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La Comunità Pastorale si allarga
La nostra Comunità Pastorale S. Paolo VI dal 1 giu-
gno 2022 si allarga e viene a coincidere con il ter-
ritorio della città di San Giuliano Milanese. 
Questa è la comunicazione del nostro Vicario episco-
pale di Zona Mons. Michele Elli e dunque dell’Arcive-
scovo Mario Delpini.
Verrò nominato parroco della parrocchia di Sant’Am-
brogio in Civesio e la parrocchia entrerà nella Comu-
nità Pastorale. 
A questo punto le sette parrocchie della città sa-
ranno tutte incluse in questa unica grande co-
munità. 
È una sfida pastorale grande e impegnativa che ri-
chiama tutti ad avere uno sguardo più ampio 
sulla nostra vita di chiesa. Uno sguardo che si 
allarga alla vita di tutta la gente nella nostra città, 
nel nostro territorio, alle relazioni con tutte le realtà 
religiose, civili e istituzionali. 
Dunque con questo passo formalmente si completa 
quel progetto che era iniziato nel settembre 2017 
con la creazione dell’unità pastorale tra sei parroc-
chie e con l’istituzione della Comunità Pastorale due 
anni dopo nel settembre 2019. 
La Comunità Pastorale è un soggetto pastorale (non 
giuridico) non così facile da pensare, perché, dal Con-
cilio di Trento e dall’attuazione realizzata da S. Car-
lo Borromeo nella nostra diocesi (seconda metà del 
1500), noi veniamo da una storia in cui il soggetto 
territoriale è la parrocchia. 
Parliamo dunque di una storia di oltre 400 anni.
Ora siamo convinti che la parrocchia resti sicura-
mente un soggetto pastorale ma come espres-
sione e articolazione di un soggetto più gran-
de che è la Comunità Pastorale, figura ancora ai 
primi passi e insieme promettente.
I muri e le strutture sono sempre quelli parrocchiali 
ma la Comunità Pastorale ha un modo di pensare la 
vita pastorale in maniera più ampia e più complessi-
va. 
Questo chiede a tutti noi di alzare lo guardo e il 
livello, soprattutto per scoprire le nuove opportunità 
che tutto questo ci offre.
Ci auguriamo che sia davvero così, considerando che, 
come dice Papa Francesco, quello che deve inquie-

tarci è che tante persone non conoscono Gesù 
e non ne sperimentano l’amicizia, la gioia, la forza, la 
bellezza e non ne fanno esperienza nella vita comuni-
taria. 
La domanda è anche sempre se questo vale per me 
e per noi. Questo è veramente il pensiero che dob-
biamo portare nelle nostre preghiere e nelle nostre 
proposte pastorali, senza avere timore di uscire dai 
nostri piccoli mondi.
La parrocchia di Civesio è peraltro già ben partecipe 
nel cammino della Comunità Pastorale e, dunque, non 
c’è un salto nell’ignoto.

Desidero allora, anche a nome della Diaconia, rin-
graziare don Enzo, che per 32 anni e mezzo 
(dal dicembre 1990!) ha guidato questa comuni-
tà, dedito a far crescere le persone. 
Ora tornerà verso casa, cioè a Porlezza, dove è nato 
e cresciuto. A lui l’augurio di essere come quel saggio 
che “nella legge del Signore trova la sua gioia” 
e che per questo diventa “albero piantato lungo 
corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo” (Sal 
1).

Don Luca

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.

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 (1)
Il primo appuntamento è in program-
ma Domenica 8 maggio ore 21.00  
presso la Chiesa di San Giuliano Marti-
re.
Il coro Discanto Vocal Ensemble, in 
collaborazione con l’orchestra Di-
scanto Consort, eseguirà la Messa da 
Requiem Kv 626 di Wolfgang Ama-
deus Mozart, considerata universal-
mente uno dei massimi vertici della let-
teratura musicale di ogni tempo. 
Saranno coinvolti nell’esecuzione della 
partitura una settantina di musicisti 
(31 orchestrali, 4 voci soliste ed un coro 
di circa 40 elementi). 
La direzione musicale del concerto sarà 
affidata al maestro Giorgio Brenna. 

