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SETTIMO MILANESE 

Notiziario Settimanale  -  Anno X - n. 16  
 

La celebrazione della Divina Liturgia che 

l’Associazione Russia Cristiana propone da 
tanti anni a parrocchie, monasteri e conventi 

rappresenta un momento particolarmente 
intenso di preghiera per l’unità delle Chiese 
cristiane, in particolare tra la Chiesa Orto-

dossa e la Chiesa Cattolica. 
Lo stesso rito bizantino, comune a entram-
be queste tradizioni, ci riporta all’unità ini-

ziale, spezzata nel 1054.  Negli ultimi decen-
ni, per ritrovare questa unità perduta, sono 

stati compiuti passi significativi, in particola-
re da Papa San Paolo VI e dal Patriarca Athe-
nagora nel 1965, con la cancellazione delle 

reciproche scomuniche.  Sono poi continuati 
con San Giovanni Paolo II e oggi con Papa 

Francesco attraverso continui richiami all’u-
nità della Chiesa come fattore decisivo per la 
pace e la riconciliazione tra i popoli. Questo 

ha portato a diversi incontri e dialoghi ecu-
menici, in particolare col patriarca Kirill. 

 

Una Messa “diversa”:  
celebrazione della Divina Liturgia in rito bizantino. 

Anche le recenti difficoltà sorte all’interno 

della Chiesa Ortodossa dicono con forza a 
tutti i cristiani che l’unità in Cristo è un do-

no da chiedere con la preghiera e con gesti 
concreti di concordia a partire dalle realtà 
più vicine, famiglia, parrocchie, comunità. 

 
Dal 1908 nei giorni dal 18 al 25 gennaio le 
Chiese cristiane sono chiamate a preghiere e 

gesti che richiamino i fedeli al dono dell’uni-
tà. Ogni anno viene fissato un tema specifico 

di riferimento per le iniziative della settima-
na, partendo dalle Sacre Scritture. 
La Divina Liturgia che celebreremo nella Co-

munità Pastorale di Settimo Milanese, vener-
dì 1 Febbraio, si colloca all’interno di queste 

iniziative e in continuità con la Settimana 
Ecumenica.  
Il tema, “Cercate di essere veramente giu-

sti” (Deut. 16, 18-20), ci ricorda che solo 

ascoltando la preghiera di Gesù “che tutti sia-
no una cosa sola” è per noi possibile testimo-

Venerdì 1 febbraio, alle ore 21.00,  

nella chiesa di S.Margherita  

verrà celebrata la Divina Liturgia in rito bi-
zantino slavo. È un dono che ci viene fatto 
dalla Fondazione Russia Cristiana che sarà 
presente con il suo coro e con il presidente 

Mons. Francesco Braschi. 

In questo articolo, arrivato da uno di loro, 
possiamo cogliere il valore di questo gesto che 

ci spalanca e unisce alla Chiesa orientale. 
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NELLA NOSTRA COMUNITA’ 

niare l’unità nella diversità. Attraverso la no-

stra unità in Cristo siamo in grado di com-
battere l’ingiustizia che causa divisioni, per-

chè come cristiani crediamo nella potenza di 
Cristo che perdona e guarisce. Così ci trovia-
mo uniti sotto la croce di Cristo, invocando la 

sua grazia e la sua misericordia per i peccati 
che hanno causato la nostra divisione.   
 

La celebrazione della Divina Liturgia in ri-

to bizantino è significativa perché si svolge 
in modo identico nella Chiesa Ortodossa e 

nella Chiesa Cattolica. 
Nella Chiesa Cattolica esistono diversi riti. 
Noi conosciamo il rito romano, quello ambro-

siano, ma esiste anche un rito bizantino cele-
brato per esempio dai cattolici dell’Ucraina, 

della Romania e altri paesi orientali. A questi 
si aggiungono anche i cattolici di rito bizanti-
no presenti ormai in molti paesi occidentali 

tra cui l’Italia.  
Per questa particolarità, arricchita anche 

dalla lingua, lo slavo antico (cioè la lingua 
con cui furono evangelizzati tutti i popoli sla-
vi), la Liturgia è richiamo e fonte di unità, 

anche se la ferita della divisione non consen-
te ancora a cattolici e ortodossi di celebrare il 
sacrificio eucaristico insieme, allo stesso al-

tare.   
 

La “forma” della celebrazione bizantina è 

molto diversa da quella latina: è intera-
mente cantata e intervallata in tre momenti 

diversi dalle preghiere litaniche; ha una so-
lennità e una cadenza che sottolineano (per 
esempio nel momento dell’offerta eucaristica) 

il distacco dalle cose di questo mondo. Con-
tiene sempre una preghiera espressamente 
dedicata alla Madre di Dio, prima del Padre 

nostro. 
All’inizio poi ha un momento (di circa 10 mi-

nuti) in cui i celebranti preparano le offerte 
che verranno poi consacrate.  
Per tutta questa ricchezza la celebrazione ha 

una durata di un’ora e mezza circa.  
Si tocca con mano l’incontro con una spiri-
tualità diversa che tende a coinvolgere tutta 

la persona. Così ogni cuore è chiamato a par-
tecipare alla grandezza del Mistero divino. 

