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Chi è il mio prossimo?
Chi è il mio prossimo? È la grande domanda da 
cui nasce la famosa parabola del buon samaritano.
È la stessa domanda che penso faccia nascere il desi-
derio di spendersi in esperienze di servizio e di carità, 
almeno per me è stato così. Ma se la domanda è sem-
plice, la risposta non è sempre immediata e, soprat-
tutto, non è uguale per tutti.  Alcune volte, come nella 
parabola, troviamo il nostro prossimo mezzo morto 
per terra, nudo. Altre, invece, ci viene incontro con un 
carrello della spesa. Magari vestito bene. Con la pro-
pria famiglia, i propri figli o amici. Con un familiare 
che lo accompagna. A volte è un volto nuovo, mai vi-
sto. Altre è un volto conosciuto e riconoscibile nono-
stante la mascherina. Alcune volte si presenta come 
un distinto signore che, fino a prima del COVID, lavo-
rava tutti i giorni. Altre volte famiglie normalissime, 
come la mia e la tua, che, pur con qualche difficoltà, 
tiravano avanti ma poi … il lavoro non c’è più, magari 
la malattia di una persona cara, una separazione …

Chi è il mio prossimo? E come fare per incontrar-
lo?
All’Emporio della Solidarietà di San Giuliano Milane-
se, uno dei 13 promossi da Caritas Ambrosiana e già 
presenti in Diocesi, una trentina di volontari junior 
e senior se lo chiedono dal giorno dell’inaugurazione, 
circa un anno fa. Da allora oltre 80 famiglie sono sta-

te aiutate per un totale di 270 persone di cui il 30% 
di nazionalità italiana. Da allora sono stati distribuiti 
oltre 28.000 kg di prodotti alimentari e non, all’inter-
no di una formula strutturata che permette di ridare 
dignità alle persone, accompagnando temporanea-
mente il loro progetto di vita con piccoli aiuti nel fare 
la spesa.
Una goccia nel mare se guardiamo ai numeri. Nel 
2020 oltre 2 milioni di famiglie (più di 5 milioni e 
mezzo di persone) vivono in stato di povertà relati-
va in Italia e con la crisi COVID-19 si è registrato un 
aumento del 100% di aiuti da parte di Caritas nelle 
diverse iniziative. E stiamo guardando, ovviamente, 
una parte del mondo molto fortunata. Non stiamo 
certo salvando il mondo, appunto.

Nel nostro piccolo, cosa possiamo fare? Chi è il 
mio prossimo? 
Mi piace vedere la carità con lo sguardo e le parole di 
Madeleine Delbrêl e pensare che possiamo, tutti, in-
contrare il nostro prossimo con piccoli passi possibili.  
A volte non è facile. Non è eroico. A volte vorremo aiu-
tare con grandi gesti o iniziative. A volte vorremmo 
spenderci per il nostro prossimo e consumarci come 
“rami distrutti dal fuoco”, in modo eclatante. Ma, al-
cune volte, ci è invece chiesto di essere rami che diven-
tano tavole di legno “che i passi lentamente logorano 

e che cadono in fine segatura”.
Potremo quindi incontrare il nostro prossi-
mo semplicemente aprendo l’Emporio con 
puntualità e regolarità. Cercando di essere 
gentili, accoglienti e disponibili con le per-
sone che vengono e con i volontari con cui 
collaboriamo. Mettendo i prodotti in ordi-
ne sugli scaffali. Aspettando quando non c’è 
nessuno e pazientando quando arrivano 10 
famiglie tutte insieme
Piccoli passi? Piccolissimi. Possibili? Sì.
Se vuoi saperne di più sull’Emporio puoi 
andare su https://www.parrocchiesangiu-
liano.it/emporio-solidarieta ; troverai tanti 
piccoli passi per aiutare.

