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KYRIE   ALLELUIA   AMEN 
Per il titolo della proposta pastorale per l’anno 2022-2023 il 
nostro arcivescovo Mario usa queste tre parole, antiche, da 
sempre usate nel linguaggio liturgico della Chiesa. Il sottotito-
lo non meno importante, ce ne indica il motivo: Pregare per 
vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù.
All’inizio una domanda. Come è possibile conservare la gioia 
nei giorni tribolati della storia umana? Come sostenere il lo-
goramento dei tempi faticosi, senza perdere la speranza?
La risposta nelle parole di Gesù “Venite a me voi tutti che siete 
stanchi e oppressi e io vi darò ristoro” Mt 11,28
L’arcivescovo si sente incoraggiato nella proposta sulla pre-
ghiera anche ripensando al card Martini e papa Francesco: 
ambedue hanno indicato come essenziale il primato della pre-
ghiera e della vita spirituale nella vita del cristiano e della co-
munità.
Abbiamo bisogno di riflettere sulla preghiera, abbia-
mo bisogno di pregare …di pregare tutti, di pregare 
insieme, di pregare molto.
Il fatto che preghiamo troppo poco o in modo troppo diverso 
da come prega Gesù non può essere forse la radice di tristezza, 
di grigiore, di malcontento?

PER CRISTO, CON CRISTO E IN CRISTO
I discepoli chiedono a Gesù. “Signore insegnaci a pregare” e 
Gesù insegna il Padre nostro. Insegna non solo le parole, ma 
anche il modo del pregare dei discepoli… (pag. 18-19).
L’invito rivolto ad ogni comunità è di riprendere lo slancio a 
partire da queste parole, commentate e vissute! A essere case 
della preghiera, oltre che case della carità, scuole di preghie-
ra, oltre che offerta di doposcuola. Perciò vorremmo essere 
uomini e donne di preghiera che insegnano a pregare “per 
Cristo, con Cristo e in Cristo”, in famiglia, in comunità, dentro 
le attività ordinarie e anche in momenti personali desiderati e 
cercati con determinazione… (pag.20-21).

CELEBRARE PREGANDO
Un secondo capitoletto sulla Messa, per aiutarci a togliere in-
crostazioni e distorsioni:
imparare a celebrare l’Eucaristia come una gra-
zia che ci fa entrare nel mistero come popolo santo di Dio, 
che nell’Eucaristia riceve vita e forma.
Senza dimenticare che la famiglia, piccola Chiesa domestica, 
deve sentirsi autorizzata a crearsi forme di preghiera adatte 
alla propria casa e situazione… (pensando a quanto già vissu-
to nel lockdown) tuttavia, esprime chiaramente il nostro Ar-
civescovo, la celebrazione comunitaria dell’Eucaristia e della 
Liturgia delle Ore rimane il centro della vita della co-
munità.

Qualche attenzione su questo che impegna tutti a un ripen-
samento:
Non si può condividere che “guardare la Messa in televisio-
ne” sia una forma equivalente alla partecipazione in presen-
za… 
La celebrazione dell’Eucaristia non può essere un’inerzia che 
riprende consuetudini come se fossero tradizioni intoccabili. 
Riflessioni, verifiche, tentativi devono essere fatti anche per 
quanto riguarda la celebrazione del Battesimo, della Confer-
mazione, dell’Unzione degli infermi. Una particolare atten-
zione al sacramento della Riconciliazione, disatteso da trop-
pi fedeli, celebrato in modo troppo individualistico da alcuni. 
Perciò tutta la comunità è chiamata a vivere l’entrare nel 
Mistero e a curare che la celebrazione aiuti tutti a edificarsi 
nella comunione con la santità di Dio che si è manifestata in 
Gesù… 

Particolarmente significativo è il canto, come modalità di 
partecipazione attiva e il silenzio, come condizione per affac-
ciarsi al mistero di Dio e una disciplina dell’attenzione.

E allora ecco le tre parole iniziali che ricorrono con frequenza 
nella celebrazione liturgica e che ci insegnano a pregare per-
sonalmente e come comunità:
KYRIE: riconosciamo in Gesù il Risorto e Signore della 
vita
ALLELUIA: è il canto di Pasqua, principio e sorgente di gio-
ia piena
AMEN: come professione di fede in risposta personale e co-
rale alla proposta di alleanza con Dio.
Seguono poi indicazioni pastorali, che per noi saranno ogget-
to della riflessione del Consiglio Pastorale. 

