una generazione 
all'altra. 
Tradire è consegnare Gesù non da una generazione 
all’altra, ma consegnarlo all’insignificanza, al silen-
zio, al nulla, all’autoreferenzialità. 
La tradizione in senso forte e vero è “conse-
gnare Gesù” senza “tradirlo”. 
Non quello che abbiamo sempre fatto (o fatto negli ul-
timi cinque anni), ma il discernimento necessario per 
capire se per consegnare Gesù è più opportuno segui-
re una strada piuttosto che un’altra. 

Gli strumenti non sono dogmi intoccabili. Al-
trimenti diventano idoli. 
L’idolatria è sempre alla porta e bussa. Ciò che conta 
è la trasmissione della fede in Gesù vivente. 
La tradizione della Chiesa non è una bacheca o una 
teca in cui riporre qualcosa di fermo e di rigido. 
È sempre continuamente in movimento per 
consentire l’accesso al mistero di Dio e non ostacolare 
i cercatori di Dio.
Qualche volta poi quello che chiamiamo tradizione è 
solo un nome dato alle nostre abitudini. Alcune fonda-
mentali, altri forse meno e discutibili. 
E in questo tempo vorremmo più che mai tornare a 
tante nostre abitudini. 
Ma rischiamo di sprecare tante energie, inu-
tilmente. 

Piuttosto viviamo responsabilmente, facendo un 
passo alla volta, abitando con grande pazienza ogni 
giorno, ma coltivando nuove strade, nuove vie, 
nuove abitudini per rendere più evidente che 
la salvezza che viene da Gesù è molto di più del-
la salute e che il profilo clinico dell’esistenza non può 
essere scambiato per la nostra più grande salvezza.
I latini lo avevano ben capito, coniando la parola “sa-
lus”, che significa sia salute che salvezza.

      Don Luca

http://www.parrocchiesangiuliano.it


La Lettera agli sposi di Papa Francesco

Non lasciamoci vincere dalla stanchezza
“Fratelli, ciascuno da parte sua ami la 
propria moglie come se stesso, e la mo-
glie sia rispettosa verso il marito.
Figli, obbedite ai vostri genitori nel Si-
gnore, perché questo è giusto.  Onora 
tuo padre e tua madre! Questo è il pri-
mo comandamento che è accompa-
gnato da una promessa:  perché tu sia 
felice e goda di una lunga vita sulla ter-
ra. E voi, padri, non esasperate i vostri 
figli, ma fateli crescere nella disciplina 
e negli insegnamenti del Signore” (Ef 5, 
33; 6, 4; Lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini).

San Paolo in questo bellissimo brano 
ci propone il così detto “codice dei 
vincoli familiari”, una sorta di mora-
le domestica, dove l’amore è il cuore 
della famiglia cristiana. Dalla relazio-
ne tra gli sposi nella "tavola dei doveri 
familiari", San Paolo inoltre ci accom-
pagna alla correlazione tra genitori e 
figli, sempre elogiandone la recipro-
cità.
È proprio quest’ultimo punto della 
Lettura, il rapporto tra genitori e figli, 
che ci dà lo spunto per fissare alcuni 
temi trattati recentemente da papa 
Francesco nella sua LETTERA AGLI 
SPOSI (in occasione dell’anno “FAMI-
GLIA AMORIS LAETITIA”) del 26 Di-
cembre scorso.
Sul rapporto reciproco genitori e figli 

(n.d.r. figli, che tra tutti, soffrono silen-
ziosamente, impauriti, emotivamente 
isolati, in questa pandemia, figli che 
chiedono a noi genitori ... aiuto) ha 
detto:
“Cari sposi, sappiate che i vostri figli – e 
specialmente i più giovani – vi osserva-
no con attenzione e cercano in voi la 
testimonianza di un amore forte e affi-
dabile. Quanto è importante, per i gio-
vani, vedere con i propri occhi l’amore 
di Cristo vivo e presente nell’amore de-
gli sposi, che testimoniano con la loro 
vita concreta che l’amore per sempre è 
possibile! 
I figli sono un dono, sempre, cambiano 
la storia di ogni famiglia. Sono assetati 
di amore, di riconoscenza, di stima e di 
fiducia. La paternità e la maternità vi 
chiamano a essere generativi per dare 
ai vostri figli la gioia di scoprirsi figli di 
Dio, figli di un Padre che fin dal primo 
istante li ha amati teneramente e li 
prende per mano ogni giorno. 
Questa scoperta può dare ai vostri figli 
la fede e la capacità di confidare in Dio. 
Certo, educare i figli non è per niente 
facile. Ma non dimentichiamo che an-
che loro ci educano. Il primo ambiente 
educativo rimane sempre la famiglia, 
nei piccoli gesti che sono più eloquenti 
delle parole. Educare è anzitutto ac-
compagnare i processi di crescita, esse-
re presenti in tanti modi, così che i figli 

possano contare sui genitori in ogni 
momento.”