Andrea Brambilla

http://www.parrocchiesangiuliano.it
https://www.parrocchiesangiuliano.it/emporio-solidarieta
https://www.parrocchiesangiuliano.it/emporio-solidarieta


Recuperata l'antica chiesa 
di San Gregorio Magno
Una sera, al termine di una riunione 
della Commissione Comunicazione, 
Don Luca ci ha fatto la gradita sor-
presa di poter visitare questa picco-
la chiesa, dedicata a San Gregorio 
Magno e situata a pochi metri dalla 
piazza della Vittoria, sulla destra della 
chiesa di San Giuliano Martire.
Entrando, ho avuto subito la sensa-
zione del tempo del Discernimento e 
della Preghiera, Gesù è lì e ci aspetta-
va.
Quante volte ho percorso in macchi-
na quella via, di fretta, sovrappensie-
ro, mai ho notato quella chiesa.
Da adolescente amavo leggere Italo 
Calvino e quindi subito mi sono ricor-
dato di questo passo.
“Aveva questo Marcovaldo un occhio 
poco adatto alla vita di città: cartelli, 
semafori, vetrine, insegne luminose, 
manifesti, per studiati che fossero a 
colpire l’attenzione, mai fermavano il 
suo sguardo che pareva scorrere sulle 
sabbie del deserto. Invece, una foglia 
che ingiallisse su un ramo, una piuma 
che si impigliasse ad una tegola, non 
gli sfuggivano mai: non c’era tafano sul 
dorso d’un cavallo, pertugio di tarlo in 
una tavola, buccia di fico spiaccicata 
sul marciapiede che Marcovaldo non 
notasse, e non facesse oggetto di ragio-
namento, scoprendo i mutamenti della 
stagione, i desideri del suo animo, e le 
miserie della sua esistenza.” Italo Calvi-
no - Marcovaldo.

Che nostalgia ho provato, che monito 
per me è stato, richiamato a ritorna-
re ad avere uno sguardo che “scorre 
sulle sabbie del deserto … facendo 
oggetto di ragionamento”, lasciando-
mi indietro i rumori di fondo della 
nostra società, le vicende quotidiane, 
per far crescere, alimentare la nostra 
Spiritualità cristiana. Il Signore mi ha 
parlato tramite quella visita fortuita di 
quella chiesa.
Mi sono invitato e mi è gradito invitar-
vi in questa chiesa, per uscire un mo-
mento dalla nostra realtà quotidiana, 
percorrere una strada leggermente 
diversa ed attraversare una nuova 
porta, per dedicare un nostro “fine 
giornata” alla Preghiera, magari non 
soli ma con i nostri cari.
L’antica chiesa di San Gregorio Ma-
gno, realizzata tra il 1716 ed il 1719, 
è tornata ad aprire le porte ai fedeli e 
ai visitatori: il gioiello di tre secoli fa è 
stato completamente ripulito e mes-
so in sicurezza dopo 3 anni di lavori 
conclusisi nel dicembre dello scorso 
anno (https://www.ilcittadino.it/sto-
ries/Cronaca/san-giuliano-lantica-
chiesa-di-san-gregorio-gioiello-di-fe-
de-che-torna-a-viver_61689_96/)
Tutti i lunedì sera, grazie all’iniziativa 
di alcuni parrocchiani, dalle 20.45 alle 
22.00 la chiesetta di San Gregorio Ma-
gno è aperta per l’Adorazione Eucari-
stica.

Gianluca Cosentini

Veduta della chiesetta di san Gregorio: 
facciata in cotto, timpano e rosone

Pala d'altare raffigurante la Madonna 
Addolorata

Nel mese di luglio dell'anno scorso 
sono stati completati una serie di in-
terventi che sono andati a vantaggio 
anche dell’impatto estetico: il tetto 
della chiesa appare più proporzionato 
in quanto è stato allineato all’edificio. 
Le principali opere di restyling hanno 
coinvolto proprio la datata e malcon-
cia copertura.
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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 - 18.00

ABBAZIA DI VIBOLDONE 8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 10.15

La Natività di Gerard David 

Metropolitan Museum - New York

Le sette parrocchie di San Giuliano Milanese hanno scel-
to questo dipinto della natività di Gesù per augurare a 
tutte le famiglie un santo Natale. L’immaginetta, che sarà 
consegnata a tutte le famiglie insieme ad una lettera del 
parroco Don Luca insieme con tutta la diaconia, contie-
ne anche una breve preghiera.

Aiutaci, Signore,

a essere uomini e donne di speranza

che, anche in mezzo alle difficoltà,

sanno che tu agisci

e riservi sempre il meglio per noi.

Fa’ che accogliamo le tue sorprese

e il tuo amore!

