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... È venuto ad ABITARE in mezzo a noi
Papa Francesco, all'Angelus di domenica 2 gennaio 
scorso, ha voluto spiegare il profondo significa-
to dell'incarnazione di Gesù, a partire dalla fra-
se del Vangelo di Giovanni, cap. 1, v. 14, che si prega 
sempre proprio all'Angelus:" Il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi".
Secondo Francesco questa realtà può sembrare un 
paradosso, Verbo e carne, due mondi separati perchè 
l'imagine di Dio, prima di Gesù, era che Dio abitasse il 
Cielo e l'uomo la terra, lo spirito opposto alla materia.
Ma lasciamo la parola al Papa:
" Che cosa vuole annunciare il Vangelo con queste po-
larità? Una cosa splendida: il modo di agire di Dio. 
Di fronte alla nostra fragilità, il Signore non si tira 
indietro. Non rimane nella sua eternità beata e nella 
sua luce infinita, ma si fa vicino, si fa carne, si cala 
nelle tenebre, abita terre a Lui estranee. E perché fa 
questo Dio? Perché scende da noi? Lo fa perché non si 
rassegna al fatto che noi possiamo smarrirci andan-
do lontani da Lui, lontani dall’eternità, lontani dalla 
luce. Ecco l’opera di Dio: venire in mezzo a noi. 
Se noi ci riteniamo indegni, questo non lo ferma, Lui 
viene. Se lo rifiutiamo, non si stanca di cercar-
ci. Se non siamo pronti e ben disposti ad accoglierlo, 
preferisce comunque venire. E se noi gli chiudia-
mo la porta in faccia, Lui aspetta. È proprio il Buon 
Pastore. E l’immagine più bella del Buon Pastore? Il 
Verbo che si fa carne per condividere la nostra vita. 
Gesù è il Buon Pastore che viene a cercarci lì 
dove noi siamo: nei nostri problemi, nella no-
stra miseria. Lì viene Lui."
Papa Francesco poi, per convincerci che Dio vuole 
proprio stare in mezzo a noi, ha trovato un esempio 
bellissimo, che viene proprio dalla realtà anche visiva 
che abbiamo avuto sotto gli occhi in tutti questi giorni 
di feste natalizie, il Presepe. Ci ha invitato a sostare 
davanti al presepe (magari ancora non lo abbiamo 
disfatto) e a guardare dove Dio si è collocato per abi-
tare il mondo degli uomini:tra i pastori che lavorano 
duramente,vicino a Erode che minaccia gli innocenti, 
in mezzo ad una grande povertà ...
"Pensa alla stalla di Betlemme. Gesù è nato lì, in 
quella povertà, per dirti che non teme certo di visitare 
il tuo cuore, di abitare una vita trasandata. È questa 
la parola: abitare. Abitare è il verbo che usa oggi 

il Vangelo per si-
gnificare questa 
realtà: esprime 
una condivisione 
totale, una grande 
intimità. E questo 
Dio vuole: vuole 
abitare con noi, 
vuole abitare in 
noi, non rima-
nere lontano.
E mi domando, a me, a voi e a tutti: noi, vogliamo far-
gli spazio? A parole sì; nessuno dirà: “Io no”; sì. Ma 
concretamente? Magari ci sono degli aspetti della vita 
che teniamo per noi, esclusivi, o dei luoghi interiori 
nei quali abbiamo paura che il Vangelo entri, dove 
non vogliamo mettere Dio in mezzo. Oggi vi invito 
alla concretezza. Quali sono le cose interiori che io 
credo che a Dio non piacciano? Qual è lo spazio che 
tengo soltanto per me e non voglio che lì Dio venga? 
Ognuno di noi sia concreto e rispondiamo a questo. 
“Sì, sì, io vorrei che Gesù venisse, ma questo che non 
lo tocchi; e questo no, e questo…”. Ognuno ha il pro-
prio peccato – chiamiamolo per nome – e Lui non si 
spaventa dei nostri peccati: è venuto per gua-
rirci. Almeno facciamoglielo vedere, che Lui veda il 
peccato. Siamo coraggiosi, diciamo: “Signore, io sono 
in questa situazione, non voglio cambiare. Ma tu, per 
favore, non allontanarti troppo”.

Invitiamolo, dunque, nelle nostre "stalle inte-
riori": è un messaggio che spiega molto bene quella 
"teologia della tenerezza" che secondo Papa Fran-
cesco è l'essenza della teologia stessa, come ha avuto 
modo lui stesso di spiegare:"La tenerezza può indica-
re proprio il nostro modo di recepire oggi la miseri-
cordia divina. La tenerezza ci svela, accanto al volto 
paterno, quello materno di Dio, di un Dio innamora-
to dell’uomo. Qualsiasi cosa accada, qualsiasi 
cosa facciamo, siamo certi che Dio è vicino, 
compassionevole, pronto a commuoversi per 
noi. Tenerezza è una parola benefica, è l’antidoto 
alla paura nei riguardi di Dio".

