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"Ecco, a te viene il tuo re" 

A pochi giorni dal Natale, immersi tra le luci e i preparativi, 
la liturgia ci ricorda la grandezza di quello che sta per ac-
cadere: sta arrivando il nostro Re.
“A te”, proprio per te, così come sei, con le tue imperfezioni 
e le tue fragilità, nelle tue ferite.
È Lui che “viene”, è Lui che per primo ci viene incontro e 
aspetta che lo accogliamo. 

Quante volte, anche in famiglia, ci aspettiamo che sia 
l'altro a fare il primo passo: Gesù, che è il Signore, in-
vece, viene ma non prevarica, viene con la mansuetudi-
ne del servo di Dio che offre la sua vita per la salvezza del 
mondo, non dall’alto di un trono ma su un puledro d’asina.
Viene “mite” per consolare e parlare al cuore di Gerusa-
lemme, al cuore di ognuno di noi. 
Trascinata dalla confusione del momento, la folla di disce-
poli accoglie Gesù al suo ingresso gridando "Osanna", ma 
gran parte della città di lì a poco lo tradirà non riconoscen-
do in Lui il vero Re. 

Anche tra noi oggi, spesso frastornati dall’inseguire 
falsi idoli (il denaro, il lavoro, il prestigio), viene il vero 
Re.
In questo tempo di attesa chiediamo la grazia di riconosce-
re davvero in questo bimbo che sta per nascere l'unico Re 
e Salvatore della nostra vita.

Famiglia Iodice 
Saverio, Roberta

Maria e Chiara

Vangelo di Matteo, cap.21, VV. 1-9
1Quando furono vicini a Gerusalem-
me e giunsero presso Bètfage, verso 
il monte degli Ulivi, Gesù mandò due 
discepoli, 2dicendo loro: "Andate nel 
villaggio di fronte a voi e subito tro-
verete un’asina, legata, e con essa un 
puledro. Slegateli e conduceteli da me. 
3E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispon-
dete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li 
rimanderà indietro subito”. 4Ora questo 
avvenne perché si compisse ciò che era 
stato detto per mezzo del profeta: 5Dite 
alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo 
re, mite, seduto su un’asina e su un pu-
ledro, figlio di una bestia da soma.
6I discepoli andarono e fecero quello 
che aveva ordinato loro Gesù: 7con-
dussero l’asina e il puledro, misero su di 
essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. 
8La folla, numerosissima, stese i propri 
mantelli sulla strada, mentre altri ta-
gliavano rami dagli alberi e li stende-
vano sulla strada. 9La folla che lo pre-
cedeva e quella che lo seguiva, gridava:
"Osanna al figlio di Davide! Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore!
Osanna nel più alto dei cieli!".

Preghiamo
Tu ci ami! 
La tua vita fatta dono continua a 
diventare carne nei sì di tutti co-
loro che credono in te e scelgono, 
con te, di far vincere l’amore. 
Insegnaci, Signore, a seminare 
vita; a ridonare speranza, a far 

brillare la luce del bene, nel buio 
della solitudine e nella notte 
dell’individualismo. 
Amen 

http://www.parrocchiesangiuliano.it


Giornata mondiale della disabilità
Sabato 3 dicembre è stata la Giornata 
mondiale della disabilità.
Nella nostra diocesi, nel 2021, su vo-
lontà dell’Arcivescovo Delpini è stata 
istituita la Consulta Comunità Cri-
stiana e disabilità che lavora affinchè 
le persone con disabilità e le loro fa-
miglie possano sentirsi sempre più 
accolte e valorizzate nella Chiesa e 
possano vivere il proprio cammino di 
fede, conoscere il Vangelo e testimo-
niarlo con la vita.
La Consulta è costituita da diciasset-
te persone che rappresentano alcuni 
ambiti importanti della pastorale or-
dinaria Diocesana (Servizio per la Ca-
techesi, Pastorale Scolastica, FOM, CSI 
e Caritas Ambrosiana), alcune realtà 
del Terzo Settore impegnate nell’am-
bito della disabilità oltre a pedagogi-
sti, medici e psicologi con competen-
ze specifiche, persone con disabilità 
e genitori di figli con disabilità, tutti 
sotto la guida di Don Mauro Santoro. 

Tante sono le finalità della Consulta, 
che si concretizzano in azioni di sup-
porto, consulenza e progettazione di 
interventi ed iniziative:
 
* FORMARE le comunità cristiane ad 
un reale atteggiamento di inclusione 
verso le persone con disabilità per 
COMBATTERE ogni forma di esclusio-
ne. Punto di partenza è uno sguardo 
diverso nei confronti delle persone 
con disabilità che aiuti ad abbando-
nare un approccio assistenzialistico e 
pietistico e che permetta al contrario 

di valorizzare la loro presenza.

