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SETTIMO MILANESE 

Notiziario Settimanale  -  Anno X - n. 17  
 

In questo giorno in cui la Chiesa celebra la Presenta-
zione di Gesù al tempio, al centro dell’attenzione dei 
cristiani vengono messi tutti coloro che hanno scelto 
di consacrarsi al Signore seguendo una regola di ap-
partenenza a Lui in una comunità religiosa. 
Perché abbiamo i religiosi nella Chiesa? 
Nella Chiesa ci sono sempre stati uomini e donne 
che hanno deciso di vivere seguendo i cosiddetti 
“consigli evangelici”, cioè persone che scelgono di 
trascorrere la vita nella povertà, castità e obbedienza. 
La scelta quindi rispecchia una radicalità di legame a Cristo stesso, che non aveva “dove po-
sare il capo”.  
I religiosi sono persone talmente conquistate da Cristo da considerare il rapporto con lui co-
me unico valore che fonda e sostiene la vita. Per loro Cristo diventa l’unica ricchezza da pos-
sedere e il rapporto con lui l’unico grande amore che brucia la vita intera. 
S. Ambrogio afferma: “Cristo è tutto per noi”. È vero che questo vale per tutti i cristiani. Tut-
tavia lo Spirito Santo fa sorgere nella Chiesa uomini e donne che assumono l’affermazione di 
Ambrogio come regola che prende radicalmente tutta la vita: non posseggono nulla, non si 
sposano e vivono scegliendo secondo la volontà del superiore.  
A prima vista potrebbe sembrare una rinuncia alla propria umanità, una sorta di fuga dalle 
responsabilità, o un disprezzo per la vita stessa. 
In realtà è la decisione di accogliere Cristo come unica ricchezza della vita. Così la presenza 
dei religiosi diventa un richiamo al nostro destino.  
Noi siamo stati creati per stare con Dio: non possiamo portarci nell’aldilà i beni che possedia-
mo, né le persone che amiamo, ma Dio sarà la ricchezza della vita in cui saremo tutti abbrac-
ciati e tenuti in comunione. 
Allora i religiosi vivono una sorta di anticipo del Paradiso, ci fanno memoria del destino della 
vita in cui Dio sarà il bene unico e soddisfacente per tutti. 
Ricordo una volta di aver letto su un testo di religione per ragazzi che i religiosi, con la loro 
scelta di “verginità” sono come i campanili che, puntando verso il cielo, richiamano tutti a Dio 
e alla sua amicizia. 
Abbiamo paura oggi ad utilizzare la parola verginità, perché siamo consapevoli che indica un 
unico grande amore che prende la vita.  
In realtà verginità è il termine che esprime la decisione della persona di vivere l’unica cosa 
che l’essere umano può fare in modo infinito: amare. 
Solo il Figlio di Dio può renderci capaci di amare tutti e tutto in questo modo, facendoci affe-
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zionare a persone e cose mantenendo un di-
stacco che ci permette di abbracciare tutta la 
realtà senza rimanere posseduti da nulla. 
I religiosi sono quindi il segno di un amore 
che non possiede, di una libertà che permet-
te di stare dentro tutto e con tutti, senza es-
sere di qualcuno se non di Colui che tutto ha 
creato e tutto tiene nelle sue mani paterne e 
misericordiose. 
Il segno della verità della vita dei consacrati 
(ma questo vale per ogni vocazione) è la gioia. 
Lo affermo come esperienza che continua-
mente mi colpisce. Ogni volta che incontro 
un religioso che vive radicalmente la sua vo-
cazione, incontro una persona libera e lieta, 
segnata come tutti dalle difficoltà della vita, 
ma con un respiro per cui i problemi non 
schiacciano la persona, perché un amore in-
finito spalanca ogni giorno ad una speranza 
nuova. 
Tra le tante esperienze fatte incontrando le 
mie amiche clarisse, ne racconto due. 
 Un gruppo di giovani ascolta da due ore le 
monache che raccontano quello che vivono 
e rispondono alle domande provocanti dei 
ragazzi. Ad un certo punto uno sbotta: que-
sta inferriata che sembra tenervi prigioniere 
di fatto protegge la vostra libertà; siamo noi 
che andiamo dappertutto, ma non siamo 
liberi. Quel ragazzo nel tempo ha fatto una 
famiglia meravigliosa e dona tutto il suo 
tempo al di fuori del lavoro per le opere del-
la Chiesa. 

 Un gruppo di fidanzati viene ad incontrare 
le clarisse al termine del percorso in prepa-
razione al Matrimonio. Uno chiede alla ab-
badessa: che senso ha la clausura? Sembra 
una cosa inutile. E la monaca dolcemente 
risponde: perché? Tu credi che non dovrai 
vivere la clausura? Per te sarà la fedeltà 
matrimoniale che non ti permetterà di an-
dare con un’altra e tutta la vita dovrà essere 
spesa per quell’unico grande amore che Cri-
sto ti ha donato. Il promesso sposo ammu-
tolisce, la fidanzata lo guarda intensamente. 
Dopo due ore, a tavola, insieme alla ragazza 
mi dice: se la mia clausura è per un volto 
lieto come quello di Suor Myriam, allora la 
voglio vivere con tutto quello che sono. Con 
le lacrime sul volto la fidanzata lo abbrac-
cia. 

