
A CURA DELLA COMMISSIONE PER LA COMUNICAZIONE DELLE PARROCCHIE DI SAN GIULIANO MILANESE

Anno 5 - n° 22 - 6 MARZO 2022 

www.parrocchiesangiuliano.it

"Tempeste di guerra, germogli di pace"
Chiesa dalle Genti   Chiesa dalle Genti   Chiesa dalle Genti

La Commissione “Chiesa dalle Genti”, ogni domenica 
di quaresima, propone un brano dalla Parola di Dio 
ed una breve preghiera anche in una lingua diver-
sa, proprio per avvicinarci ed appassionarci ad una Chie-
sa sempre più universale. Si tratta di un piccolo segno ma 
anticipatore di un cammino che vogliamo intraprendere.
VanGelo di Matteo 4,1-4
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per es-
sere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore 
gli si avvicinò e gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, di' che 
queste pietre diventino pane". Ma egli rispose: "Sta scrit-
to: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio".
Gospel of Matthew 4,1-4
Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be 
tempted by the devil. He fasted for forty days and for-
ty nights,  and afterwards he was hungry. The tempter 
approached and said to him, "If you are the Son of God, 
command that these stones become loaves of bread."   
He said in reply, "It is written: One does not live by bre-
ad alone, but by every word that comes forth from the 
mouth of God.'"
Signore, aiutaci ad ascoltare con desiderio la tua Parola, 
ad aprire il nostro cuore, perché nella Parola sei tu stesso 
che parli al nostro cuore.
Abbiamo bisogno di ascoltarti! Abbiamo bisogno di nu-
trirci di questo Pane di vita!
Fa’ che la Parola ascoltata faccia un cammino dentro di 
noi: ciò che ascoltiamo con le orecchie, non rimanga nel-
le orecchie, ma vada al cuore; e dal cuore passi alle mani, 
alle opere buone.
Fa’ che questa Quaresima sia un tempo per portare frutto!

Oh Lord, help us to desire listening your Word, To open 
our heart, Because through the Word you speak to our 
heart.
We need to listen to you! We need to feed on this Bread 
of life!
Let the listened Word walk inside us: What we listen, 
shall not remain in our ears, but instead enter our heart; 
and from the heart pass to our hands, to good actions.

La guerra non conosce la cortesia. Aggredisce, di-
strugge, si impone. Si ammanta di mille ragioni. Che 
sono poi una sola: l’affermazione di se stessi e del 
proprio potere. In nome del quale ogni azione e omi-
cidio/distruzione è giustificato. 
Non conta più il volto delle persone, né tanto meno 
il volto di chi è più fragile. Chi aggredisce si sente in 
credito. Ampiamente. Dunque giustificato a riscuote-
re il “credito” presunto.
Ma questa volta c’è qualcosa di diverso. Grandi prote-
ste nello stato che aggredisce, un’Europa che si com-
patta in sanzioni più dure del solito e aiuti di armi.
Con lo spettro di una terza guerra mondiale. Nucleare.
Che possiamo fare per l’Ucraina e per la pace? 
Condannare senza se e senza ma, pregare intensa-
mente il Dio Altissimo, favorire nei modi possibili 
gesti di reale solidarietà. Preghiere e gesti che non 
vogliono e non possono avere il profilo solo dell’e-
mergenza. Questo potrebbe essere un nuovo 
germoglio di pace. Non solo interventi dettati 
emotivamente dall’emergenza, ma con uno sguardo 
e un’azione che accompagnano nel tempo. Non gran-
di fermenti iniziali e poi l’oblio, come di fatto avviene 
nella quasi totalità dei casi.
Un germoglio di pace più grande ancora sarebbe 
l’assunzione dello stile della pedagogia della 
vigilanza, come diceva il Cardinale Carlo Maria 
Martini (“Sto alla porta”, 1992). Molti gravi episodi 
succedono perché non abbiamo vigilato, perché il no-
stro sguardo ha perso l’orizzonte più ampio, schiac-
ciati da urgenze, proteste, mugugni, impotenze, ri-
valse, chiusure in se stessi a doppia mandata.
Impariamo a “stare pronti”, come Gesù ci richiama 
fortemente (Lc 12,35), con uno sguardo lungimirante 
sulle nostre nazioni, città, famiglie, persone.Vale al-
lora quanto ci ha ricordato Papa Francesco nel mes-
saggio della Quaresima:“La Quaresima ci chiama a 
riporre la nostra fede e la nostra speranza nel Signo-
re (cfr 1 Pt 1,21), perché solo con lo sguardo fisso su 
Gesù Cristo risorto (cfr Eb 12,2) possiamo accogliere 
l’esortazione dell’Apostolo: «Non stanchiamoci di 
fare il bene» (Gal 6,9).” 
Il Signore Gesù, il Germoglio di Iesse, il Principe 
della Pace, non ci lascerà senza risposta.