A soli 35 anni, Mozart (1756 – 1791) 
moriva, lasciando incompiuta una 
delle sue opere più celebri: il Re-
quiem in Re minore per soli, coro e 
orchestra, KV 626. 
La strana coincidenza tra la scrittura 
di una messa funebre e la morte del 
compositore diede origine a tutta una 
serie di dicerie e fantasie, tanto che si 
sono ricamate intorno a questa storia 
diverse leggende.
Nel 1791, mentre Mozart finiva di scri-
vere Il flauto magico, un personaggio 
misterioso gli fece visita e gli doman-
dò di comporre un Requiem per un si-

gnore che voleva rimanere anonimo.
Il committente, in realtà, era il conte 
Franz von Walsegg, aspirante compo-
sitore, che millantava di essere il com-
positore di opere che faceva eseguire 
durante i concerti privati da lui orga-
nizzati ma che, in realtà, erano com-
poste da altri musicisti.
Mozart, nonostante fosse già mala-
to e con altre partiture da terminare, 
accettò tuttavia la commissione, in 
quanto il conte aveva promesso una 
bella somma di denaro.
Così Mozart scrisse i primi due brani 
del Requiem, abbozzò le parti suc-
cessive e lasciò da parte il lavoro per 
molti mesi. Ma, preso dalla febbre che 
lo avrebbe portato alla morte cinque 
mesi dopo, il Requiem rimase incom-
piuto. Mancavano ancora completa-
mente il Sanctus, il Benedictus, l’A-
gnus Dei ed il Communio!
Costanza, la moglie, poiché era già 
stato consegnato a Mozart un accon-
to da parte del committente, dovet-
te scegliere tra rimborsare l’acconto 
ricevuto o trovare un compositore 
che terminasse l’opera. Visti i debiti 
lasciati dal marito, decise di chiedere 
a Franz Xavier Süssmayr, uno dei più 
fedeli allievi di suo marito, di portare 
a termine la Messa da requiem.  

Grazie agli appunti lasciati da Mozart 

ed a qualche frammento di partitura 
lasciato, Süssmayr terminò l’opera; il 
Requiem fu così consegnato al conte 
Walsegg senza che questo dubitasse 
dell’intrigo che stava dietro la stesura 
dell’opera: fu eseguito ufficialmente 
per la prima volta il 14 dicembre 1793.
Il Requiem K626 rimane nella storia 
una tra le pagine musicali più cono-
sciute e suggestive. Attraverso la bel-
lezza cristallina e coinvolgente delle 
note, il capolavoro di Mozart docu-
menta l'esperienza della assoluta gra-
tuità e della pietà di Dio per l’uomo 
facendo risuonare nei brani il destino 
dell’umanità intera. 
La forza e l’esplosione corale del giu-
dizio finale (Dies Irae) con la potenza 
divina (Rex Tremendae, Confutatis) 
rifluiscono nella solennità drammati-
ca che narra misericordia e perdono 
(Lacrimosa, Domine Jesu). Gli opposti 
si fondono in un tutto unitario che 
racconta nella musica senza tempo di 
Mozart il destino dell’uomo. 
“Una grande meditazione, drammatica 
e serena, sulla morte, ma anche sulla 
vita così lacerata dalla sofferenza e dal-
la drammaticità” (Benedetto XVI).

Giorgio Brenna

PROPOSTA CULTURALE

CHIESA DI SAN GIULIANO MARTIRE, 
PIAZZA DELLA VITTORIA - SAN GIULIANO MILANESE 

DOMENICA 8 MAGGIO 2022 ORE 21 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Requiem  
in re minore 

Kv 626 

In memoria di Maria Elisa, Luciano e Abele 

Discanto Vocal Ensemble 

& Consort 
Soprano  -  Annamar ia  Ca lc io la r i  

Con t r a l to  -  Giu l ia  Tacca gni  
Tenore  -  Giovanni  Caccamo  

Ba s so  -  Romano  Longoni  

D i r e t to r e  -  Giorg io  Br enna  

Ingresso libero con Green Pass fino ad esaurimento di posti

In memoria del suo fondatore  
ABELE MASSE’



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

Giovani
Vita comune 2022
È stata una Pasqua diversa quella che noi giovani della 
PGC e Scout abbiamo vissuto insieme. 
Una Pasqua che, finalmente, sa di ritorno alla normalità, 
dopo la fine dello stato di emergenza Covid. 
Abbiamo condiviso insieme il periodo più importante per 
un cristiano, i tre giorni della Passione e Morte di Cristo, 
fino alla sua Risurrezione con la festa della Pasqua. 

Sono stati numerosi i momenti di spiritualità, a cominciare 
dalla messa nella Cena del Signore, vissuta nella parroc-
chia di Zivido e continuata con la veglia di preghiera del 
Giovedì Santo, in cui per tutta la notte ci siamo alternati in 
adorazione all’altare della riposizione. 
Il venerdì pomeriggio abbiamo animato la celebrazione 
della Passione e Morte di Gesù a Maria Ausiliatrice e alla 
sera la Via Crucis per le vie della nostra città, per conclu-
dere l’esperienza con la veglia pasquale a Borgolombardo.
Non sono mancati i momenti in cui rimboccarsi le mani-
che per riordinare e ripulire gli spazi comuni degli oratori; i 
momenti di condivisione a tavola, con la cena ebraica tra-
dizionale che abbiamo vissuto insieme e i momenti invece 
più di riflessione e ascolto, come la preziosa testimonianza 
dell’associazione de “iSempreVivi” di Milano, realtà fonda-
ta da don Domenico Storri, che aiuta adolescenti, giovani 
e adulti affetti da disturbi psichiatrici. 