Proprio per queste sue particolarità la Divina 
Liturgia viene chiamata “il Cielo sulla terra”. 
Colui che abita il cielo si abbassa su di noi 

per elevarci al cielo. 
 

COMUNITA’ PASTORALE 

MARTEDI 29 gennaio ore 21.00: a S. Mar-
gherita: Quarto incontro Corso in prepara-
zione al matrimonio cristiano. 

 

GIOVEDI 31 gen. ore 20.30: in S.Giovanni B 
S. Messa in memoria di san Giovanni Bosco 
per tutta la Comunità Pastorale. Sono parti-
colarmente invitati i giovani, gli educatori e le 
catechiste.  

 a seguire: adorazione eucaristica libera 
fino alle ore 22. 

 a seguire per i giovani: momento convi-
viale nel salone dell'oratorio. 

 

VENERDI 1 febbraio ore 21.00: a S. Mar-

gherita: Celebrazione in Rito Bizantino 

 

2 e 3 febbraio     
Giornata per la  vita 

 

Vendita vasetti di pri-
mule sul sagrato delle 

nostre chiese dopo 
 le Sante Messe 

 
 

a sostegno del "Progetto Gemma " e del 
"Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli" 

 SEGURO 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni  e 
orari 
 

Sabato 2 febbraio S.Messa vigiliare Pre-
sentazione del Signore  
ore 18.00 S. Messa nella Festa della presen-

tazione al tempio del Signore (Candelora): be-
nedizione delle candele e al termine della 
messa  benedizione eucaristica 
 

Domenica 3 febbraio: Memoria di S. Biagio 
Dopo le S. Messe ( che seguono l’orario festi-
vo) benedizione della gola, del pane e dei dol-
ci 
 

DOMENICA  INSIEME per i ragazzi di 5° 
elem. 
dalla S. Messa delle 11.15 alle 15.30:  
ore 14.45: riunione coi genitori dei ragazzi di 

5° elem. 
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 SANTA  MARGHERITA 

 VIGHIGNOLO 

 SAN  GIOVANNI BATTISTA 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e orari 
Gli orari di adorazione nella settimana eucari-
stica  sono riportati  nel calendario in 4* pagi-
na 
Sabato 2 febbraio – S.Messa vigiliare Presenta-
zione del Signore al tempio 
Ore 17.30: S. Messa e benedizione delle candele 
della candelora  e alla fine benedizione eucaristi-
ca 
Domenica 3 febbraio -DOMENICA INSIEME  
per i ragazzi di 5° elem. A S. Giovanni 
Dopo le S. Messe benedizione della gola e dei 
pani . 

PASTORALE  GIOVANILE 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e orari 

Gli orari di adorazione nella settimana eucaristi-
ca  sono riportati  nel calendario in 4° pagina 

 

Mer.30, Gio.31 gen. e  Ven.1 febbraio 2019: 
ore 17.00 Santa Messa  
ore 17,30 - 19.00 Esposizione dell’Eucaristia 
per l’Adorazione personale , possibilità di acco-
starsi al Sacramento della Confessione 
ore 21.00 – 22,30  Adorazione Eucaristica SO-
LO MERCOLEDÌ 30 sono invitati in particolare i 
lavoratori, i giovani e tutti gli operatori pastorali. 
Per le altre sere vedi programma della Comunità 
Pastorale  
n.b.: è SOSPESA la Santa Messa delle ore 8,30 

 

Sabato 2 febbraio : FESTA DELLA PRESEN-
TAZIONE DEL SIGNORE 
ore 16.00 – 17,45: Adorazione Eucaristica e 
Confessioni 
ore 18.00: S. Messa con la Benedizione delle 
Candele e Benedizione Eucaristica 
Domenica 3 febbraio: Memoria di S. Biagio 
Dopo le S. Messe ( che seguono l’orario festi-
vo) benedizione della gola, del pane e dei dol-
ci 
 

DOMENICA  INSIEME per i ragazzi di 5° elem. 
Pranzo in Oratorio con le Famiglie di V elem. 
(seguire le indicazioni delle Catechiste) 
ore 14,30: Incontro con i Genitori ore 15,30 
conclusione) 
ore 16.00: Amministrazione dei Battesimi 

Lunedì 28 gennaio dalle 19,30 alle 22,30: 
presso l'oratorio di S. Giovanni pizza + film 
per tutti i ragazzi di 1a e 2a superiore dei 
nostri oratori 
Martedì 29 gennaio appuntamenti presso 
l’Oratorio di S. Giovanni 

 

dalle 18.00 alle 19,30:  
3°incontro sul tema dell'Affettività con i ra 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e 
orari 
Gli orari di adorazione nella settimana euca-
ristica  sono riportati  nel calendario in 4* 
pagina 
 

Sabato 2 febbraio dopo  l’Adorazione  
ore 18,30: S. Messa nella Festa della presenta-
zione al tempio del Signore (Candelora): all'ini-
zio della Messa benedizione delle candele e al 
termine della messa  benedizione 
eucaristica (la Messa VALE come precetto della 
domenica). 
 