 

Cosa sarebbe il mondo senza i religiosi? 
Non lo so, ma ringrazio Dio di avermeli messi 
sempre sulla mia strada  
      don Paolo 

COMUNITA’ PASTORALE 

Martedì 5 febbraio 21.00: a S. Margherita 

incontro del corso di preparazione al matri-

monio cristiano  

Giovedì 7 febbraio  ore  

21.00 incontro di zona  

con l’Arcivescovo a RHO 

presso Padri Oblati  (corso 

Europa 228, Rho – parcheg-

gio adiacente);   

VENERDÌ 15 FEBBRAIO E VENERDÌ 1 MARZO 2019 

ALLE ORE 21 A VIGHIGNOLO  

IN CHIESA PARROCCHIALE 

CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  

PER TUTTI I LETTORI E LE VOCI GUIDA  

DELLA COMUNITÀ PASTORALE. 

TUTTI i Lettori e le Voci Guida sono invitati 

per questi due venerdì che  raccomandiamo 

particolarmente! Le due serate saranno ani-

mate e guidate da don MATTEO PANZERI 

Vicario della Parrocchia Santi Nazaro e Celso 

alla Barona in Milano.  

Siate numerosi, Vi aspettiamo! 

Aforismi e frasi  sulla vita 

 Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare  
e motivi per rimanere  ( Dalai Lama) 

 

 Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mon-
do? Vai a casa e ama la tua famiglia 

       ( Madre Teresa) 

 La vita è come la musica; deve essere composta 
con orecchio, sentimento, ed istinto, non con le re-
gole.       (Samuel Butler) 
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 SANTA  MARGHERITA  SAN  GIOVANNI BATTISTA 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e orari 
 

Domenica 10 febbraio -DOMENICA INSIEME  

Ore 11.30  S. Messa per i ragazzi di 4° elem. A S. 
Giovanni 

 

9 – 10  febbraio    Festività di Sant’Apollonia 

Compatrona della nostra  
Parrocchia  

di Santa Margherita 

Vendita dolci di 

“Sant’Apollonia” 

Il ricavato sarà devoluto 

per opere parrocchiali. 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e 
orari 
Domenica 3 febbraio: DOMENICA  INSIEME  

Ore 11.30 S. Messa insieme ai ragazzi della 4°° 
elementare   
Ore 15.00 incontro dei genitori con don Flavio, 
le catechiste mentre i ragazzi giocheranno con 
gli animatori  
 

Martedì 5 febbraio appuntamento presso 

l’Oratorio di S. Giovanni 

dalle 18.00 alle 19,30:  

4°incontro sul tema dell'Affettività con i ra 
gazzi di 2a media dei nostri oratori 
 

giovedì 7 febbraio: la Messa delle 20.30 in S, 
Giovanni è sospesa in quanto c'è l'incontro dei 
Consigli Pastorali a Rho con l'Arcivescovo. Anche 
i giovani sono invitati all’incontro con l’Arcive-
scovo 
Domenica 10 febbraio: DOMENICA  INSIEME  
Ore 11.30 S. Messa insieme ai ragazzi della 4° 
elementare   
Ore 15.00 incontro dei genitori con don Flavio, 
le catechiste e animazione per i ragazzi. 
 

 VIGHIGNOLO 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni  e 
orari 
 

Lunedì 4 febbraio   
ore17.00: Adorazione Eucaristica 
ore18.00: S. Messa 
 

Domenica10 febbraio: Domenica Insieme 
Dalla S. Messa delle ore 11.15 e fino alle ore 
15.30 Domenica insieme con i bambini di 4° 
elementare 
Ore 14.45: incontro con i genitori dei bambi-
ni 

 SEGURO 

Giovedì  7 febbraio : 
ore 8,30:Celebrazione della Santa Messa poi 
è SOSPESA l’Adorazione Eucaristica. Tutti i 
Sacerdoti della zona pastorale IV sono stati 
convocati dall’Arcivescovo Mons. Delpini a 
Rho. 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

DON ANDREA È PRESENTE IN CHIESA PARROCCCHIALE 
PER IL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE: 

Giovedì dalle ore 9 alle ore 10 
Sabato dalle ore 16 alle ore 17,45 
Tutte le Vigilie delle Feste di precetto dalle  16.00 alle 17,45 

°°°°°°°°°°° 
DON ANDREA RICEVE IN PARROCCHIA (via A. Airaghi 24) 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 16.00 ALLE 18.00  per: 
Anniversari di Matrimonio, Battesimi, Certificati, Colloqui, 
Intenzioni delle Messe, Matrimoni, Rappresentanti, Richieste 
varie, Visita agli Ammalati per i Sacramenti 

