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Notiziario Settimanale  -  Anno X - n. 23  
 

Cari fratelli e sorelle, 

ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fedeli di prepa-
rarsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, per-
ché attingano ai misteri della redenzione la pienezza della vita nuova in 
Cristo». In questo modo possiamo camminare, di Pasqua in Pasqua, ver-
so il compimento di quella salvezza che già abbiamo ricevuto grazie al 
mistero pasquale di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati salva-
ti» (Rm 8,24). Questo mistero di salvezza, già operante in noi durante la 
vita terrena, è un processo dinamico che include anche la storia e tutto il 
creato. San Paolo arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è 
protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). […] 

1. La redenzione del creato 

La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, culmine dell’anno liturgico, ci 
chiama ogni volta a vivere un itinerario di preparazione, consapevoli che il nostro diventare conformi a Cristo è 
un dono inestimabile della misericordia di Dio. 

Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo e sa ricono-
scere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del 
bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Per questo il creato … ha come un desiderio intensissimo che 
si manifestino i figli di Dio, che cioè quanti godono della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano piena-
mente i frutti, destinati a raggiungere la loro compiuta maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano.  

Quando la carità di Cristo trasfigura la vita dei santi, questi danno lode a Dio e, con la preghiera, la contempla-
zione, l’arte coinvolgono in questo anche le creature, come dimostra mirabilmente il “Cantico di frate sole” di 
San Francesco d’Assisi. Ma in questo mondo l’armonia generata dalla redenzione è ancora e sempre minacciata 
dalla forza negativa del peccato e della morte. 

2. La forza distruttiva del peccato 

Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo 
e le altre creature – ma anche verso noi stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso a no-
stro piacimento. L’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita che vìola i limiti 
che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei desideri incontrollati che nel 
libro della Sapienza vengono attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non hanno Dio come punto di riferimento 
delle loro azioni, né una speranza per il futuro. Se non siamo protesi continuamente verso l’orizzonte della Risur-
rezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere sempre di più finisce per imporsi. 

La causa di ogni male è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la comunione con 
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Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo legati 
anzitutto attraverso il nostro corpo. Rompendosi la 
comunione con Dio, si è venuto ad incrinare anche 
l’armonioso rapporto degli esseri umani con l’ambien-
te in cui sono chiamati a vivere, così che il giardino si è 
trasformato in un deserto. Si tratta di quel peccato che 
porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene il 
padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal 
Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle 
creature e degli altri. 

Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge 
dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più forte 
sul più debole. […] 

3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono 

Per questo, il creato ha la necessità impellente che si 
rivelino i figli di Dio, coloro che sono diventati “nuova 
creazione”: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; 
le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuo-
ve» (2 Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione an-
che il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuo-
vi e alla terra nuova. E il cammino verso la Pasqua ci 
chiama proprio a restaurare il nostro volto e il nostro 
cuore di cristiani, tramite il pentimento, la conversione 
e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della 
grazia del mistero pasquale. 

Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà 
compimento quando si manifesteranno i figli di Dio, 
cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno 
decisamente in questo “travaglio” che è la conversio-
ne. Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a usci-
re «dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). La Qua-
resima è segno sacramentale di questa conversione. 
Essa chiama i cristiani a incarnare più intensamente e 
concretamente il mistero pasquale nella loro vita per-
sonale, familiare e sociale, in particolare attraverso il 
digiuno, la preghiera e l’elemosina. 

Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggia-
mento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di 
“divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla 
capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuo-
to del nostro cuore.  

Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosuf-
ficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Si-
gnore e della sua misericordia.  

Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e 
accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicu-
rarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare 
la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione 
e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli 
e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera 

COMUNITA’ PASTORALE  

Venerdì 29 marzo  

ci sarà a Legnano, 
per tutte le parroc-

chie della zona pasto-
rale quarta, la Via 
crucis con l'arcive-

scovo.  
E’ stato prenotato un 

pullman che parte alle 19.30 dalla piazza di 
Seguro, alle 19.40 dalla piazza del merca-

to e alle 19.50 da Vighignolo. 

Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali o 
presso la Libreria Paolo VI: costo 10 euro. 

Celebrazione dei  Vespri 
Dom.17 marzo ore 17.00 
Presso la Chiesa 
S.M.Nascente a Vighignolo 
Recita dei  vespri  con la 
Comunità 

 

Mercoledì 20 marzo “Ritiro 

Spirituale” 

A Trivolzio nella Chiesa do-

ve riposa S. Riccardo Pam-

puri e al Duomo di Pavia 

dedicato a S. Stefano m. e a S.M.Assunta 

e alla Basilica dove sono conservate le re-

liquie di S. Agostino. 

felicità. 

Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio 
è stata un entrare nel deserto del creato per farlo torna-
re ad essere quel giardino della comunione con Dio che 
era prima del peccato delle origini. La nostra Quaresi-
ma sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare 
la speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà 
liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare 
nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). 
Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favore-
vole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un 
cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoi-
smo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla 
Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle 
sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri be-
ni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel concreto 
della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla 
morte, attireremo anche sul creato la sua forza trasfor-
matrice. 
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 SANTA  MARGHERITA 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e 
orari 

Martedì 19 Marzo 2019  

MEMORIA DI SAN GIUSEPPE  

Ore 21.00 S. Messa per tutti i 

papà 
 

 VIGHIGNOLO 

 SEGURO 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e orari 

Domenica 17 marzo 2° domenica di quaresima 

Le S. Messe seguono l’orario festivo 

Ore 17.00: recita dei Vespri per tutta la co-

munità 
 

Martedì 19 marzo “SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE PA-
TRONO DELLA CHIESA CATTOLICA” 

ore 8,30: Santa Messa: pregheremo per tutti 
i nostri papà, anche in suffragio per quelli 

defunti 
 

Venerdì 22 marzo 2019 -  

 ore 17.00 , ci sarà la via Crucis per   bam-

bini/ragazzi  del catechismo 

 

Venerdì 22marzo: 2° VENERDÌ DI QUARESIMA: 

ore 8.30: Celebrazione della Via Crucis 

ore 17.00: Celebrazione della Via Crucis per 

tutti i ragazzi/e del Catechismo 

ore 21.00: Meditazione musicale sulla Pas-

sione del Signore Gesù 
 

Domenica 24 marzo:3ªDOMENICA DI QUA-

RESIMA: 

ore 8.30 Santa Messa 

ore 11.00: Santa Messa  

(saranno presenti: “Associazioni Sordi dell’Al-
to Milanese di Legnano – Associazione Sordi 
Monza e Brianza – Associazione Segni e Paro-
le”. L’Eucarestia sarà celebrata da: don Luigi 

Poretti Assistente spirituale delle Associazio-

ni con interprete L.I.S.) 

ore 17.00: Celebrazione dei Vesperi 

ore 18.00: Santa Messa 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e 
orari 
Giovedì 21 marzo  
La Messa delle ore 20.30 è sospesa 
 

venerdì 22 alle ore 17.00 , ci sarà la via 
Crucis per   bambini/ragazzi  del catechismo 

Lunedì 18 marzo:  

ore 17.00: Adorazione eucaristica;  
ore 18.00: S. Messa con la presenza dei 

bambini della scuola dell'infanzia della Cau-
sa Pia d'Adda di Seguro, che festeggiano tutti 
i papà 
 

Mercoledì 20 marzo  

ore 8.10: Buongiorno Gesù: 10 minuti di 

preghiera prima di andare a scuola. 
 

Venerdì 22 marzo  
ore 16.50:Via Crucis per tutti in chiesa 

grande 

 SAN  GIOVANNI BATTISTA 

Martedì 19 marzo 

ore 18.00: presso l’oratorio  di san Giovanni: 
3° incontro dei ragazzi di 1a media sul Cy-

berbullismo 
 

Sabato 23marzo  

ore 13.30:partenza con i 18-19enni e Giova-
ni per il seminario di Venegono, dove incon-

treremo Niccolò, il nostro seminarista di Set-

timo.M.se 

 

 

Domenica 24 marzo  

nel pomeriggio: in-
contro dei cresimandi 

con l'Arcivescovo Ma-
rio Del Pini presso lo 

stadio San Siro. 

 Ritrovo e partenza dai punti stabiliti alle 

14.30 

Il Santo Padre  Francesco  ci dice: 
“ cristiani non truccatevi l’anima, 

chiedete al Signore la grazia di es-
sere coerenti “ 
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COMUNITA’ PASTORALE  - S. MARIA DEL ROSARIO  - APPUNTAMENTI - 

     

    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 

La Comunità  Pastorale  

S. Maria del Rosario  

propone un pellegrinaggio 

nella TURCHIA di PAOLO 

La CAPPADOCIA e le SETTE CHIESE 

DELL’APOCALISSE -  22/30 AGOSTO 

“Cinque secoli di storia della chiesa” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quota di Partecipazione 1.360,00 euro 

Il programma dettagliato è disponibile 

presso Libreria Paolo VI 

ISCRIZIONI SINO ESAURIMENTO POSTI 

PRESSO 
 

LIBRERIA PAOLO VI 
martedì-sabato-domenica 09.30/12.00 
mercoledì-giovedì-venerdì 15.30/18.30 

e_mail: libreriapaolo6@gmail.com 

 

 
“MEMBRA JESU NOSTRI” 

di  
Dietrich Buxtehude (1637-1707)  

Cantate per soli coro e archi 

 
 

SANDRO PIGNATARO - VIOLINO 
CHIARA CIAVATTINI - VIOLINO 

 
MARCO ZANOLINI - VIOLONCELLO 

MARIADELE BUA ODETTI - BASSO CONTINUO 
 

CHIESA S. MARIA 
NASCENTE 
VIGHIGNOLO 

 

VENERDì 22 MARZO 2019 
Ore 21.00 

Coro Polifonico Laus Deo 
Di Busto Arsizio 

Direttore Gabriele Mara 

http://www.chiesedisettimomilanese.it/
https://imslp.org/wiki/Category:Buxtehude,_Dietrich
https://imslp.org/wiki/Category:Buxtehude,_Dietrich
https://imslp.org/wiki/Category:Buxtehude,_Dietrich