* COLLABORARE in modo trasversale 
con gli organismi di Curia e, a livello 
locale, con commissioni e associa-
zioni, nei diversi ambiti pastorali, per 
favorire attività e iniziative inclusive 
che pongano particolare attenzione a 
bisogni ed istanze di bambini, ragazzi, 
giovani e adulti con disabilità e parti-
colari fragilità, presenti nelle nostre 
comunità.

* LAVORARE CON IL TERRITORIO 
creando una rete di collaborazioni 
con le famiglie, la scuola, le realtà del 
terzo settore, per contribuire a diffon-
dere nella comunità civile una reale e 
vera cultura dell’inclusione che si con-
cretizzi in buone prassi .

Un esempio di collaborazione con il 
territorio è in atto da diversi anni nel-
la nostra comunità pastorale, infatti 
le scuole dell’infanzia collaborano 
con il C.F.P. Canossa per l’inserimento 
di ragazzi adolescenti, con diverse for-
me di disabilità, per percorsi di tirocini 
curriculari.
Dalla seconda metà di novembre Ric-
cardo, un ragazzo di San donato di 17 
anni, al fianco della cuoca Assunta, 
sua tutor, ha iniziato il suo tirocinio 
annuale presso l’istituto per l’infanzia 
San Francesco. 
Un sorriso contagioso, un po’ di ti-
midezza sostenuta con humor dall’e-
ducatore Lorenzo, un camice super  
bianco e Riccardo è pronto ad inse-

rirsi in una nuova realtà dove si mette 
alla prova e si confronta con mansioni 
lavorative proprie della ristorazione 
scolastica.
Un percorso che offre a Riccardo, così 
come ai ragazzi che lo hanno prece-
duto, un’opportunità professiona-
lizzante e che regala a tutto il perso-
nale una grande e duplice occasione 
di crescita: quella di  sperimentare a 
pieno l’accoglienza che una comunità 
cristiana, che vuole essere inclusiva,  
può offrire e di imparare ogni giorno 
a tessere legami e  rapporti rispettosi 
delle risorse e dei limiti di ognuno. 

Giuliana Negroni

Avvento di Carità 2022
Ricordiamo la proposta di Avvento della Caritas cittadina che si rias-
sume in questo slogan: “Meno luci per dare luce a tanti”. 
La Caritas propone a tutte le famiglie di accendere qualche lumina-
ria in meno, di spegnere l’albero di Natale durante la notte e quando 
non si è in casa, di limitare gli addobbi che richiedono energia elet-
trica.

In ogni parrocchia trovate le buste per la raccolta del denaro che 
contate di risparmiare accendendo qualche luce di Natale in meno: 
diventerà luce per tanti che non possono neppure permettersi di ac-
cendere le normali lampadine di casa.

https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2022/11/Pieghevole-consulta-diocesana-comunita-cristiana-e-disabilita.pdf
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2022/11/Pieghevole-consulta-diocesana-comunita-cristiana-e-disabilita.pdf


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 domenica 
11 dicembre,alle ore 9.30 nella 
chiesa di S.Giuliano Martire.

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

Continuano le visite guidate organiz-
zate dalla Commissione Cultura della 
Comunità pastorale San Paolo VI. Sa-
bato 26 novembre è stata la volta di 
Lodi, dove la gentile guida Elena ci ha 
portato alla scoperta del cuore della 
bella cittadina lombarda cominciando 
dalla piazzetta del  Broletto tra il Duo-
mo e il palazzo del Broletto, sede del   
Comune. 
Passeggiando pochi metri in centro si 
arriva al Tempio civico dell'Incoronata, 
il maggior monumento artistico della 

città laudense. Un 
vero capolavoro di 
pittura e   architet-
tura rinascimenta-
le. 
Infine la visita alla 
Cattedrale dedi-
cata alla Vergine 
Assunta comune-
mente nota come 
Duomo. 
La costruzione, 
iniziata nel 1158 
e consacrata nel 
1163, è una delle 
architetture roma-
niche più importanti e maestose della 
regione. Ad accoglierci sul portale del-
la facciata, due leoni. Il Duomo, a tre 
navate, ospita capolavori di Martino e 
Callisto Piazza, la statua ,il sarcofago 
gotico   e le reliquie di San Bassiano 
patrono della città.