°°°°°°°°°°° 
Domenica 10 febbraio è la domenica della “raccolta straor-
dinaria “ per il tetto della Chiesa  Parrocchiale e del muro 
dell’Oratorio 
“PRENDIAMOCI CURA DELLA CASA DEL SIGNORE” 
Di seguito, il codice IBAN del conto corrente della Parrocchia 
Santa Maria Nascente in Vighignolo:  

IT72 Q033 5901 6001 0000 0123 309 
°°°°°°°°°°° 

Un GRAZIE sincero ai simpatici 
Amici della: 

“Compagnia Teatrale di Vighignolo”  
per le loro tre graditissime rappresentazioni teatrali nella fe-
sta di San Sebastiano e della Famiglia! 
Il ricavato è stato totalmente devoluto per il: 
tetto della Chiesa parrocchiale e per il muro dell’Oratorio. 
Siete fin d’ora ingaggiati per il prossimo anno!  
Prendete nota!!! 
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     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 ( e segreteria)   02.25137962 

S. Maria Nascente – Vighignolo 

Don Andrea Bottani  Vicario della Comunità pastorale ( e segreteria)  02.3284778     

                Sito internet Comunità Pastorale:  www.chiesedisettimomilanese.it 

ORARIO SS. MESSE 
FERIALI 
ore 8.30 S. Giovanni Battista 
ore 8.30 S. Maria Nascente (Vighignolo) 
ore 9.00 S. Margherita 
ore 9.00 Madonna di Fatima (Vil. Cavour) solo il mercoledì 
ore 18.00 S. Giorgio (Seguro) escluso mercoledì 
 
VIGILIE 
ore 17.30 S. Margherita 
ore 18.00 S. Maria Nascente (Vighignolo) 
ore 18.00 S. Giorgio (Seguro) 
ore 18.30 S. Giovanni Battista 
FESTIVI 
ore 08.00 S. Margherita 
ore 08.30 S. Maria Nascente (Vighignolo) 
ore 08.30 Santuario (Seguro)  
ore 09.00 S. Giovanni Battista 
ore 10.00 N. S. di Fatima (Villaggio Cavour) 
ore 11.00 S. Margherita 
ore 11.00 S. Maria Nascente (Vighignolo) 
ore 11.15 S. Giorgio (Seguro) 
ore 11.30 S. Giovanni Battista ( no lug e ago.) 
ore 18.00 S. Giovanni Battista 
ore 18.00 S. Maria Nascente (no lug. e ago.) 
ore 18.30 S. Margherita (no lug. e ago.) 
CONFESSIONI [sabato e vigilie] 
S. Margherita            ore 15.30-17.30 
S. Giovanni Battista          ore 16.30-18.30 
S. Giorgio (Seguro)           ore 17.00-18.00 
S. Maria N. (Vighignolo)                     ore 16.00-17.45 
BATTESIMI [Celebrazioni comunitarie – Domenica] 
S. Maria Nascente (Vighignolo)  
1^ del mese       (ore 16.00) 
S. Margherita  
2^ del mese       (ore 16.00) 
S. Giovanni Battista  
3^ del mese      (ore 16.00) 
S. Giorgio (Seguro)  
4^ del mese       (ore 16.00) 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

S. Giorgio (Seguro)                        Lunedì   ore   17.00 -18.00 

S. Maria N. (Vighignolo)      Giovedì ore    09.00-10.00 

S. Giovanni Battista          Sabato   ore    16.30-18.00 

S. Margherita                    Sabato    ore   15.30-17.00 
 

 

SEGRETERIE PARROCCHIALI 

S. Giovanni Battista (Via Carducci, 1) 

Mercoledì:                       ore 17.30-19.00 

Venerdì                        ore 10.00-11,30 

S. Margherita (Piazza Tre martiri, 9) 

Lunedì                       ore 17.30-19.00 

Venerdì                      ore 17.30-19.00 

S. Maria Nascente (Vighignolo) 

Da lunedì a venerdì                     ore 16.00-18.00 

S. Giorgio (Seguro) 

Da martedì a venerdì                    ore 16.00-18.00 
 

CARITAS INTERPARROCCHIALE  

(tel. 0233503837) 

Centro d’ascolto (Via Di Vittorio, 1) 

Lunedì /Mercoledì                     ore 09.00-11.00 

Giovedì                       ore 15.30-17.30 

Autoamica (Via Di Vittorio, 1) 

Martedì/Giovedì                                ore 09.30-11.00 

Venerdì                       ore 15.00-16.30 

 

Distribuzione Pasti caldi a domicilio 
(Via Di Vittorio, 1) 

Da Lunedì a Venerdì                    ore 11.00-12.30 

Guardaroba e banco alimentare 

Vighignolo (Via Mereghetti, 8/10) 

Ricevimento indumenti usati e alimenti 

Lunedì                      ore  09.15-11.15 

Mercoledì                               ore  16.00-18.00 

Consegna indumenti e alimenti 

Martedì                                 ore   09.15-11.15 

Giovedì                                 ore   09.15-11.15 

http://www.chiesedisettimomilanese.it/

