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Non c'è Pasqua ... senza uova!!!
Questa domenica, 24 aprile, celebrano la Pasqua, 
la grande vittoria di Cristo sulla morte, anche i no-
stri fratelli ortodossi. 
La  Pasqua cade sempre la prima domenica dopo la 
prima luna dall’equinozio di primavera ma, mentre 
la Chiesa cattolica segue il calendario gregoriano, 
quella ortodossa segue il calendario giuliano, così la 
Pasqua cade molto spesso in date diverse.
La maggioranza dei cittadini di Cipro, Bulgaria, Re-
pubblica di Macedonia, Grecia, Libano, Russia, Ro-
mania e Ucraina festeggiano la Pasqua ortodossa. 
In un tempo di lacerazioni, celebrare il Risor-
to diventa per ciascun cristiano cattolico o 
ortodosso, un dono ma soprattutto un impegno a 
portare e a vivere l’annuncio degli angeli. 
Cristo è risorto, è veramente risorto!                                                                                                         
La Risurrezione di Cristo è il punto centrale dell’inte-
ra vita religiosa della Chiesa ortodossa. 

Abbiamo chiesto ad una famiglia ucraina di fede cri-
stiana ortodossa, ospitata nella nostra città: "Come 
la vivevate nel vostro Paese? E come vi prepa-
rate a viverla quest’anno?" 

Il dialogo inizia. In italiano, in inglese, in ucraino, un 
po’ a gesti, chiediamo anche aiuto al traduttore Goo-
gle … ma ci capiamo!  Mentre la mamma mi mostra 
alcune foto dal cellulare, mi risponde il figlio adole-
scente: 
“La Pasqua è una festa grande perché Gesù si è sve-
gliato dalla morte, ha vinto e ci ha aperto il Paradiso. 
È un giorno di festa per tutta la famiglia, da vivere 
insieme. Anche chi non crede va in chiesa a Pa-
squa. Nella settimana prima della festa si celebrano 
ogni giorno in chiesa delle liturgie e nelle case le don-
ne fanno le pulizie. Il giovedì santo si ricorda l'Ulti-
ma cena, vengono letti dodici “pezzi” di vangelo della 
Passione e a casa vengono preparate le uova colorate. 
Il venerdì santo la preghiera inizia dalla mattina e 
nel pomeriggio si mette al centro della chiesa un len-
zuolo viola, segno di Gesù morto.
Al sabato santo bambini ed anziani portano in 
chiesa per far benedire il kulich (dolce tradizionale 
simile al panettone con canditi e ricoperto con una 

glassa di zucchero), la Pashka (torta di ricotta con 
frutta candita, mandorle e uva passa) e le uova, le co-
siddette pysanky.
A mezzanotte inizia la lunga liturgia che pro-
segue fino alla mattina: si accende il cero pasqua-
le e si segue la croce portata in processione.
C’è il coro che canta; per la Pasqua ci sono dei canti 
speciali. C’è il rito dell’aspersione. A tutti viene data 
una candela accesa da portare a casa. 
Quest’anno, come famiglia, vivremo la settimana 
santa e la Pasqua in una chiesa ortodossa a Milano. 
Per noi è importante partecipare."

Cosa vi manca più di tutto?
“Le uova!” mi risponde la bambina più piccola. 
Quest’anno infatti non riuscirà a colorare le uova da 
mettere nel cesto al centro della tavola, non ha i colo-
ri adatti! Le Pysanky indicano primavera, risveglio 
della natura.
Ho cercato di supplire alla mancanza donandole degli 
ovetti di cioccolato, che ha gradito.
 
Capisco che non è la stessa cosa ma l’augurio è since-
ro e dettato dall’affetto: la fede nel Signore Risor-
to ci aiuti ad attraversare questo tempo con 
grande speranza! 
Buona Pasqua!

