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A 3 passi dal Natale ... 
Il Vangelo di questa domenica ci ricorda 3 passi che possono essere im-
portanti nel cammino verso il Natale. Ci piacerebbe condividerli sin-
teticamente con voi, alla luce della nostra storia semplice e facendoci 
guidare dalla Parola:
1) Ringraziare per i testimoni incontrati
 “Egli venne come testimone”
Nella nostra vita ci sono stati tanti testimoni. Durante l’adolescenza, la 
giovinezza e questi primi anni di matrimonio. Nella consolazione e nel-
la tribolazione. Tante persone, sacerdoti, famiglie, amici che ci hanno 
accompagnato e ci accompagnano nelle piccole e grandi decisioni della 
vita, nelle gioie e nelle fatiche. Verso questi tanti “Giovanni” va il no-
stro ringraziamento più sincero. 
2) Essere testimoni umili e responsabili
“Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce”
Diverse volte nella nostra vita ci viene chiesto di essere testimoni, dal 
servizio educativo in oratorio (qualche anno fa) alle sfide quotidiane 
nella coppia e in famiglia ma anche, a volte, al lavoro e in contesti pub-
blici. È difficile essere testimoni, testimoni “credibili”, come nella celebre 
frase del magistrato Livatino. 
Però la figura di Giovanni ci ricorda due caratteristiche fondamentali 
di cui piano piano essere consapevoli: l’umiltà e la responsabilità. 
L’umiltà di non essere noi la luce, come dice Giovanni appunto. E la 
responsabilità, cioè la consapevolezza di sapere dov’è la Luce e la ca-
pacità di poterla indicare con semplicità. Non è facile e chiediamo al 
Signore queste importanti virtù per noi e per tutti i testimoni che incon-
treremo sulla nostra strada.
3) Pregare per tutti
“Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia”
La buona notizia è per tutti “perché tutti credessero per mezzo di 
lui” eppure: vediamo tanta sofferenza, disuguaglianze, guerre, sia nel 
più ampio panorama geopolitico (oggi sempre più vicino) che più sem-
plicemente nelle nostre famiglie e relazioni. 
La Scrittura ci ricorda che “il mondo è stato fatto per mezzo di lui, 
eppure il mondo non l’ha riconosciuto”, che “Venne fra i suoi, e 
i suoi non l’hanno accolto”.
La buona notizia è per tutti ma forse non tutti sono predisposti ad acco-
glierla. Anche il nostro cuore, così pieno di preoccupazioni, non sempre 
è aperto alla grazia e la provvidenza ci sembra una favola per bambini.
Signore, in questi giorni che ci separano dal Natale, ti preghiamo per-
ché ciascuno di noi possa riconoscerti e accogliere chi di te porta testi-
monianza. 
Ti chiediamo grazia su grazia per tutti.

fam. Brambilla 
Andrea e Sharon 

Miriam Chiara e Gioele Francesco

Vangelo di gioVanni, cap.1, 
VV. 6-8;15-18
In quel tempo. 
6Venne un uomo mandato da Dio: il 
suo nome era Giovanni. 
7Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti 
credessero per mezzo di lui. 
8Non era lui la luce, ma doveva dare te-
stimonianza alla luce. 

15Giovanni proclama: "Era di lui che 
io dissi: Colui che viene dopo di me è 
avanti a me, perché era prima di me". 
16Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo 
ricevuto: grazia su grazia. 
17Perché la Legge fu data per mezzo di 
Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. 
18Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
unigenito, che è Dio ed è nel seno del 
Padre, è lui che lo ha rivelato.

Preghiamo
Aiutami ad essere uno strumento di 
pace.
Dove c'è buio io possa portare luce, 
dove c'è disperazione io possa portare 
speranza,
dove c'è persecuzione io possa portare 
unità e confortevole amore.