In questo Natale

lasciamoci sorprendere da Dio!

Lasciamoci sorprendere

dal Bambino di Betlemme!

Avvento, lo sappiamo, significa attesa. Attesa della venu-
ta di Gesù tra gli uomini e le donne di tutto il mondo per 
portare loro la salvezza. Quale modo migliore per atten-
derlo, in famiglia, nel trovare un momento in cui siamo 
tutti presenti e insieme preghiamo le parole dell’imma-
ginetta?

In questo Natale, lasciamoci sorprendere da Dio!
Gli auguri dell'Arcivescovo ...
Per far giungere nelle case i consueti auguri natalizi, 
l’arcivescovo Mario Delpini ha immaginato quest’anno 
che a scrivere fosse la “Mamma di famiglia”, Gianna Be-
retta Molla. Si rivolge così, attraverso una serie di lette-
re “firmate” dalla Santa, alle persone che si preparano a 
festeggiare il Natale: la nonna, la ragazzina, il bambino 
vivace, il medico, il sindaco, il parroco, lo straniero … 
per concludere con un pensiero dedicato a chi il giorno 
della festa lavorerà. Una benedizione, un messaggio di 
vicinanza e di speranza per superare i momenti difficili e 
gioire della nascita di Gesù.

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cari-amici-vi-scrivo-la-lettera-di-natale-alle-famiglie-477286.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cari-amici-vi-scrivo-la-lettera-di-natale-alle-famiglie-477286.html


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

CENTRO D'ASCOLTO IL FARO

Il Centro d'ascolto IL FARO (Piazza 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 appuntamento. Per informazioni e per fissare appuntamenti 
chiamare il numero 3478308655 dal Lunedi al Venerdì  dalle ore 14 alle 17.

GUARDAROBA CARITAS 
Situato in via Gorky 43 presso la parrocchia di S. Maria in Zivido.
APERTURE: il lunedì (solo consegna) dalle 16 alle 18; il venerdì (consegna 
e distribuzione) dalle 16 alle 18.
VIENE SOSPESO IL RITIRO DEGLI INDUMENTI DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 
9 GENNAIO 2022, per consentire ai volontari addetti di sistemare quan-
to finora raccolto! Grazie 

2 novembre, la messa 
concelebrata al cimitero

Dopo 2 anni, a causa delle restrizioni per la pandemia 
da Covid, si è potuto di nuovo ritornare al cimitero per la 
santa Messa concelebrata dai preti della comunità pasto-
rale in memoria di tutti i defunti della città.
È stata una celebrazione molto partecipata e intensa; 
nell'omelia don Luca ha detto che "Dio ci istruisce sul si-
gnificato della morte, la vita non va verso il nulla, il nostro 
corpo risorgerà. Per noi cristiani questo è un principio di 
speranza per il futuro ma anche per la vita presente, una 
speranza che regola tutte le nostre scelte di vita quotidiana. 
Ogni persona risorgerà, quindi ogni persona vale quanto 
me e merita rispetto. I nostri defunti sono ancora vivi, è mor-
to il loro corpo che risorgerà."

Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Sussidio Avvento/Natale
Sarà in distribuzione nelle parroc-
chie il libretto, a cura della Diocesi, 
per la preghiera e la riflessione per-
sonale sulla Parola di Dio del gior-
no, uno strumento prezioso per 
aiutarci a vivere questo tempo di 
attesa.

Benedizioni e visita alle fa-
miglie in occasione del Na-
tale di Gesù

“Quest’anno vogliamo comunicarvi 
che desideriamo tornare a benedire 
le case, anche se non sarà possibile 
fare le benedizioni nella modalità 
precedente il Covid. È possibile però 
trovare alcune strade per incontrarci 
ed ogni parrocchia, tenendo conto 
della diversità delle strutture abitati-
ve e delle situazioni, vi comunicherà 
la modalità specifica e concreta.” 
(dalla lettera di don Luca insieme 
con tutta la diaconia alle famiglie).

Si manterrà qualche incontro di be-
nedizione in chiesa, per chi non po-
tesse vivere questo momento nella 
propria casa.
Ogni parrocchia, quindi, sta orga-
nizzando modalità di visita e calen-
dario. A breve verrà comunicato ai 
parrocchiani/e.