Don Luca
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Quaresima di fraternità
L'emergenza in Ucraina
Per far fronte alla situazione in Ucraina le parrocchie di San 
Giuliano raccoglieranno fondi durante tutto il periodo 
della quaresima. Il denaro raccolto, secondo le modalità 
di ogni parrocchia, verrà inviato direttamente e settima-
nalmente a Caritas Ambrosiana che lo girerà immedia-
tamente alla Caritas Ucraina, nonché alle Caritas di 

Moldova, Romania e Polonia che si stanno occupando 
dell’accoglienza degli sfollati.
Chi volesse donare attraverso bonifico bancario può utiliz-
zare il seguente iban intestato a: Associazione Caritas cit-
tadina San Giuliano – IT43J0306909606100000066563 
– causale: emergenza Ucraina.

l’eMerGenza in UCraina: raC-
Colta Coperte e Generi aliMentari

Il SERMIG (Servizio missionario gio-
vani) collabora da tempo con i centri 
di Baia Mare, in Romania. 
Questi centri chiedono un aiuto 
straordinario per sostenere i primi 
profughi ucraini, in arrivo nei loro 
territori.
La seconda domenica di quaresima, 
più precisamente sabato 12 e do-
menica 13 marzo, nelle parrocchie 
si terrà una raccolta di generi alimen-
tari, materiale sanitario e di igiene 
personale, biancheria e coperte (gli 
orari di raccolta ed il dettaglio dei 
generi da donare sono indicati nel 
volantino disponibile presso ogni 
parrocchia).
Non verranno invece raccolti vesti-
ti.
Tutti questi generi verranno spediti 
immediatamente in Romania attra-
verso i canali ed i contatti che il Ser-
mig di Torino già utilizza.

La raccolta sarà effettuata solo 
nelle date indicate, poiché la spe-
dizione avverrà il giorno stesso.

In Ucraina la situazione è sempre più 
grave con la capitale Kiev sotto as-
sedio, si temono sempre più vittime 
civili e il rischio di una catastrofe uma-
nitaria. 
Sono già centinaia di migliaia sfollati 
e rifugiati nei Paesi limitrofi.
In questo quadro è sempre più diffici-
le l’opera di soccorso della Caritas in 
Ucraina che moltiplica gli sforzi per 
far fronte ai bisogni immediati, ma 
anche per dare ascolto e sostegno 
psicologico alla popolazione sconvol-
ta dalla follia della guerra.
Considerando la potenziale rapida 
escalation, le Caritas attive in Ucraina 
avranno bisogno di adattare le attivi-
tà in base alle necessità che si presen-
teranno. 
Particolare attenzione è rivolta ai mi-
nori, in parte alloggiati presso 22 case 
famiglia, ma soprattutto ai tanti bam-
bini ospitati negli orfanotrofi pubblici. 
La Caritas ha messo a disposizione 
nella parte più occidentale del paese 
5 strutture di accoglienza dove assi-
stere questi bambini.
Gli operatori stanno cercando di man-
tenere in attività tutta la rete dei cen-
tri polivalenti che sono stati attrezzati 
per aiutare i tanti sfollati di questa 
lunga crisi che ha coinvolto il paese.