Commissione Comunicazione
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La piattaforma di iniziative Laudato sì
Ci impegniamo ad agire insieme perchè è urgente e necessario
Papa Francesco ha scritto l’Enciclica 
Laudato Sì, pubblicata nel maggio 
2015, dando un grande impulso alla 
conoscenza ed alla consapevolezza 
della grave situazione sociale ed eco-
logica del nostro pianeta.
Questa Enciclica è un documento che 
si può veramente definire universale, 
nel senso che è conosciuta ed apprez-
zata in tutto il mondo e non solo dai 
cattolici.
Anche l’ONU ha 
pubblicato un do-
cumento, ovvia-
mente laico, sugli 
stessi temi della 
Laudato Si, l’Agen-
da 2030.
Questi due docu-
menti possono es-
sere considerati, a 
mio parere, complementari. 
Entrambi molto stimolanti ed allo 
stesso tempo molto impegnativi e 
giustamente ambiziosi, hanno contri-
buito alla sensibilizzazione mondiale 
sui temi della sostenibilità integrale.
Anche nel nostro territorio sono stati 
organizzati, da diverse realtà, incontri 
e dibattiti sulla Laudato Sì e sull’Agen-
da 2030. 
La conoscenza di questi documenti e 

la consapevolezza che ne consegue 
ci portano inevitabilmente a doman-
darci: noi singoli cittadini, noi parroc-
chie, noi associazioni cosa possiamo 
fare? 
Quali contributi possiamo dare per 
costruire un mondo vivibile e non 
solo abitabile?
Per cercare di passare dalle parole ai 
fatti il Dicastero Vaticano per il Servi-
zio per lo Sviluppo Umano Integrale 

ha pensato - e da poche settimane 
pubblicato - la Piattaforma di inizia-
tive LAUDATO SI, (https://piattafor-
madiiniziativelaudatosi.org/) un sito 
dedicato alle singole persone, alle fa-
miglie, alle comunità, alle parrocchie, 
alle associazioni. 
A chi, insomma, vuole passare ai fatti 
concreti su questi argomenti e vuole 
conoscere e far conoscere le iniziative, 
le buone pratiche, le scelte che si pos-

sono e si devono fare per raggiungere 
una effettiva sostenibilità integrale.
La piattaforma nasce da una collabo-
razione unica tra il Vaticano, una co-
alizione internazionale di organizza-
zioni cattoliche, e “tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà”. 
Si propone di diventare uno stru-
mento utile e dinamico per ideare, 
progettare ed organizzare iniziative 
ed azioni concrete ed inoltre vuole 

essere uno stru-
mento per avviare 
riflessioni, per va-
lutare e verificare 
le azioni da porta-
re avanti.
Visitiamo questa 
Piattaforma, inte-
ressiamoci a que-
sti temi, lasciamoci 

interpellare, prendiamo seriamente in 
considerazione la necessità e l’urgen-
za di diventare corresponsabili del fu-
turo del nostro pianeta dando ognu-
no il suo importante contributo nella 
quotidianità. 

Roberto Tampone
Comunità MASCI 
Borgolombardo1

Come parlare della Laudato sì a vicini e colleghi ...
Parlare della Laudato Si' ai membri 
della comunità è un modo impor-
tante per rafforzare le relazioni. Con-
dividere la tua prospettiva su questo 
problema, che potrebbe esserti molto 
caro, può aiutare a tessere legami di 
unione. 
Questa breve guida offre alcuni sugge-
rimenti che possono essere utili.

Identifica con chi vorresti parlare e 
trova un momento per farlo
Parlare dei valori che ci stanno a cuo-
re è un'opportunità per costruire rela-
zioni più forti e autentiche. 
Quando consideri le persone con cui 
vorresti avere questa conversazione, 
potresti voler pensare sia alle persone 
con cui hai già una relazione forte sia 

a quelle con cui ne stai appena svilup-
pando una.
Considera un momento in cui sareb-
be bello parlare con queste persone. 
In alcuni casi, come con i colleghi, ciò 
potrebbe significare programmare 
un momento formale per discutere di 
questo problema. In altri casi, come 
con i vicini o gli amici intimi, la con-
versazione può sorgere naturalmente 
mentre discuti degli eventi e delle pri-
orità in corso nella tua vita.