Albina Daccò

http://www.parrocchiesangiuliano.it


“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
Due eventi musicali di rilievo avranno luogo nel mese di maggio nel-
la Chiesa di San Giuliano Martire organizzati dalla Commissione 
Cultura:

domenica  8 maggio : Il coro Discanto Vocal Ensemble, in collabo-
razione con l’orchestra Discanto Consort, eseguirà la Messa da Re-
quiem Kv 626 di Wolfgang Amadeus Mozart, considerata univer-
salmente uno dei massimi vertici della letteratura musicale di ogni 
tempo. 
Una settantina di musicisti (31 orchestrali, 4 voci soliste ed un coro 
di circa 40 elementi) sotto la direzione musicale del maestro Giorgio 
Brenna .

Sabato 28 maggio : il Duo Perlasca composto da Federico Bonol-
di al violino e Andrea Gottardello all’organo si esibiranno in celebri 
arie e colonne sonore da Vivaldi a Bach, a Morricone e Williams. 
Il duo prende il nome dalla figura di Giorgio Perlasca, Giusto fra le 
Nazioni e Medaglia d’oro al merito civile della Repubblica Italiana.

Perché note di speranza?
La musica come fonte di speranza perché ci permette di esprimere 
il nostro mondo interiore. La musica diventa generativa di crescita e 
maturazione personale elevando il livello della vita emotiva e infon-
dendo serenità e consolazione nei momenti bui e dolorosi della vita.
La musica come fonte di pace perchè accomuna e unisce culture, 
favorendo l’apertura ad accogliere con rispetto la diversità dell’altro 
e perchè ci aiuta a tessere relazioni sociali, creando una memoria 
collettiva per fare ricordo del bene che riceviamo ogni giorno e che 
abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduto.

PROPOSTA CULTURALE

domenica 8 maggio 
ore 21.00

 
 

note di speranza
Discanto Vocal Ensemble 

&  Consort
Direttore   Giorgio Brenna

sabato 28 maggio 
ore 21.00

Chiesa San Giuliano Martire
Piazza della Vittoria

parcheggio retro Chiesa ingresso Via Don Bosco
 

ingresso libero con green pass

Duo Giorgio Perlasca

Federico Bonoldi al violino
Andrea Gottardello all'organo

Celebri arie e colonne sonore 
da  Vivaldi a Bach, Morricone e Williams

 Requiem
in re minore Kv 626  

di W.A.Mozart

Arriva anche su Facebook la Comunità Pastorale S. 
Paolo VI!
La nostra pagina Fb ci aiuterà a rendere ancora più 
accessibili tutte le iniziative e attività proposte.

Il link per accedere alla pagina è:
https://www.facebook.com/SPaolo6SGM

Batticuore ... gioia piena 
alla sua presenza
Saranno le emozioni il centro tematico dell’Ora-
torio estivo 2022 che avrà per titolo: “Batticuore 
– Gioia piena alla sua presenza”. 
Se nell’estate 2021, dopo i lockdown, era neces-
sario riprendere a giocare, nella prossima occor-
re aiutare ragazzi e ragazze a fare ordine nelle 
emozioni vissute in questo tempo così difficile, 
a leggere i loro sentimenti e i loro stati d’animo, 
a favorire una sorta di equilibrio interno in cia-
scuno.
Per questo l’Oratorio estivo – attraverso le attivi-
tà proposte, gli sviluppi tematici di ogni giorna-
ta, la preghiera quotidiana, il racconto, i canti e 
l’animazione – sarà una vera e propria occasione 
di educazione emotiva e affettiva, per compren-
dere innanzitutto che le emozioni non sono buo-
ne o cattive, ma sono parte della propria uma-
nità e basta saperle riconoscere, orientandole in 
accordo con le altre dimensioni della vita: scelte, 
valori, comportamenti, idee, relazioni, assunzio-
ni di responsabilità verso se stessi, gli altri e Dio. 

https://www.facebook.com/SPaolo6SGM
http://www.facebook.com/SPaolo6SGM


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

Speciale Anno 
"Famiglia Amoris Laetitia"

#10familytips: i bambini al centro dell’at-
tenzione pastorale nell'Anno “Famiglia 
Amoris Laetitia”

Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha lanciato 
una nuova iniziativa dell'Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, 
dedicato da papa Francesco alla famiglia: un Decalogo 
della Famiglia, per i bambini, con 10 consigli per crescere 
insieme - genitori e figli - nell'ambiente familiare, metten-
do in pratica ciò che papa Francesco dice nell' esortazio-
ne apostolica Amoris Laetitia. 
Decimo consiglio: "Quando siamo bravi, ma molto bravi, 
ci meritiamo un premio! È bello ogni tanto scambiarsi dei 
regali per dire all'altro "grazie" oppure "sei stato bravo", o 
"ti ammiro" , o anche solo "ti voglio bene".