Conclude l’arcivescovo Mario: Non si può ritenere di aver ce-
lebrato bene la Messa, di aver pregato bene la Liturgia del-
le Ore se i fedeli non mostrano i frutti dell’incontro con 
Gesù: la gioia, la comunione fraterna, la missione.
Signore Gesù, donaci il tuo Spirito …

Albina e Silvia - Ausiliarie Diocesane

Lunedì 26 settembre alle ore 20:45  
il nostro arcivescovo Mario viene nella chiesa  

di Santa Barbara a San Donato Milanese proprio  
per presentare la proposta pastorale di quest’anno.

 Incontro rivolto ai consigli pastorali della zona VI  
e agli operatori pastorali. 



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@chiesadimilano.it
S. Ambrogio - Civesio 02.98281141 parrocchiacivesio@fastwebnet.it
Abbazia Viboldone 02.9841203 info@viboldone.com

Proseguirà fino al 6 ottobre l’iniziati-
va “A scuola uguali” della Fondazione 
Somaschi, che assiste oltre 200 ragazzi 
accogliendoli in comunità e case fami-
glia dedicate a minori soli e a nuclei 
mamma-bambino in difficoltà gestite 
da laici e religiosi in diverse zone d’I-
talia: oltre cento di questi bambini 
sono ospitati in Lombardia, nelle 
strutture di Milano e hinterland, Como 
e Somasca di Vercurago (nel Lecchese). 

Il materiale può essere spedito o con-
segnato direttamente alla sede prin-
cipale della onlus a Milano, in piazza 
XXV Aprile 2, dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 17 (per info 02.62911975, dona-
tori@fondazionesomaschi.it) o presso 

le diverse comunità di Fondazione So-
maschi dislocate sul territorio, possibil-
mente previo accordo telefonico. 
Per indirizzi e recapiti www.fondazione-
somaschi.it.

Amazon
https://amzn.eu/gTTpLV6

A Scuola Uguali 2022
Grazie al tuo sostegno potremo dona-
re materiale scolastico nuovo e device 
agli oltre 200 bambini e ragazzi ospiti 
delle nostre strutture di accoglienza per 
minori. Puoi far consegnare il materiale 
presso i nostri uffici di Piazza XXV Aprile 2, 
Milano. Scrivi all’indirizzo donatori@fon-
dazionesomaschi.it per farci sapere che 
riceveremo il tuo ordine!

Domenica 25 settembre 

Apertura dell’anno oratoriano
Sostare con te è lo slogan dell’anno oratoriano 2022-
2023. Per pregare e per imparare a pregare bisogna innan-
zitutto fermarsi, saper sostare, per sapere a chi rivolgere lo 
sguardo, la mente e il cuore, per fare silenzio e incontrare 
Dio, chiamandolo Padre, dicendo «Signore Gesù», lascian-
do che sia lo Spirito Santo a parlare con noi e per noi. La 
preghiera del cristiano è innanzitutto un incontro familiare 
e intimo, ha un “Te” a cui riferirsi e con cui stare, ma è anche 
celebrazione gioiosa e comunitaria in cui ci lasciamo amare 
da Dio, in cui è Lui a voler sostare con noi.

L’oratorio è tante cose, ma offre la sua ospitalità soprat-
tutto perché chiunque lo frequenti possa imparare a cono-
scere il Signore e a celebrarlo nella fede. Quell’amicizia che 
sperimentiamo in oratorio rimanda sempre a un’amicizia 
più grande, che è quella con Gesù, da sperimentare in for-
ma gioiosa e in maniera intima e sostanziale.

In oratorio si viene per sostare, per passare il proprio tem-
po libero e impegnarlo nell’amore reciproco, nella bellezza 
dell’incontrarsi e stare insieme. In oratorio noi sostiamo e ci 
ricarichiamo, sapendo che chi ci ospita è Dio nostro Padre. 
È il Signore ad aprire le porte dell’oratorio, perché chi viene 
per “sostare” venga per sostare in sua compagnia. Per que-
sto, in oratorio, in quest’anno dedicato a verificare la nostra 
preghiera, diciamo: «Sostare con te».   

I ragazzi che vengono in oratorio pregano davvero? 
Sanno pregare? Vengono accompagnati nella preghie-
ra? Queste domande non sono nuove nelle comunità edu-
canti. Qualsiasi educatore si interroga sulla vita spirituale 
dei ragazzi a lui affidati e si chiede “a che punto sono” nella 
loro relazione con Dio. Secondo quanto ci chiede il nostro 
Arcivescovo, ci prendiamo questo anno oratoriano – che 
speriamo sia di totale ripartenza – per verificare la condi-
zione della nostra preghiera e della preghiera dei ragazzi 
e delle ragazze, sia quelli che accompagniamo nei nostri 
percorsi di fede ordinari sia quelli che frequentano l’oratorio 

in modo informale o semplice-
mente nell’ambito di altri per-
corsi: lo sport, il gioco, il dopo-
scuola, le attività laboratoriali, 
il teatro, la musica, i gruppi di 
interesse, ecc.
Nel punto in cui si trova, chie-
deremo a ciascuno di fare 
un cammino di avvicinamen-
to personale al Signore, sa-
pendo che non mancheranno le occasioni in cui sarà il Si-
gnore a farsi vicino e a suggerirci, proprio per quel ragazzo 
o quella ragazza, il passo da compiere per “Sostare con te”.