Condividi perché questo problema è 
importante per te
Il tuo interesse per l'ecologia integrale 
probabilmente si collega ai tuoi valo-
ri profondamente radicati. Condividi 
apertamente questi valori con vicini e 

colleghi.
Ci possono essere anche ragioni con-
crete e pratiche per cui l'ecologia inte-
grale è importante. 
Forse ti preoccupi del benessere dei 
giovani, come i tuoi studenti, figli o 
nipoti. 
Forse hai visto l'ecosistema locale 
cambiare drasticamente. 
Forse conosci i modi in cui la crisi pla-
netaria sta colpendo i piccoli agricol-
tori. 
Condividi questi esempi concreti nel-
la conversazione, spiegando perché 
questo problema non è solo astratto.
Infine, potrebbero esserci esempi di 
come la tua comunità stia già abbrac-
ciando l'azione sull'ecologia integrale, 
come eventi che sono stati realizzati, 
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gruppi che sono stati formati, l'iscri-
zione alla Piattaforma di Iniziative 
Laudato Si'. Se è così, condividi le no-
tizie di questo slancio.

Suggerisci un'azione insieme
Se appropriato, potresti offrirti di agi-
re insieme. 
Ad esempio, potresti suggerire a un 
collega di creare una task force per la-
vorare su questo problema all'interno 
dell'organizzazione. 
Per un vicino o un amico, potresti 
suggerire di fare una passeggiata nel-
la natura insieme, raccogliere rifiuti 
insieme o fare qualche attività simile.

Ascolta
Ascolta la risposta.

Prega
Sia durante la conversazione che 
dopo, prega per relazioni più forti e 
più profonde con Dio, gli altri e tutto 
il creato.

(tratto dal portale Piattaforme di ini-
ziative Laudato sì)

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

La Piattaforma di Iniziative Laudato Si’ permette alla Chiesa uni-
versale e a tutte le persone di buona volontà di rispondere alla 
Laudato Si’, l’enciclica di Papa Francesco sulla cura della nostra 
casa comune

Esplorando gli antichi insegnamenti della nostra fede alla luce 
della crisi ecologica odierna, ci insegna che “tutto è connesso”. 
(LS 91) Poiché la nostra relazione con il nostro divino Creatore è 
stata trascurata, le relazioni umane hanno iniziato a vacillare e 
il nostro mondo è diventato più caldo, arido e senza vita. Di con-
seguenza, tutti soffriamo, soprattutto i più poveri e vulnerabili. 
Siamo di fronte a una “una sola e complessa crisi socio-ambien-
tale.” (LS 139)

C’è speranza. Papa Francesco ci chiama a sviluppare una “amo-
revole consapevolezza” riguardo questa casa che condividiamo e 
ad agire in base ai valori che ci stanno a cuore. (LS 220).

Sulla base di “tre relazioni fondamentali strettamente connesse: 
la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra”, 
ci impegniamo a metterci in cammino “sulla rotta, che ha bisogno 
di cambiare”. (LS 66, 202) Abbracciamo il nostro giusto posto 
nell’”ordine e nel dinamismo” che il nostro Creatore ha stabilito e 
ci imbarchiamo urgentemente in nuovi modi di vivere con “crea-
tività ed entusiasmo” (LS 221, 220).

Leggere la Parola  
Corso avanzato per lettori 

Riprenderà nelle date indicate in fondo il corso avan-
zato per Lettori, continuazione di quello iniziato per 
il nostro ex Decanato di S. Donato e S. Giuliano Mila-
nese nel novembre 2020 e poi interrotto dopo 3 in-
contri.
La guida del Corso sarà sempre di Carlo Tettamanti, 
collaboratore dell’Ufficio liturgico diocesano.
Gli incontri conclusivi del Corso si terranno Sabato 
22 gennaio e sabato 5 febbraio 2022 con i seguenti 
orari: 
 - dalle ore 10 alle ore 12 a S. Giuliano Martire in S. Giu-
liano Milanese 
- dalle ore 14 alle ore 16 a S. Enrico in San Donato Mi-
lanese

https://piattaformadiiniziativelaudatosi.org/chi-siamo/
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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

Il Centro d'ascolto IL FARO (Piaz-
za della Vittoria 4) riapre lunedì 10 
gennaio.
Ricordiamo che le aperture sono:
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 ap-
puntamenti chiamare il numero 
3478308655 

Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Incontro con la Parola
Riprende giovedì 13 gennaio l'ap-
puntamento settimanale (tutti i 
giovedì dalle 21 alle 22) con l'ascol-
to del Vangelo a cura delle Disce-
pole del Vangelo.
ATTENZIONE: il link di Zoom, per 
entrare nella riunione è cambiato 
ed è il seguente:
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m .
us/j/88133226415?pwd=R2tWb-
VZFRGR5Y3FZTlFxL0R5Y1Y4dz09
ID riunione: 881 3322 6415
Passcode: 869891

Riprende invece venerdì 14 gen-
naio l'appuntamento settimanale 
(tutti i venerdì dalle 21 alle 22) con 
l'ascolto del Vangelo a cura di don 
Paolo e don Enzo, su piattaforma 
ZOOM 
ID riunione: 950 0975 8014    Pas-
scode: 112233

Incontro Pastorale GIovanIle
Lunedì 10 gennaio, alle ore 20.30, 
presso Maria Ausiliatrice, incontro 
Adolescenti.
Sabato 15 gennaio, ore 18.30, 
presso Maria Ausiliatrice, incontro 
diciottenni.

consIGlIo Pastorale cIttadIno
Giovedì 13 gennaio, alle ore 21, 
incontro del Consiglio Pastorale 
della comunità sul tema:"Chiesa e 
territorio, tra lievito e dialogo".

PROPOSTA CULTURALE

IL PERCORSO ROSSO 

LIBRI DELL' ANTICO E NUO-
VO TESTAMENTO
Il prossimo 15 gennaio riprenderà 
il ciclo di incontri per approfondire 
la conoscenza dei Libri della Bibbia. 
Come indicato dalla Lettera pasto-
rale dell'arcivescovo, il testo di riferi-
mento sarà il Vangelo di Giovanni, 
capitoli da 13 a 17.
Gli incontri saranno di sabato po-
meriggio, dalle 15 alle 16, presso la 
parrocchia di S. Giuliano Martire con 
queste date:

15,22,29 gennaio
5, 12 febbraio

È necessario iscriversi entro il 10 
gennaio 2022 con mail a segrete-
ria@sangiulianomartire.net

Viaggio/pellegrinaggio ad 
Aprile
Dal 24 al 30 aprile la Commissione 
Cultura ha programmato un viag-
gio/pellegrinaggio in Estonia, Let-
tonia e Lituania, per un tour nelle 
tre capitali baltiche: Tallin, Riga, 
Vilnius. Con un volo da Linate si rag-
giungerà Francoforte e poi si prose-
guirà per Tallin. 
Piu avanti daremo informazioni più 
dettagliate sul viaggio.

Visita guidata al Memoriale 
della Shoah
Il 27 gennaio si celebra il Giorno 
della Memoria, ricorrenza interna-
zionale per commemorare le vitti-
me dell’Olocausto; è stata scelta in 
quanto il 27 gennaio 1945 le truppe 
sovietiche dell’Armata Rossa arriva-
rono nei pressi della città polacca 
di Auschwitz scoprendo l’enorme 
campo di concentramento e ster-
minio utilizzato nel corso del geno-
cidio nazista.
In prossimità di tale ricorrenza, il 
23 gennaio 2022, la Commissione 
Cultura della Comunità Pastorale 
Paolo VI ha organizzato una visita 
guidata al Memoriale della Shoah 
di Milano.
Il Memoriale della Shoah sorge nel-
la zona sottostante il piano dei bi-
nari della Stazione Centrale, dove 
furono caricati su carri bestiame i 
prigionieri in partenza dalle carceri 
di San Vittore. È dunque un luogo 
simbolo della deportazione degli 
ebrei e degli altri perseguitati verso 
i campi di concentramento e di ster-
minio ma anche luogo di memoria 
e di conoscenza; un centro polifun-
zionale dove ospitare incontri, di-
battiti, mostre per ricordare le atro-
cità del passato e, soprattutto, dove 
creare occasioni di dialogo e di con-
fronto fra le culture e per educare 
i giovani a superare le barriere lin-
guistiche, culturali, sociali, affinchè 
la barbarie del XX secolo, che vide 
nella Shoah il segno del massimo 
degrado dell’umanità, non possa 
ripetersi.

Primo Gruppo: ritrovo ore 10, inizio 
visita ore 10.20
Secondo gruppo: ritrovo ore 10.20, 
inizio visita ore 10.40

IL PERCORSO ROSSO

Il guardaroba Caritas di Zivido, 
situato in via Gorky 43 presso la par-
rocchia di S. Maria in Zivido, riapre 
lunedì 10 gennaio.
Ricordiamo che le aperture sono:
il lunedì (solo consegna) dalle 16 
alle 18; il venerdì (consegna e di-
stribuzione) dalle 16 alle 18.
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