Questa esperienza ci ha fatto comprendere più da vicino la 
realtà di chi soffre di disagio psichico e quanto sia impor-
tante e necessario farsi vicino alle croci degli altri. 
Infine, abbiamo vissuto un momento di riflessione sabato 
mattina nel quale si sono aggiunti anche altri giovani.
È stata un’esperienza che mancava da troppo tempo… 
vivere insieme noi giovani un periodo particolare come 
quello del Triduo Pasquale ci ha fatto riscoprire la bellezza 
della condivisione, dell’aiutarsi a vicenda, l’allegria della 
fraternità, ci ha fatto vivere bene la gioia della Pasqua. 

Ringraziamo anche tutte le comunità che ci hanno accolto 
e reso possibile questa esperienza che certamente si ripe-
terà il prossimo anno.

Alessandro Passoni 



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 5 maggio, dalle ore 21 alle 
22, l'ascolto del Vangelo a cura del-
le Discepole del Vangelo, su piatta-
forma ZOOM- ID riunione: 881 3322 
6415 Passcode: 869891

Visita a rocca BriVio
Sabato 7 maggio, alle ore 15, avrà 
inizio la Visita guidata ai luoghi del-
la nostra storia: Rocca Brivio, Chie-
sa antica di Zivido e Castellotto Bri-
vio Sforza.
La quota di partecipazione è di euro 
10, con iscrizione entro venerdì 6 
maggio presso la Segreteria par-
rocchiale di S. Giuliano Martire 
(02 9848385) il lunedì e giovedì 
dalle 10.30 alle 12, il martedì dalle 
18.30 alle 19.30.
segreteria@sangiulianomartire.net
cultura7p@gmail.com

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.

Vacanza in montagna/Campo estivo 2022
I sette oratori di San Giuliano Milane-
se organizzano, per il prossimo mese 
di luglio, le vacanze in montagna 
per bambini e ragazzi della comu-
nità pastorale: un'esperienza arric-
chente di formazione, amicizia, ripo-
so e preghiera con amici e coetanei, 
sotto la guida attenta di educatori, 
animatori, don, suore e collaboratori 
adulti della città.
A Gudon di Chiusa, in provincia di 
Bolzano, in Val Gardena: la casa è 
una struttura in autogestione dotata 
di camerette da 3/5 posti, con bagni 
in camera e al piano, immersa nella 
natura e dotata anche di una piccola 
piscina ad uso esclusivo. La località 
dista 30 minuti in macchina da Orti-
sei e dai pricipali complessi dolomitici 
della zona (Odle, Sasso Lungo, Sasso 
Piatto, Pordoi).
Il primo turno è riservato alle ele-
mentari dal 9 al 16 luglio;
il secondo turno è riservato alle me-
die dal 16 al 23 luglio;
il terzo turno è riservato agli adole-

scenti dal 23 al 30 luglio.
La quota di partecipazione è di 260 
euro a persona (euro 240 dal secon-
do figlio) ed è comprensiva di viaggio 
A/R in autobus, vitto e alloggio in au-
togestione, eventuali trasferimenti in 
loco, copertura assicurativa, materia-
le per giochi e attività.
Il termine per le iscrizioni è il 5 giu-
gno e comunque fino ad esaurimento 
dei posti. È prevista una riunione dei 
genitori martedì 28 giugno alle ore 21 
presso l'oratorio San Luigi, piazza del-
la Vittoria 6.

Se sei interessato/a richiedi il de-
pliant presso il tuo oratorio!

Visita a Rocca Brivio, Chiesa Antica di Zivido 
e Castellotto Brivio Sforza

Il 7 maggio, alle ore 15 avrà inizio la Vi-
sita guidata ai luoghi della nostra storia 
con il seguente Programma.
PALAZZO BRIVIO-SFORZA (“Castello”) 
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 ingresso 
Palazzo Brivio Sforza di Zivido.
CHIESA ANTICA ZIVIDO: Visita guidata: 
giardino, chiesa, cripta. 
PALAZZO ROCCA BRIVIO Alle 17.00 – 
17.15: trasferimento con auto proprie; 
alle 17.15 – 17.30: ritrovo presso l’ingres-
so 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 pres-
so la Segreteria arrocchiale di S. Giuliano 
Martire (02 9848385) il lunedì e giovedì dalle 
10.30 alle 12, il martedì dalle 18.30 alle 19.30.
segreteria@sangiulianomartire.net 
cultura7p@gmail.com

Commissione Cultura

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
segreteria@sangiulianomartire.net
segreteria@sangiulianomartire.net
segreteria@sangiulianomartire.net
segreteria@sangiulianomartire.net