 VISITA GUIDATA AI LUOGHI DELLA NOSTRA STORIA  
              SABATO 7 MAGGIO 2022  
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  
 

PALAZZO BRIVIO-SFORZA (“Castello”) (ore 15.00 – 16.00) 
• Ore 14.30-14.45: possibilità di parcheggio c/o prato antistante 

Chiesa Antica di Zivido (via Corridoni 43, San Giuliano); 
• Ore 14.50: ritrovo c/o ingresso Palazzo Brivio Sforza di Zivido; 
• Ore 15.00: inizio visita guidata. 
 
CHIESA ANTICA ZIVIDO (ore 16.00 – 17.00) 
• Visita guidata: giardino, chiesa, cripta. 
 
PALAZZO ROCCA BRIVIO (ore 17.00 – 19.00) 
• Ore 17.00 – 17.15: trasferimento con auto proprie; 
• Ore 17.15 – 17.30: ritrovo presso l’ingresso del Palazzo Rocca 

Brivio; 
• Ore 17.30: inizio visite alla scoperta degli ambienti 

o Facciata esterna 
o Giardino 
o Esedra – scuderia 
o Interni, scala, sottotetto 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 10 € 
ISCRIZIONI: ENTRO VENERDÌ 6 MAGGIO PRESSO LA SEGRETERIA 
PARROCCHIALE DI SAN GIULIANO MARTIRE, piazza Della Vittoria, tel. 
02-9848385. 
ORARI: lun, giov, sab (10.30-12.00); mart (18.30–19.30). 
CONTATTI:  segreteria@sangiulianomartire.net 

cultura7p@gmail.com 

Visita a Rocca Brivio, 
Chiesa Antica di Zivi-
do e Castellotto Bri-
vio Sforza

Il 7 maggio, alle ore 15 avrà inizio la 
Visita guidata ai luoghi della nostra 
storia con il seguente Programma.

PALAZZO BRIVIO-SFORZA (“Castel-
lo”) (ore 15.00 – 16.00) 
Ritrovo alle 14.30 -14.45: possibilità di 
parcheggio c/o prato antistante Chiesa 
Antica di Zivido (via Corridoni 43, San 
Giuliano); alle 14.50: ritrovo c/o in-
gresso Palazzo Brivio Sforza di Zivido.
 
CHIESA ANTICA ZIVIDO (ore 16.00 – 
17.00): Visita guidata: giardino, chie-
sa, cripta. 

PALAZZO ROCCA BRIVIO (ore 17.00 – 
19.00) Alle 17.00 – 17.15: trasferimen-
to con auto proprie; alle 17.15 – 17.30: 

ritrovo presso l’ingresso del Palazzo 
Rocca Brivio; alle 17.30: inizio visite 
alla scoperta degli ambienti (Facciata 
esterna, Giardino, Esedra – scuderia, 
Interni, scala, sottotetto. 
La quota di partecipazione è di euro 
10, con iscrizione entro venerdì 6 

maggio presso la Segreteria ar-
rocchiale di S. Giuliano Martire (02 
9848385) il lunedì, giovedì e sabato 
dalle 10.30 alle 12, il martedì dalle 
18.30 alle 19.30.
segreteria@sangiulianomartire.net
cultura7p@gmail.com

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
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
segreteria@sangiulianomartire.net
segreteria@sangiulianomartire.net


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

CENTRO D'ASCOLTO IL FARO 
Fino al termine dei lavori di ri-
strutturazione si trova in via 
Don Bosco 2: il lunedì dalle ore 
15 alle 17; il mercoledì dalle ore 10 
alle 12; il sabato dalle ore 15 alle 
17 sempre su appuntamento (347 
8308655).

Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.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
Riprenderà Giovedì 28 aprile, 
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

Veglia di preghiera decaNale

Venerdì 29 aprile, in contempora-
nea con le veglie di preghiera in pre-
parazione alla beatificazione nella 
chiesa parrocchiale di Sulbiate per 
don Mario Ciceri (ore 21) e presso la 
Basilica di S. Ambrogio alle 20 per 
Armida Barelli, nel nostro decana-
to, nella stessa serata, sarà organiz-
zato un momento di veglia, presso 
la chiesa di S. Giuliano Martire alle 
ore 21 (parcheggio aperto sul retro 
della chiesa in Via Don Bosco)

Il discorso di Papa Francesco agli adolescenti
Pubblichiamo uno stralcio del discor-
so che Papa Francesco ha rivolto agli 
adolescenti italiani che si sono trovati 
in San Pietro per il pellegrinaggio #se-
guimi.
" La vita alle volte ci mette a dura pro-
va, ci fa toccare con mano le nostre 
fragilità, ci fa sentire nudi, inermi, soli. 
Quante volte in questo periodo vi sie-
te sentiti soli, lontani dai vostri amici? 
Quante volte avete avuto paura? (...)
Vanno messe alla luce. E quando le 
paure, che sono nelle tenebre, vanno 
nella luce, scoppia la verità. Non sco-
raggiatevi: se avete paura, mettetela 
alla luce e vi farà bene!
Il buio ci mette in crisi; ma il problema 
è come io gestisco questa crisi: se la 
tengo solo per me, per il mio cuore, 
e non ne parlo con nessuno, non va. 
Nelle crisi si deve parlare, parlare con 
l’amico che mi può aiutare, con papà, 
mamma, nonno, nonna, con la perso-
na che può aiutarmi. Le crisi vanno 
illuminate per vincerle.
Cari ragazzi e ragazze, voi non avete 
l’esperienza dei grandi, ma avete una 
cosa che noi grandi alle volte abbia-
mo perduto (...) voi avete “il fiuto”. 
E questo non perdetelo, per favore! 
Voi avete il fiuto della realtà, ed è una 
cosa grande (...) non perdetelo! Il fiuto 

di dire “questo è vero – questo non è 
vero – questo non va bene”; il fiuto di 
trovare il Signore, il fiuto della veri-
tà. (...)
Non vergognatevi dei vostri slanci 
di generosità: il fiuto vi porti alla ge-
nerosità. Buttatevi nella vita (...) avete 
chi vi accompagna, cercate qualcuno 
che vi accompagni. Ma non abbiate 
paura della vita, per favore! Abbiate 
paura della morte, della morte dell’a-
nima, della morte del futuro, della 
chiusura del cuore: di questo abbia-
te paura. Ma della vita, no: la vita è 
bella, la vita è per viverla e per darla 
agli altri, la vita è per condividerla 
con gli altri, non per chiuderla in sé 
stessa. (...)
E, nei momenti di difficoltà, i bambi-
ni chiamano la mamma. Anche noi 
chiamiamo la nostra mamma, Ma-
ria. Lei – state attenti –aveva quasi la 
vostra età quando accolse la sua vo-
cazione straordinaria di essere mam-
ma di Gesù. Bello: la vostra età, più o 
meno … Vi aiuti lei a rispondere con 
fiducia il vostro “Eccomi!” al Signore: 
“Sono qui, Signore: cosa devo fare? 
Sono qui per fare del bene, per cre-
scere bene, per aiutare con il mio fiu-
to gli altri”. (...) Coraggio, e avanti!".

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.

sai cos'è la raccolta dei "tappi"?
È un gesto semplice, completamente gra-
tuito, per contribuire al sostegno delle atti-
vità della Croce Rossa ed al bene ecologico 
delle nostre città.

In oratorIo, In parrocchIa e nelle scuole 
dell'InfanzIa parrocchIalI

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