«Chi vuole bene ai giovani, chi si prende cura di loro sa che il 
servizio più importante da rendere è accompagnarli all’incon-
tro con Dio perché diventino adulti, rispondendo al Signore 
che li chiama» (Mario Delpini, Kyrie, Alleluia, Amen. Proposta 
pastorale 2022-2023, p. 63).

Abbiamo bisogno di pregare. Anche i ragazzi e le ragazze 
hanno bisogno di pregare, per vivere il loro incontro perso-
nale con Dio e per orientare la vita secondo la loro vocazio-
ne, prima fra tutte quella a essere discepoli di Gesù, nella 
Chiesa e nel mondo.

La festa di apertura dell’anno oratoriano si terrà domenica 
25 settembre. Ogni oratorio della nostra comunità pastora-
le propone una sua modalità per marcare questo inizio. Il 
programma può essere visionato sul foglio parrocchiale o 
sulle locandine delle diverse feste.



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

Tutti i  bambini,  i  genitori ,  i  docenti e
 i  collaboratori delle scuole della città 

di San Giuliano sono invitati 
alla S. Messa di inizio anno scolastico

SANTA        MESSA 
PER LA       SCUOLA

V E N E R D I '  
2 3  S E T T E M B R E  2 0 2 2

O R E  1 8 . 3 0  
C H I E S A  S .  M A R I A  IN  Z I V I D O

Ogni giorno di questo anno scolastico, 
nelle speranze e difficoltà presenti, 
sia benedetto, sereno, ricco di bene

 per potenza di Spirito Santo

Costo €.12,00 a persona
Gruppo di 25 persone

Ritrovo alle ore 9.15 
davanti all’Abbazia

La Commissione Cultura
della Comunità Pastorale

S. Paolo VI
propone

Visita guidata 
all’Abbazia di Chiaravalle

sabato
15 ottobre 2022

dalle ore 9.30 
alle ore 11.00Chiesa, chiostro e 

Cappella S. Bernardo

Iscrizioni entro il 28 settembre presso
la segreteria Parrocchiale di S.Giuliano Martire 
P.zza della Vittoria, 6 tel. 029848385

mail: segreteria@sangiulianomartire.net 
cultura7p@gmail.com

Per il terzo anno la Comunità Pastorale propone una 
S.Messa per tutti gli insegnanti e gli operatori scolastici 
della città.
Come ha affermato l'Arcivescovo nella lettera scritta per 
la ripresa delle lezioni, tutti sono chiamati a contribuire a 
"rendere la scuola l'ambiente per imparare a vivere come 
persone libere, fratelli e sorelle solidali, intelligenti." 

Per questo motivo l'invito è esteso anche a tutte le fami-
glie della comunità perchè ogni giorno di questo nuovo 
anno scolastico sia benedetto e ricco di bene.

La Coordinatrice delle scuole dell'Infanzia  
Brivio e San Francesco.

Anche la Commissione Cultura della Comunità Pasto-
rale San Paolo VI riprende l'attività dopo la pausa estiva. 
Dopo l'entusiasmante risposta di partecipazione alle usci-
te dello scorso anno, ci siamo resi conto che molti luoghi 
ricchi di storia, arte e bellezza del nostro territorio, sono 
ancora a tante persone sconosciuti.
Abbiamo così pensato di continuare con lo stesso metodo 
scegliendo alcuni siti, che magari conosciamo superficial-
mente, da visitare con guide professioniste. 
La prima uscita sarà sabato mattina 15 ottobre all'ab-
bazia di Chiaravalle con visita, di 90 minuti, a Chiesa, Chio-
stro e Cappella di San Bernardo.
Prenotazioni presso segreteria San Giuliano Martire ne-
gli orari di apertura, oppure telefonicamente al numero 
02 9848385 - oppure via mail segreteria@sangiuliano-
martire.net oppure cultura7p@gmail.com

La commissione cultura

la messa pro popolo di questa settimana sarà celebrata a San Carlo alle ore 11,  
il 25 settembre a Borgolombardo alla messa delle ore 10