Angela Vitanza

La visita guidata a Lodi

Domenica 4/12 ore 15.30 Concerto di Natale "Poiché un bambino 
è nato" - Discanto Vocal Ensemble & 
Consort  - Direttore M. Giorgio Brenna

Chiesa s.Giuliano Martire

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

Tempio civico dell' Incoronata

Il Duomo

Dopo il Concerto/testimonianza del Coro Elikya a Zivido e dopo il teatro su S. Charles de Foucauld a S. Carlo, rinnoviamo 
l’invito 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).

Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

PRENDI NOTAPRENDI NOTA
percorso "insegnaci a pregare"
Domenica 4 dicembre, alle ore 
15.15, presso l'Abbazia di Viboldo-
ne: "La preghiera nell'esperienza di 
vita di Carlo Maria Martini" a cura di 
Suor Maria Antonietta Giudici (osb).

concerto di natale

Domenica 4 dicembre, alle ore 
15.30, presso la Chiesa di S.Giulia-
no M. il concerto "Poichè un bam-
bino è nato", eseguito da Discanto 
Vocal Ensemble & Consort, Diret-
to dal Maestro Giorgio Brenna.

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

Artigiani del futuro: come costruire insieme la pace
La Comunità di Sant’Egidio da ormai 
trentasei anni, cioè da quel 27 ottobre 
1986 in cui Giovanni Paolo II convocò 
ad Assisi i rappresentanti delle confes-
sioni mondiali per pregare insieme, 
“uniti nello spirito di Assisi”, organizza 
“Il grido della Pace”, un appuntamen-
to proseguito, di anno in anno, in di-
verse città europee e mediterranee.
Lo scorso ottobre, a Roma, al Colos-
seo, prendendo la parola Papa Fran-
cesco ha affermato: “Quest’anno la 
nostra preghiera è diventata un “grido”, 
perché oggi la pace è gravemente vio-
lata, ferita, calpestata: e questo in Eu-
ropa, cioè nel continente che nel secolo 
scorso ha vissuto le tragedie delle due 
guerre mondiali. Siamo nella terza. Pur-
troppo, da allora, le guerre non hanno 
mai smesso di insanguinare e impove-
rire la terra, ma il momento che stiamo 
vivendo è particolarmente drammati-
co”.
Papa Francesco ha poi concluso il suo 
intervento dicendo che se i poten-
ti della terra non danno ascolto alle 
aspirazioni dei loro popoli di vivere 
in pace, non muta il disegno di pace 
di Dio per l’umanità e che sta a noi 
accogliere. Il Papa ha poi proseguito: 
“La pace è dono suo e l’abbiamo invo-
cata da Lui. Ma questo dono dev’esse-

re accolto e coltivato da noi uomini e 
donne, specialmente da noi credenti. 
Per favore, non lasciamoci contagiare 
dalla logica perversa della guerra; non 
cadiamo nella trappola dell’odio per il 
nemico. Rimettiamo la pace al cuore 
della visione del futuro, come obietti-
vo centrale del nostro agire personale, 
sociale e politico, a tutti i livelli. Disinne-
schiamo i conflitti con l’arma del dialo-
go”.
Diventare “artigiani di pace” è l’invito 
che Francesco rivolge da diversi mesi 
a tutti, ultimamente ai giovani che in-
contra in preparazione della GMG di 
Lisbona:”Siate artigiani di pace intor-
no a voi e dentro di voi; ambasciatori 
di pace, affinché il mondo riscopra la 
bellezza dell’amore, del vivere insieme, 
della fraternità, e della solidarietà”.

Per sensibilizzarci su questo invito e 
compiere i primi passi, a San Donato 
Milanese il prossimo 15 dicembre 
alle ore 20.45 si terrà un incontro 
decanale dal titolo:”Artigiani del fu-
turo: come costruire insieme la pace”, 
relatore Stefano Pasta, dell’Univer-
sità Cattolica e della Comunità di 
Sant’Egidio, presso la Sala UTE in via 
Unica Bolgiano.

Giovedì 
15 Dicembre 2022, ore 20:45 
presso la Sala UTE, Via Unica Bolgiano - San Donato Milanese 

ARTIGIANI DEL FUTURO 
come costruire insieme la pace

incontro con 

STEFANO PASTA 
Università Cattolica 

e Comunità di Sant’Egidio - Milano 

PARROCCHIE di 
S. DONATO M.SE

SCUOLA PARITARIA 
MARIA AUSILIATRICE 
S. DONATO M.SE

avvio di un percorso…

comunicazione7p@gmail.com



