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Ascoltatelo!
Quaresima 2023

La voce dalla nube dice: "Ascoltatelo" (Mt 17,5). 
Dunque la prima indicazione è molto chiara: ascol-
tare Gesù. 
La Quaresima è tempo di grazia nella misura in cui 
ci mettiamo in ascolto di Lui che ci parla. Così scrive 
papa Francesco nel discorso per la Quaresima.
Come ascoltarlo? 
Intanto cercando di ascoltare la Parola di Dio/
Gesù non per trovare conferma di quello che già 
si pensa o, peggio, pensando di conoscere che cosa 
voglia dirci, o solo per utilizzarla per alcune attivi-
tà ma per lasciarsi guardare e incontrare da 
Gesù. Un ascolto di Gesù vivente che non ci parla 
attraverso visioni ma con parole che ancora oggi 
sono la Sua parola vivente. Chiedendoci sempre che 
cosa vogliono dire per noi, a livello persona-
le e comunitario. 
Con Gesù la gioia sempre nasce e rinasce …
Per ascoltare Gesù bisogna però ascoltare chi ab-
biamo a fianco e chi ci è dato di incontrare 
lungo le strade quotidiane, senza che possiamo 
averlo deciso preliminarmente. 
Qualche volta ascoltiamo solo i suoni, le parole che 
gli altri ci dicono ma non le ascoltiamo con il cuore 
e dunque non ci mettiamo poi veramente nei panni 
degli altri. 
Sappiamo quanto sia difficile e, tutto questo, come 
richieda tempo e grande energia. Preghiamo an-
che per questo, riconoscendo che non riusciamo 
da soli senza la grazia di Dio.
Infine per ascoltare dobbiamo camminare 
insieme. Ad esempio che cosa significa cammina-
re insieme come famiglia? E come comunità 
pastorale costituita da 7 parrocchie? Come questo 
cambia il nostro modo di guardare le varie comuni-
tà e il cammino della nostra città di San Giuliano?
Proviamo ad incamminarci in questi sentie-
ri, affascinanti e che ci richiamano al passaggio 
nella porta stretta, quella in cui spesso rimandiamo 
l’ingresso …

Il vostro parroco e prevosto
don Luca

La CroCifissione di MasaCCio

Il Museo Diocesano di Milano propone quest’anno come spunto di 
riflessione per il tempo di Quaresima e di Pasqua l’esposizione della 
Crocifissione di Masaccio.

Quaresima di fraternità:
Un aiuto alle popolazioni colpite 
dal terremoto in Turchia e Siria
Caritas Italiana si è prontamente attivata per predispor-
re aiuti a favore delle popolazioni della Turchia sud-orien-
tale e della Siria settentrionale, duramente colpite dal ca-
tastrofico terremoto. La Chiesa italiana ha già stanziato 
500 mila euro per gli aiuti immediati. 
Anche  Caritas Ambrosiana ha attivato i suoi canali di 
contatto e di aiuto, che fanno leva sugli storici rapporti di 
collaborazione con le due Caritas nazionali e con diversi 
rappresentanti ecclesiali, a cominciare dal vescovo Paolo 
Bizzeti, Vicario apostolico dell’Anatolia e Presidente della 
Caritas in Turchia. 
Durante la quaresima le nostre parrocchie di San Giulia-
no raccoglieranno fondi da inviare direttamente a Caritas 
Turchia e Siria. Sul prossimo numero del Punto d’Incontro 
forniremo ulteriori notizie e indicheremo le modalità per 
aiutare le popolazioni colpite dal terremoto.

http://www.parrocchiesangiuliano.it


La Quaresima in città
SUSSIDIO “LA PAROLA OGNI GIORNO”
Si intitola “KYRIE - Il travaglio e la gioia” il libretto di com-
mento alla Parola di ogni giorno per il tempo di Qua-
resima e Pasqua 2023. Alcune copie sono disponibili nelle 
nostre chiese.

INSEGNACI A PREGARE
Percorso di preghiera presso l’Abbazia di Viboldone, la do-
menica alle ore 15.15
Kyrie, Alleluia, Amen: pregare coi Salmi (con don Roberto 
Vignolo, biblista)
5 marzo 2023 – “Kyrie! L’audacia dell’invocazione: «Sve-
gliati! Perché dormi, Signore?»” (Sal 44) 
12 marzo 2023 – “Fiducia oltre la morte: «Nelle tue mani è 
la mia vita!»” (Sal 16)
26 marzo 2023 – “Stupirsi e interrogarsi per lodare il 
Signore: «Che cosa mai è l’uomo? Com’è grande il tuo 
Nome!» (Sal 8)

INCONTRO CON LA PAROLA
Un tempo settimanale per condividere in modo semplice e 
fraterno l'ascolto del Vangelo e per cogliere ciò che esso ha 
da dire alla nostra vita.
* martedì alle ore 21, con le Discepole del Vangelo a S.Carlo 
Borromeo 
*sul canale YouTube della Comunità Pastorale, ogni matti-
na dalle ore 8, dal lunedì al venerdì, 100 secondi di Parola di 
Quaresima e temPo di PasQua con Don Roberto e Don Joseph.