Francesco quindi ci riporta ai giorni 
nostri, parlando delle Famiglie e della 
pandemia. 
“Vorrei cogliere l’occasione per riflettere 
su alcune difficoltà e opportunità che le 
famiglie hanno vissuto in questo tempo 
di pandemia. Per esempio, è aumenta-
to il tempo per stare insieme, e questa 
è stata un’opportunità unica per colti-
vare il dialogo in famiglia. Certamente 
ciò richiede uno speciale esercizio di 
pazienza; non è facile stare insieme tut-
ta la giornata quando nella stessa casa 
bisogna lavorare, studiare, svagarsi e 
riposare”.

A questo punto il papa ci esorta con 
parole che sono come un raggio po-
tente di sole che squarcia il cielo gri-
gio di queste ultime settimane di ul-
teriore sofferenza e sacrificio, parole 
che ci riconciliano con la “morale do-
mestica” cristiana: 
“Non lasciatevi vincere dalla stanchez-
za; la forza dell’amore vi renda capaci 
di guardare più agli altri – al coniuge, ai 
figli – che alla propria fatica.”

Gianluca Cosentini

Lo speciale anno “Famiglia 
Amoris lætitia” è occasio-
ne per riflettere e crescere 
nell’amore familiare. 
Il Servizio per la Famiglia 
ha realizzato un sussidio 
dal titolo Il nostro Amore 
quotidiano. Virtù e valori 
cristiani in famiglia, con 
brevi approfondimenti 
di virtù e valori cristiani 
sperimentati, nella gioia e 
nel dolore di ogni giorno, 
all’interno delle nostre fa-
miglie. 
Sagge parole da custodire, per rinnovare il desiderio di "suonare la bellezza 
dell’amore coniugale-familiare come frutto del Vangelo di Dio".
In ogni parrocchia della città saranno a disposizione dei Gruppi Famiglia.

Dalla Diocesi un

 Sussidio per la

 Festa della Famiglia 
2022

https://piattaformadiiniziativelaudatosi.org/
https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2021/12/ilNostroAmoreQuotidiano_estratto-ANTEPRIMA.pdf
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2021/12/ilNostroAmoreQuotidiano_estratto-ANTEPRIMA.pdf
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2021/12/ilNostroAmoreQuotidiano_estratto-ANTEPRIMA.pdf


San Giuliano Martire e la città
Un "legame che ancora si mantiene"
Domenica scorsa, festa patronale di 
San Giuliano Martire, nella messa 
presieduta da Mons. Paolo Martinel-
li, vescovo ausiliare dell’arcidiocesi 
di Milano, concelebrata da don Luca 
e don Alessandro, è stata ricordata la 
figura del patrono cittadino con la ce-
rimonia del Faro, la simbolica rappre-
sentazione del martirio e con l’omelia 
di Mons. Martinelli che ha ripercorso 
la vita di Giuliano, martirizzato in Ales-
sandria d’Egitto attorno al 300 d.C. 
durante le persecuzioni dell’impera-
tore Diocleziano, assieme alla moglie 
Santa Basilissa e ad altri cristiani di 
quella comunità, sottolineando come 
sia ancora forte e importante il lega-
me che unisce il patrono alla città.
Monsignor Martinelli ha anche ricor-
dato come il martirio di Giuliano e 
della sua sposa “non a caso avvenne-
ro in un periodo di difficoltà estrema 
dell’impero romano, periodo che come 
quello che stiamo vivendo, a causa del-
la pandemia, richiede testimonianza di 
fede e impegno”.
“Tante volte in questi mesi ci domandia-

mo dov'è Dio, dov'è Dio nel tempo della 
pandemia; dov'è Dio mentre tante per-
sone sembrano non credere più a nulla 
e abbandonano la tradizione dei padri; 
dov’è Dio mentre la gente fa fatica e 
tanti soffrono per l'arroganza dei pre-
potenti e per l'indifferenza degli altri, 
come accade in tante parti del mondo? 
Ecco Dio torna nel testimone, nel mar-
tire, in chi dà la propria vita per amore. 
Carissimi, voi siete la comunità che 
porta il nome di questo grande santo. 
Siate fieri del vostro santo! Imparate 
da lui a testimoniare la fede nella vita 
quotidiana, a far vedere come la fede 
cambia la vita di ogni giorno, in fami-
glia, al lavoro, nella scuola, nelle rela-
zioni con le persone, nella società com-
plessa e plurale di oggi. Questi sono i 
luoghi del nostro martirio quotidiano, 
cioè della testimonianza di fronte a tutti 
dell'amore di Cristo. Non vergogniamo-
ci mai di Gesù di fronte agli altri. Ci au-
guriamo di essere testimoni umili e lieti 

dell'amore di Gesù con tutto noi stessi.
Chiediamo a Dio che ci renda testimoni 
della sua verità di amore. Il mondo, che 
lo sappia o no, ha bisogno di questa te-
stimonianza. Per l'intercessione di san 
Giuliano possiamo essere anche noi 
testimoni di Gesù, saper rendere ragio-
ne della nostra fede e portare il nostro 
contributo per la vita buona di tutti. In 
ogni circostanza della vita portiamo il 
vangelo, portiamo agli altri quello che 
noi abbiamo di più caro e per cui san 
Giuliano insieme alla moglie ha dato 
con coraggio la sua vita. Perché se agli 
altri non portiamo Gesù avremo porta-
to troppo poco.”