Madre Teresa di Calcutta

http://www.parrocchiesangiuliano.it


Dal Progetto "Essere padri oggi"

Testimonianze dai "laboratori per 
tutti i papà"
Nei mesi di ottobre e novembre sono 
andati in scena i primi tre incontri di 
uno speciale progetto intitolato: “Es-
sere Padri oggi”, laboratori interat-
tivi creati per dare un tempo ed uno 
spazio per riflettere insieme sulla fi-
gura paterna e giocare con i bambini. 
I laboratori, pensati per la comunità 
pastorale “S. Paolo VI” di San Giuliano, 
sono stati organizzati dal Consultorio 
di Peschiera Borromeo in collabora-
zione con le nostre scuole dell’infan-
zia “M.G. Brivio” e “San Francesco”. 
Quattro specialisti, Loris, Mattia, Mat-
teo e Raymond, hanno guidato gli in-
contri con il sostegno delle insegnanti 
delle due scuole. Ogni incontro si ca-
ratterizzava di tre momenti diversi: un 
momento di accoglienza, una parte di 
laboratorio ludico o artistico riservata 
a papà e figlio/a ed una seconda parte 
in cui i bambini si ritrovavano insieme 
a giocare e fare merenda con le in-
segnanti delle scuole, mentre i papà 
riflettevano e condividevano le loro 
esperienze insieme agli specialisti. 
Per raccontarvi qualcosa di questi La-
boratori lasceremo spazio alle rifles-
sioni di alcuni papà.

È stato un momento dolce, una carezza 
al cuore, che in questi tempi è preziosa. 
È stato un tempo ricco che ho passa-
to in modo diverso con mio figlio e gli 
altri papà in una cornice di confronto, 
accoglienza, disponibilità all'ascolto e 
preparazione dell’equipe che ha coordi-
nato gli incontri a cui vanno i miei com-
plimenti. Tutti i papà sono stati sempre 
pronti al dialogo, al confronto e a con-
dividere attimi di vita ed esperienze che 
hanno arricchito il percorso ed il viag-
gio di ognuno. 
Questi incontri mi hanno permesso di 
confrontarmi con altri papà, facendo 
emergere le difficoltà che si possono 
incontrare nel crescere i propri figli e di 
come anche noi impariamo dalla loro 
fantasia e semplicità. 
Essere padri è il più grande dono che 
Dio ci ha permesso di condividere con 
lui. Essere padri, oggi come ieri, è cerca-
re di essere un seme di luce e di amore 
per un germoglio che ti è stato messo 
accanto. Grazie per questa esperienza 
con la speranza che si possa ripetere 
nuovamente.

Riflettendo insieme a Mattia, Loris e 

Raymond siamo rimasti tutti piacevol-
mente stupiti dal clima di accoglien-
za, confronto e disponibilità dei papà 
e dal loro coraggio di mettersi in gio-
co.
Il prossimo ed ultimo appuntamento 
del progetto sarà a gennaio con una 
sorpresa speciale … l’invito esteso, 
a partecipare al laboratorio anche a 
tutte le mamme. 
A gennaio, a fine del percorso “Essere 
Padri oggi”, verrà lasciato spazio agli 
specialisti di tradurre i loro pensieri in 
un nuovo articolo che potrete trovare 
sempre qui sul “Punto d’incontro”. 

Matteo

Ecco le iniziative di autofinanziamento che i ragazzi e le ragazze della nostra comunità pastorale svolgo-
no per raccogliere i fondi per il pellegrinaggio che li porterà, dal prossimo 3 gennaio, a visitare 2 campi di 
concentramento e il santuario di Czestochowa. Venite a trovarli e a salutarli passando per qualcuno di 
questi appuntamenti. Vi aspettiamo!"

Confessioni Cittadine

Mercoledì 14 dicembre, a S.Giu-
liano M. dalle ore 10 alle 11.30 per 
anziani e pensionati.

Lunedì 19 dicembre alle ore 
20.45 a S.Maria in Zivido per gli 
Adolescenti.

Martedì 20 dicembre, alle ore 18, 
a S.Maria in Zivido per 18enni e Gio-
vani.

Altre date saranno comunicate a 
breve, oltre alla possibilità di accede-
re al sacramento della Riconciliazio-
ne nei momenti fissati dalle singole 
parrocchie.



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          **18.00         **18.00              20.45 8.30         **18.00             18.30   9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE         **18.00  8.30         **18.00              20.45 8.30             18.00   9.00 - 11.00

S. MARIA IN ZIVIDO                  18.00*             18.00*              18.00*             18.00*              18.00*             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 MESSA PRO POPULO sarà 
celebrata da don Luca dome-
nica 11 dicembre, alle ore 11, a 
S.Ambrogio di Civesio.