RITIRO SPIRITUALE PER ADULTI
sabato 4 marzo, dalle 14.30 alle 17.00, Presso 
l'abbazia di Viboldone, don luca Violoni guiderà 
il ritiro sPirituale Per adulti che aVrà Per tema: 
"ascolta!".

RITIRO SPIRITUALE PER IMPEGNATI IN AMBITO SO-
CIO-POLITICO
Sabato 25 marzo presso l'Abbazia di Viboldone, dalle ore 
14.30 alle ore 17, il ritiro per persone impegnate in ambito 
socio-politico. Predicatore: don Luca Violoni.

VIA CRUCIS 
Zona Pastorale VI, venerdì 17 marzo, ore 20.45, a Mele-
gnano, partenza da Largo Crocetta, la Via Crucis presiedu-
ta dall'Arcivescovo "Portate nel mondo la croce di Cristo"

VEGLIA MARTIRI MISSIONARI
Con il Decanato, il 23 marzo, ore 21, a Peschiera Borro-
meo

NEL TEMPO DI QUARESIMA
"TRA CROCE E RESURREZIONE"
Quattro Testimonianze di vita in un contesto di preghiera, 
nei seguenti venerdì:

3 marzo, ore 21, Giusy Versace, atleta paraolimpica, 
"Sport e fede", chiesa S.Giuliano Martire; 
10 marzo, ore 21, padre Piero Masolo, missionario del 
PIME, "Ricreare radici" chiesa S.Maria in Zivido;
24 marzo, ore 21, Jean Jacques, immigrato del Gambia, 
"Dalla persecuzione alla salvezza", chiesa S.Aambrogio Ci-
vesio;
31 marzo, ore 21, Dott. Dario Quattrocchi,chirurgo orto-
pedico, "La passione delle grandi sfide", chiesa S.Carlo Bor-
romeo.

CONFESSIONI CITTADINE
Mercoledì 29 marzo, ore 10, chiesa di S.Giuliano Martire 
con i sacerdoti della città

PROPOSTA CULTURALE 
18 marzo, Visita guidata al Campo Deportazione di Fos-
soli
29 marzo, ore 21, a S. Giuliano Martire, incontro col prof. 
Giorgio Del Zan, Associato di storia contemporanea presso 
l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, sul tema: "Tur-
chia, tra storia e cultura".
1 aprile, ore 21, Esecuzione dello Stabat Mater di Pergo-
lesi, presso la chiesa S. Ambrogio in Civesio, Mozart Quartet

Per i Venerdì di Quaresima
3 marzo, ore 21, chiesa di S. Giuliano Martire
"Sport e fede" testimonianza di Giusy Versace, atle-
ta paraolimpica
Di origini calabresi, ma milanese da sempre, Giusy Ver-
sace rimane coinvolta in un grave incidente automobi-
listico giovanissima ma con la tenacia e la forza che la 
contraddistinguono riparte nella sua vita. 
Nel 2010 inizia la carriera di atleta, così da entrare nella 
storia come la prima donna italiana impegnata profes-
sionalmente nell’atletica paralimpica. 
Nel 2011 fonda l'associazione  Disabili No Limits On-
lus per aiutare altri ragazzi ad avvicinarsi allo sport.
Nel gennaio 2018 annuncia la propria candidatura 
alla Camera dei deputati nelle liste plurinominali di For-
za Italia. Ottiene un seggio a Montecitorio. Alla Camera 
entra a far parte della commissione Affari Sociali con de-
lega del gruppo alle pari opportunità e disabilità; viene 
anche nominata alla commissione bicamerale d'infan-
zia e adolescenza. 
Aderisce ad Azione alle elezioni politiche anticipate del 
25 settembre 2022 e  viene candidata al Senato dove 
viene eletta. Il 16 febbraio 2023 viene eletta segretaria 
d’aula. 
Libri pubblicati: Con la testa e con il cuore si va ovunque. 
La storia della mia nuova vita, Milano, Mondadori, 2013  
Wonder. Giusy, con Sara Mauri (illustratore), Milano, 
Mondadori, 2018 
È commentatrice dei XIV Giochi paralimpici estivi.