La solidarietà si è estesa anche nei pa-
esi limitrofi dove i profughi si stanno 
riversando. 
Come confermato dalle Caritas e dai 
contatti locali, molti rifugiati, in parti-
colare, donne, bambini e anziani, ar-
rivano in Moldova e in Romania cam-
minando. 
Le Caritas di Polonia, Moldova e Ro-
mania, in collaborazione con istitu-
zioni e le ong locali, sono in prima fila 
nell’organizzazione dell’accoglienza e 
chiedono un aiuto per far fronte a tale 
emergenza. 
Hanno mobilitato i volontari delle 
parrocchie che, insieme al personale 
Caritas, stanno formando team di in-
tervento per offrire cibo, articoli per 
l’igiene, servizi di accoglienza e pro-
grammi speciali per i bambini.
Vicinanza e solidarietà sono espresse 
anche a quanti sono dovuti scappare 
in Russia, nella regione di Rostov, che 
negli anni avevano ricevuto il soste-
gno della Caritas diocesana locale e di 
Caritas Italiana.
Registriamo infine una grande mobi-
litazione solidale in tutta Europa, con 
iniziative per la pace e di prossimità 
alle comunità di ucraini/e che vivo-
no in Italia e negli altri paesi europei. 
In Italia molte ucraine impegnate in 

servizi di cura nel-
le nostre famiglie 
esprimono preoc-
cupazione per la 
sorte dei loro fami-
liari. 
Sono 230 mila gli 
ucraini che vivono 
stabilmente nel 
nostro paese, l’80 
per cento sono 
donne che lavora-
no nei servizi di as-
sistenza e cura.
Caritas Ambrosia-
na, ringrazia quan-

ti stanno già sostenendo con genero-
sità gli interventi umanitari in atto e 
rinnova l’appello alla raccolta fondi. 
Inoltre accoglie e rinnova l’invito che 
i vescovi hanno fatto a tutte le Chiese 
che sono in Italia a unirsi in una cora-
le preghiera per la pace.

https://www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-stampa/ucraina-limpegno-delle-caritas-a-sostegno-della-popolazione
https://www.sermig.org/insieme/sostieni-gli-arsenali/ucraina.html


Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere 
i nostri conflitti 
con le nostre forze e anche con le nostre armi; 
tanti momenti di ostilità e di oscurità.
Ma i nostri sforzi sono stati vani.

Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, 
insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace.
Infondi in noi il coraggio 
di compiere gesti concreti per costruire la pace. 

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, 
Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fra-
telli, 
donaci la forza per essere ogni giorno artigiani 
della pace; 
donaci la capacità di guardare con benevolenza 
tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino.

Tieni accesa in noi la fiamma della speranza 
per compiere con paziente perseveranza 
scelte di dialogo e di riconciliazione, 
perché vinca finalmente la pace. 
E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste 
parole:
divisione, odio, guerra! 

Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i 
cuori e le menti, 
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratel-
lo”, 
e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, sa-
lam! Amen.

Papa Francesco

Preghiera per la pace di Papa Francesco (e versione in lingua ucraina)
Господи, Боже миру, вислухай нашу молитву!
Ми багато разів і багато років намагалися вирішити 
наші конфлікти
нашою силою, а також нашою зброєю;
багато моментів ворожості й
темряви.
_Але наші зусилля були марними.

Тепер, Господи, допоможи нам! Ти даруєш нам спокій,
навчи нас миру, настав нас до миру.
Наповни нас мужністю
здійснювати конкретні дії для побудови миру.

Господи, Боже Авраама і пророків,
Боже Люби, Ти створив нас і закликаєш нас жити
як брати,
дай нам сили бути ремісниками миру щодня;
дай нам вміння виглядати ласкаво
всіх братів, яких ми зустрічаємо на своєму шляху.

Нехай в нас горить вогонь надії
виконувати з наполегливістю пацієнта
вибір діалогу та примирення,
щоб мир нарешті переміг.
І нехай ці слова будуть вигнані з серця кожної 
людини:
поділ, ненависть, війна!

Господи, роззброїть
свій язик і руки, оновіть ваші серця і розум,
щоб слово, яке нас зближує, завжди було  брат ,
і стиль нашого життя стає: шалом, темп, салам! Амінь.

Папа Франческо

Preghiera per la pace a S. Giuliano M.
Giovedì 10 marzo, alle ore 20.15 ritrovo davanti 
alla Chiesa di S. Giuliano M. dove alle 21 si terrà 
un momento di riflessione e preghiera per la pace.