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



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

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

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Incontro con la Parola
Giovedì 20 gennaio, dalle ore 21 
alle 22, l'appuntamento settima-
nale con l'ascolto del Vangelo a 
cura delle Discepole del Vangelo.
ATTENZIONE: il link di Zoom, per 
entrare nella riunione è cambiato 
ed è il seguente:
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m .
us/j/88133226415?pwd=R2tWb-
VZFRGR5Y3FZTlFxL0R5Y1Y4dz09
ID riunione: 881 3322 6415
Passcode: 869891

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

Il Percorso rosso

Sabato 22 gennaio, dalle ore 15 
alle 16, presso la parrocchia di S. 
Giuliano Martire,  per il ciclo di in-
contri per approfondire la cono-
scenza dei Libri della Bibbia si terrà 
il secondo incontro sul Vangelo di 
Giovanni, capitoli da 13 a 17.

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.

Avvento di carità 2021
Il gesto di carità proposto per l’Av-
vento 2021 è stato una raccolta 
fondi a favore di tutte le attività del-
la Caritas cittadina, per aiutare le 
famiglie bisognose soprattutto per 
quanto riguarda il pagamento di 
bollette e ratei dei mutui.
È stata raccolta la cifra di Euro 6.330, 
così suddivisa:
S. Giuliano M.      euro 1.250
S. Carlo B.                           345
Maria Aus.                          965
S. Maria in Z.                  1.135
S. Marziano S.U.               410 
SS. Pietro e Paolo             645
S.Ambrogio Civesio        580
bonifico da privati         1.000

Emergenza COVID  
Nota della Segreteria Generale CEI

In una nota della Segreteria Generale della CEI inviata il 10 gennaio 2022 ai 
Vescovi italiani si evidenziano alcuni suggerimenti sulle norme introdotte 
dagli ultimi decreti legge legati all’emergenza Covid. 

Celebrazioni liturgiche. 
Non è richiesto il Green Pass, ma si 
continua ad osservare quanto previ-
sto dal Protocollo CEI-Governo del 7 
maggio 2020, integrato con le suc-
cessive indicazioni del Comitato Tec-
nico-Scientifico: mascherine, distan-
ziamento tra i banchi, niente scambio 
della pace con la stretta di mano, ac-
quasantiere vuote.
Occorre rispettare accuratamente 
quanto previsto, in particolar modo: 
siano tenute scrupolosamente le di-
stanze prescritte; sia messo a disposi-
zione il gel igienizzante; siano igieniz-
zate tutte le superfici (panche, sedie, 
maniglie…) dopo ogni celebrazione. 
Circa le mascherine, il Protocollo non 
specifica la tipologia, se chirurgica o 
FFP2; certamente quest’ultima ha un 
elevato potere filtrante e viene racco-
mandata.

Catechismo. 
Le disposizioni circa il tracciamento 
scolastico prevedono, in alcuni casi, la 
“sorveglianza con testing”: a seguito 
di contatto stretto in ambito scolasti-
co, studenti e docenti non vengono 
posti immediatamente in quarantena 
ma devono sottoporsi a tampone il 

prima possibile e nuovamente cinque 
giorni dopo. 
Le indicazioni del Ministero della Sa-
lute sconsigliano la partecipazione 
ad attività extrascolastiche durante 
tale periodo, tra il primo e il secondo 
tampone. Pertanto, chi è sottoposto 
a “sorveglianza con testing” non po-
trà partecipare al catechismo, pur ri-
sultando negativo al primo test, fino 
all’esito negativo del secondo test da 
effettuarsi cinque giorni dopo il pri-
mo. 
Per gli operatori (catechisti, animatori 
ed educatori…) è vivamente racco-
mandato l’utilizzo della mascherina 
FFP2. Anche ai partecipanti alla cate-
chesi tale tipologia di mascherina sia 
raccomandata. 
Può essere opportuno che le par-
rocchie tengano alcune mascherine 
FFP2 di scorta da far utilizzare a chi ne 
fosse sprovvisto o l’abbia rotta, spor-
ca o eccessivamente usurata.

Mascherine FFP2. 
L’uso di mascherine FFP2 è obbligato-
rio per Legge per alcune situazioni. Si 
consiglia l’utilizzo anche per tutte le 
attività organizzate da enti ecclesia-
stici.

Riprendiamo giovedì 13 gennaio dopo le vacanze di Natale: potete segnalarlo per favore? Purtroppo, per un disguido abbiamo dovuto cambiare il link di Zoom.Vi mandiamo il nuovo link da inserire, cortesemente, nel numero dopo le vacanze di Natale: Entra nella riunione in Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/88133226415?pwd=R2tWbVZFRGR5Y3FZTlFxL0R5Y1Y4dz09 ID riunione: 881 3322 6415Passcode: 869891
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