Domenica 3 febbraio: DOMENICA  INSIEME  
Ore 11.30 S. Messa insieme ai ragazzi della 5° 
elementare   
Ore 15.00 incontro dei genitori con don Flavio, 
le catechiste e animazione per i ragazzi. 
 

Dopo le S. Messe benedizione della gola e dei 
pani 

 

gazzi di 2a media dei nostri oratori 
dalle 19,30 in poi  equipe educatori di 2a 
media 
ore 19,30 pizza per i ragazzi di 3a media dei 
nostri oratori 
ore 20,45 assieme ai genitori dei ragazzi di 
3a media visione delle foto fatte durante la 
3gg di Roma. 
a seguire (21.15 circa): DON FLAVIO IN-
CONTRA I GENITORI DI 3A MEDIA 
per illustrare loro la tematica sull'affettività 
che si sta affrontando con i loro figli 
 

Mercoledì 30 gennaio esperienza di servizio 
e incontro con i senza fissa dimora del centro 
di Milano i collaborazione con la Comunità 
Giovanni XXIII. 
partenza da Settimo ore 20.00  rientro 
previsto per le 23.30. 

 

Giovedì 31 gennaio dalle 19.00 alle 20,15: 
presso l'oratorio di S. Giovanni equipe con gli 
educatori di 3a media dei nostri oratori. 
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COMUNITA’ PASTORALE   

SETTIMANA EUCARISTICA 2019 
 

Da Martedì 29 gennaio a sabato 2 febbraio 2019 
 

ORARI DI ESPOSIZIONE DELL’EUCARESTIA - MOMENTI di ADORAZIONE . 
 E 

CELEBRAZIONI PARTICOLARI PER TUTTA LA COMUNITA’ PASTORALE 

  SAN GIOVANNI S. MARGHERITA SEGURO VIGHIGNOLO 

MA 
29/1 

  Dalle 15.00 alle 
22.00: adorazione 
eucaristica 

    

ME 
30/1 

Dalle 9.00 alle 10: 
adorazione eucaristica 

  Ore 9.00: S. Messa al 
Villaggio Cavour. 

A seguire: adorazione 
fino alle 10.00 

Ore 17.00: S. Messa. 
Segue adorazione fino alle 

19.00 e  
dalle 21.00 alle 22.30 

GI 
31/1 

Ore 20.30: S. Messa 
nella festa di 

S. Giovanni Bosco. 
A seguire: adorazione 

fino alle 22.00 

Dalle 17 alle 19: 
adorazione eucari-

stica 

Ore17.00: Adorazione 
eucaristica 

  
Ore 18.00: S. Messa 

Ore 17.00: S. Messa. 
A seguire: adorazione fino 

alle 19.00 

VE 

1/2 

Dalle 17.00 alle 19.00 

adorazione eucaristica 

Ore 21.00: 
S. Messa in rito bi-

zantino/slavo 

Ore 17.00: Adorazione 
eucaristica 

  
Ore 18.00: S. Messa 

Ore 17.00: S. Messa. 
A seguire: adorazione fino 

alle 19.00 

SA 

2/2 

Ore 16.30: Adorazione 
eucaristica 

  
Ore 18.30: S. Messa 

con benedizione euca-
ristica 

Ore 16.00: Adora-
zione eucaristica 

  
Ore 17.30: 

S. Messa con bene-
dizione eucaristica 

Ore 17.00: Adorazione 
eucaristica 

  
Ore 18.00: S. Messa 

con benedizione euca-
ristica 

Ore 16.00: Adorazione eu-
caristica 

  
Ore 18.00: S. Messa con 
benedizione eucaristica 

     DIACONIA 

          (Recapiti telefonici 

S. Margherita – S. Giovanni Battista – Settimo centro 

Don Paolo Torti           Parroco ( e mail - parroco.settimo@gmail.com)   348.7125489 

Don Primo Bolzoni     Vicario della Comunità pastorale                    02.33503117 

Don Flavio Parziani  Vicario della Comunità pastorale                            02.3284871                       

Diac. Romolo Colombo Collaboratore della Comunità pastorale                02.3283624 

Diac. Marco Gerli  Collaboratore della Comunità pastorale          02.33500987 

Comunità delle Suore di S. Giovanna Antida Thouret               02.33503486 

Seg. Parrocchiale S.G.B.  e.mail sangiovanni@chiesedisettimomilanese.it       02.3284871                     

                 

S. Giorgio – Seguro 

Don Domenico Gilardi Vicario della Comunità pastorale            02.25137962 

S. Maria Nascente – Vighignolo 

Don Andrea Bottani  Vicario della Comunità pastorale            02.3284778   

                Sito internet Comunità Pastorale:  www.chiesedisettimomilanese.it 

http://www.chiesedisettimomilanese.it/