Vogliamo incontrarvi!            Хочемо зустрітися! 
La nostra Comunità pastorale vuole incontrare i cittadini 
di nazionalità Ucraina che vivono nella nostra città per 
conoscerci, ascoltare le loro storie e vedere come possia-
mo essere più vicini a loro in questo particolare momen-
to.  Per questo proponiamo 2 momenti:
Lunedì 7 marzo alle ore 14.30 e alle ore 21. 
Vi aspettiamo all'Oratorio San Luigi, In Piazza della Vit-
toria, n. 6. 

Наша пастирська спільнота хоче зустрітися з 
громадянами України, які живуть в нашому місті, 
щоб  познайомитися, почути їхні історії та побачити, 
як ми можемо бути ближчими до них саме в цей  не 
простий для них час. Для цього пропонуємо зібратися 
в понеділок 7 березня в 14.30 та о 21 в Ораторії Сан 
Луїджі на площі Перемоги,6 .



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

Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

inContro Con la parola
Sul canale YouTube della Comunità 
Pastorale, ogni mattina dalle ore 8, 
dal lunedì al venerdì, 100 seCondi di 
parola con Don Roberto e Don Joseph
Giovedì 3 marzo, dalle ore 21 alle 
22, l'ascolto del Vangelo a cura del-
le Discepole del Vangelo, su piatta-
forma ZOOM: ID riunione: 881 3322 
6415        Passcode: 869891
CaeCp
Mercoledì 9 marzo, ore 21, Con-
siglio Affari Economici Comunità 
Pastorale.
VeGlia per la paCe

Giovedì 10 marzo, ore 20.15, in-
contro in P.zza della Vittoria, alle 21 
veglia di preghiera nella chiesa di S. 
Giuliano M.

i Venerdì di QUaresiMa

tra CroCe e resUrrezione
Venerdì 11 marzo, ore 21: testimo-
nianza di RITA CUCCURU, atleta pa-
ralimpica di triathlon, finalista ai Gio-
chi Paralimpici di Tokio 2020, presso la 
chiesa di S. Maria in Zivido.

ritiro CateChisti
Sabato 13 marzo, dalle ore 15.30 
alle ore 18, presso l’Abbazia di Vi-
boldone, il ritiro spirituale per cate-
chiste e catechisti della città.
eserCizi spiritUali per 18/19enni 

e GioVani
Nella prima settimana di Quaresima, 
dal 7 all’11 marzo, alle ore 6.30 e 
alle 19.15, presso la chiesa di S. Car-
lo Borromeo. 

abbazia di Viboldone
Domenica 6 marzo, ore 15.15 pri-
ma Lectio Divina sul libro dei Salmi 
nel tempo di Quaresima: "Grazia di 
fatica e di lacrime", salmi 126-128 
Prof. Elena Bulzi (ISSR - Lodi).
Al cuore della Preghiera del Vespro 
(ore 17.30), sarà celebrato  il "Rito 
di elezione" dei catecumeni della 
nostra Zona, presieduto dal vicario 
episcopale Mons. Michele Elli.

Il Dicastero per i Lai-
ci, la Famiglia e la 
Vita lancia una nuo-
va iniziativa dell'An-
no “Famiglia Amoris 
Laetitia”, dedicato 
da papa Francesco 
alla famiglia: un De-
calogo della Fami-
glia, per i bambini, 
con 10 consigli per 
crescere insieme 
– genitori e figli - 
nell'ambiente fami-
liare, mettendo in 
pratica ciò che papa 
Francesco dice nell' 
esortazione aposto-
lica Amoris Laetitia. 
Ecco il terzo consi-

#10familytips: i bambini al centro dell’attenzione pastorale nell'An-
no “Famiglia Amoris Laetitia”

glio: "Ciascuno è al servizio degli altri, ma nessuno è servo degli altri. Ciò signi-
fica che è bello fare qualcosa per gli altri con generosità e allegria, ma nessuno 
dovrebbe farsi servire perchè pigro o svogliato".

comunicazione7p@gmail.com
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https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html