https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/videos?view=0&sort=da


IL KYRIE CON L'ARCIVESCOVO
Torna anche per la Quaresima 2023, 
a partire da domenica 26 febbraio, 
il tradizionale appuntamento quo-
tidiano con un breve momento di 
preghiera proposto dall’Arcivesco-
vo, dal titolo "Kyrie, Signore!". Un 
momento che avrà come filo rosso 
l’invocazione della pace. 
Le riflessioni di mons. Delpini sa-
ranno disponibili dalle ore 6.40 sul 
portale diocesano, sul canale You-
Tube della Chiesa di Milano e sui 
social (rimanendo ovviamente sem-
pre fruibili), e verranno trasmesse 
su Radio Marconi sempre alle 6.40, 
con replica alle 20.30, e su Telenova 
(canale 18 del digitale terrestre) alle 
7.55 dei giorni feriali e alle 9.25 della 
domenica.

La Quaresima in città 
Proposte Pastorale Giovanile
PREADOLESCENTI
settimana di deserto: da lunedì a venerdì preghiera alle 7 del mattino più co-
lazione nelle parrocchie che la vogliono proporre. Ogni parrocchia si fa carico 
dei volontari per la colazione.

Via crucis

a Zivido: il 3 marzo alle ore 16.30; il 24 marzo alle ore 20.45
a S. Carlo: il 3 marzo alle ore 20.45
a Maria Ausiliatrice e Borgolombardo: il 24 marzo alle ore 16.00
a S. Giuliano M.: il 10 marzo alle ore 20.45
a Sesto U. e Civesio: il 24 marzo alle ore 16.30

Visita alla chiesa di Viboldone per 1a e 2a media:
il 17/3 nel pomeriggio (Zivido, Maria, Borgo, Sesto, Civesio)
il 18/3 in mattinata (S. Carlo e S. Luigi)

ADOLESCENTI
Preghiera deL MerCoLedì: dal 1 di marzo al 29 marzo alle 6.15 in Cripta a San 
Giuliano Martire più colazione.

Figuranti a san siro

Confessioni: Lunedì 31 marzo (Zivido)

18/19ENNI
Preghiera deL MerCoLedì: dal 1 di marzo al 29 marzo alle 6.15 in Cripta a San 
Giuliano Martire più colazione.

Confessioni: Mercoledì 5 aprile ore 21.00

eserCizi sPirituaLi di QuaresiMa: a Seveso (Diocesi)

settiMana di Vita CoMune: 4-8 aprile a Maria Ausiliatrice

GIOVANI
Preghiera deL MerCoLedì: dal 1 di marzo al 29 marzo alle 6.15 in Cripta a San 
Giuliano Martire più colazione.

Confessioni: Mercoledì 5 aprile ore 21.00

eserCizi sPirituaLi di QuaresiMa: a Seveso (Diocesi)

inContro 3 ParoLe (a cura delle discepole del Vangelo) domenica 5 marzo

settiMana di Vita CoMune: 4-8 aprile a Maria Ausiliatrice

RACCOLTA STRAORDINARIA PER 
L'EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ
I volontari addetti all'Emporio della 
Solidarietà ringraziano quanti han-
no contribuito sabato 18 e domeni-
ca 19 febbraio alla raccolta di tonno: 
sono state donate 1.400 confezioni 
di tonno da 80 gr.

Domenica 19 marzo si raccolgono 
confezioni di olio (di semi e di oliva) 
per rifornire l'Emporio della Solida-
rietà.
Chi vuole contribuire può portare 
quanto richiesto nelle chiese della 
comunità.

IL MESSAGGIO DI PAPA FRAN-
CESCO PER LA QUARESIMA 
Nel Messaggio per la Quaresima 
Papa Francesco ci invita a metter-
ci in cammino alla sequela di Gesù 
per approfondire e accogliere il suo 
mistero di salvezza. Papa Francesco 
mette in luce la relazione tra il cam-
mino quaresimale e quello sinodale 
che come Chiesa siamo impegnati a 
realizzare, radicati nella tradizione e 
aperti verso la novità: "Non rifugiarsi 
in una religiosità fatta di eventi stra-
ordinari per paura di affrontare le fa-
tiche della realtà".
Puoi leggere il Messaggio a questo 
indirizzo
https://www.vatican.va/content/
francesco/it/messages/lent/docu-
ments/20230125-messaggio-qua-
resima.html

https://www.chiesadimilano.it/
https://www.chiesadimilano.it/
https://www.youtube.com/chiesadimilano
https://www.youtube.com/chiesadimilano
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/20230125-messaggio-quaresima.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/20230125-messaggio-quaresima.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/20230125-messaggio-quaresima.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/20230125-messaggio-quaresima.html


*** Incontro famIglIe presso la parrocchIa s. carlo Borromeo, saBato 4 marzo, alle ore 18.30***