* dal 7 novembre al 31 dicembre 2022      ** per il tempo di Avvento

È partito a novembre il cammino del 
Gruppo Famiglie della Comunità Pa-
storale San Paolo VI.
"Kyrie, Alleluia, Amen", come sappia-
mo è la proposta pastorale 2022-23: 
"Spesso trascurata o vissuta come 
adempimento, ma è una necessità del-
la vita cristiana", introduce il nostro ar-
civescovo di Milano, monsignor Mario 
Delpini, che richiama inoltre le paro-
le di monsignor Carlo Maria Martini 
(dalla sua prima Lettera pastorale - La 
dimensione contemplativa della vita 
(1980):
(1)“[...] Potremmo dire che la preghie-
ra è, in qualche modo, l'essere stesso 
dell'uomo che si pone in trasparenza 
alla luce di Dio, si riconosce per quello 
che è e, riconoscendosi, riconosce la 
grandezza di Dio, la sua santità, il suo 
amore, la sua volontà di misericordia, 
insomma tutta la divina realtà e il di-
vino disegno di salvezza come si sono 
rivelati nel Signore Gesù crocifisso e ri-
sorto.
Prima ancora che parola, prima ancora 
che pensiero formulato, la preghiera è 
percezione della realtà che immediata-

mente fiorisce nella lode, nell'adorazio-
ne, nel ringraziamento, nella domanda 
di pietà a Colui che è la fonte dell'essere.
[...] Le famiglie, educatrici prime della 
preghiera, devono assolutamente ri-
scoprire questo loro compito ed essere 
aiutate a diventare vero luogo di pre-
ghiera.
La famiglia è luogo di interessi affettivi, 
di rapporti personali profondi: può e 
deve essere, quindi, un ambito privile-
giato per ricostruire il tessuto antropo-
logico previo e abilitante alla preghiera.
[...] La preghiera, come la carità, è un 
dono dall'alto. Essa ci mette a servizio 
di una società più giusta. Ci fa vedere il 
mondo con gli occhi li Dio. Da un dono 
come questo possono nascere tante 
cose.”

Ecco che tramite la Commissione Fa-
miglia (che è formata da famiglie per 
l’appunto) è iniziato quest’anno un 
percorso di riflessione, condivisione, 
discernimento incentrato sulla Pre-
ghiera.
Si sono svolti già i primi due incontri 
(Maria Ausiliatrice e Santa Maria in Zi-

vido): Udite, Udite ! il Gruppo Famiglie 
è itinerante, un cammino attraverso le 
nostre diverse Parrocchie che di volta 
in volta ospitano, con grande Amore 
e Dedizione: le famiglie di ogni par-
rocchia si adoprano come “padroni di 
casa” e coccolano i loro ospiti. 
Tra le meraviglie di questo cammino 
ci sono anche la conoscenza delle 
nostre diverse realtà parrocchiali ed 
il poter conoscere ed “abbracciare con 
il cuore” le persone, le tante famiglie 
che sono nostri Fratelli nella Fede.

Nei primi due incontri (tante famiglie 
e di ogni stagione della vita ... che bel-
lo !!!) abbiamo affrontato, con la gui-
da di don Luca, la preghiera dell’”Ave 
Maria”; come stimolo dei nostri sensi, 
della nostra mente e del nostro cuore 
siamo stati aiutati dall'arte: con l’a-

Rallegratevi! Il cammino del Gruppo Famiglie

Venerdì 16/12 ore 21 Concerto Corpo Musicale della Libertà Chiesa s.Giuliano Martire

Domenica 18/12 ore 15.30 Presepe vivente oratorio s.Maria in Zivido

Domenica 18/12 ore 21 Concerto di Natale - Big Band Minoia - 
Schola Cantorum Casati- Coretto Parroc-
chiale S. Giuliano Martire

Chiesa s.Giuliano Martire

Venerdì23/12 ore 21 Concerto di Natale
Zara Dimitrova (soprano) 
Mozart Quartet

Chiesa s.aMbroGio Civesio

Aspettando Natale nella Comunità pastorale
Rinnoviamo l’invito a paRteCipaRe ai pRossimi appuntamenti.



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).
Chiusura nel periodo natalizio

Il Centro d'Ascolto chiuderà dal 
22/12/2022 al 07/01 2023.
Per eventuali urgenze telefonare al 
nr. 3478308655.

