
Il 1° maggio a Viboldone 1941-2021
80°

In terra di marcite, una presenza 
di Vangelo in preghiera e lavoro

15  Signore nostro Dio,  
guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
16  proteggi il ceppo che la tua destra ha 
piantato il germoglio che ti sei coltivato. 

Salmo 80

Il 1° maggio 1941, in piena guerra mondiale, il primo nucleo 
della Comunità monastica approdava, dopo sofferte peregrinazioni, a Viboldone. 
Nel fare memoria di 80 anni di vita all’ombra dell’antica abbazia, la preghiera dei 
Salmi sostiene l’azione di grazie, la supplica. E  fanno da corda di recitazione dei 
vari sentimenti che -  nel disporci a condividere una cara memoria - si intrecciano nel 
cuore di ciascuna sorella e della Comunità.

Come agli inizi, anche nella prova di oggi l’amicizia è la forza per attraversare 
ogni guado: questo  ci spinge a convocare quanti frequentano l’Abbazia dalle rosse 
pietre, per esprimere una memoria comune e intensa gratitudine al territorio che ci 
ha accolto, alla Chiesa ambrosiana, ai tanti che ci hanno accompagnato, hanno condiviso 
negli anni speranza, fatiche, dolore. 

Programma:
ore 9 - Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal Vicario generale Mons. Franco Agnesi.  

ore 10.30 - Incontro: La presenza monastica a Viboldone  con  interventi  della prof.ssa 
Maria Pia Alberzoni e del prof. Nicolangelo D’Acunto. 

ore 11.30 - Proiezione di un breve video dal titolo: In terra di marcite, una presenza di 
Vangelo in preghiera e lavoro, che ripercorre alcuni momenti significativi del 
cammino della Comunità.

L’Abbadessa e la Comunità

Per seguire in streaming incontro e video: 
www.youtube.com/user/sangiulianomilse

Per seguire la Celebrazione Eucaristica verrà precisato in seguito il 
canale youtube dedicato

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito: 
www.sangiulianonline.it
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