PRENDI NOTAPRENDI NOTA
concerto di natale

Venerdì 16 dicembre, alle ore 21, 
presso la Chiesa di S.Giuliano M. il 
concerto del Corpo Musicale della 
Libertà.
Domenica 18 dicembre, alle ore 
15.30, il Presepe Vivente presso l'o-
ratorio S.Maria in Zivido.
Domenica 18 dicembre, alle ore 
21, presso la chiesa S.Giuliano M. il 
Concerto di Natale - Big Band Mino-
ia - Schola Cantorum Casati- Coret-
to Parrocchiale S. Giuliano Martire

GUARDAROBA CARITAS DI ZIVIDO
In via Gorky, n. 43 presso la parroc-
chia di S. Maria in Zivido è aperto:
il lunedì (ritiro di indumenti inver-
nali e distribuzione) dalle 16 alle 
18; il venerdì (solo distribuzione) 
dalle 16 alle 18. 

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

dorazione di un dipinto raffigurante 
l’Annunciazione (guardare, vedere, 
osservare sia “fuori” che “dentro”) nel 
primo incontro e con un canto (ascol-
tare, pensare, cantare) su Maria nel 
secondo incontro.
Si è proseguito quindi dividendoci in 
gruppi, al fine di elaborare insieme 
ma in modo un po’ piu’ intimo, quan-
to ascoltato/guardato: la naturalezza 
degli interventi, il desiderio di met-
tere a fattor comune le proprie espe-
rienze, fatiche, speranze, in un senso 
di “fraternità familiare”... ci ha scaldato 
il cuore ! 
È stato il Dono della Preghiera, come 
carità ... guardare il mondo con gli oc-
chi di Dio, come ci ha detto il Cardinal 

Martini.

Carissimi, vi aspettiamo fraternamen-
te ai prossimi incontri ! 
Non lasciamoci sfuggire tra le mani 
come granelli di sabbia questo Dono 
del Signore ma afferriamolo, invece, 
saldamente nelle mani delle nostre 
famiglie.

Commissione Famiglia

gruppo Famiglie

Il prossimo incontro del Gruppo Fa-
miglie si terrà a S.Giuliano Martire il 
prossimo 21 gennaio 2023. 

Da Betlemme la Luce della Pace
Uniamo tutte le nostre forze 
per costruire la pace
Nella Chiesa della Natività a Betlemme c’è una lan-
terna dove arde una fiamma tenuta perennemente 
accesa con l’olio donato da molte Nazioni. 
Questa fiamma è chiamata Luce della Pace di Bet-
lemme ed è diventata un simbolo di pace univer-
salmente conosciuto. Un simbolo di pace e di fra-
tellanza fra i popoli, senza distinzioni religiose o di 
nazionalità.

Da molti anni, nel mese di dicembre, dalla Luce della Pace di Betlemme viene 
accesa una lanterna che a staffetta viene portata in molte Nazioni del mondo.
In Europa arriva per via aerea in Austria da dove viene portata, via treno, in 
molti Paesi fra i quali l’Italia. La distribuzione in moltissime città italiane avvie-
ne tramite gli scout.
La Luce della Pace arriverà a Milano sabato 17 dicembre dove, come accade 
da molti anni, verrà prelevata anche dagli scout del Gruppo AGESCI San Giulia-
no 1 e dagli adulti scout MASCI Borgolombardo 1 che la porteranno in tutte le 
parrocchie cittadine.

Da domenica 18 dicembre potrete vedere in ogni chiesa della nostra città 
la Luce della Pace dalla quale potrete accendere una vostra candela, una lan-
terna o una lampada ad olio per portare nelle vostre case la Luce che arriva 
direttamente da Betlemme.

Quest’anno pensiamo sia ancora più importan-
te cercare di portare questo simbolo di Pace in 
ogni luogo e ad ogni persona che abbia a cuore 
la Pace.
Invitiamo tutti, ragazzi ed adulti, ad accogliere la 
Luce della Pace e a farsi portatori e costruttori di 
Luce e di Pace, unendo tutte le nostre forze per 
costruire la Pace e la fratellanza fra i popoli.

Gruppo scout AGESCI San Giuliano 1  
Comunità adulti scout MASCI Borgolombardo 1

https://lucedellapace.it/w/
https://lucedellapace.it/w/

