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Ogni gesto importante della vita richiede sempre una 

preparazione. Pensiamo anche solo al prendere cibo. 
Almeno ci laviamo le mani. Così tutti i gesti della vita: 

ci prepariamo per andare al lavoro o a scuola, per an-
dare a svolgere un’attività sportiva, per una visita medi-
ca, per un acquisto, per visitare un amico... 

Capita spesso che le persone entrino in chiesa, magari 
chiacchierando, e si fiondino in confessionale, godendo 
soddisfatte di non dover fare attesa. 

Oppure si arriva davanti al sacerdote affermando che 
non si ha nulla da dire.  

Le affermazioni sono le più diverse: “non ho peccati”, 
“che peccati devo avere con la vita che faccio”, “sì, qual-
cosina, ma niente di grave”, “guardi, non so cosa di-

re”.... 
Suggerisco: provate a dire le stesse cose al medico. A 

quel punto il medico farebbe subito una impegnativa 
per la visita specialistica che vi lascio immaginare. 
Davanti al Medico della nostra coscienza noi ci presentiamo senza accusare alcun male, non 

abbiamo nessuna malattia spirituale, stiamo bene così!  
Che grazia che Gesù stia in silenzio! Chissà cosa ci direbbe! 
La Confessione esige di essere anzitutto desiderata, cioè si deve arrivare davanti al confessore 

desiderando di essere perdonati.  
Vuoi veramente che Cristo si chini sulla tua persona e ti guarisca? 

Ma il desiderio del perdono di Cristo nasce solo nel cuore della persona che si sente colpevole, 
cioè che ha consapevolezza di aver sbagliato. Di questo si accorge solo chi vive di amore a Cri-
sto. Sì, solo chi ha amore riconosce la mancanza dell’amore stesso. 

L’amicizia con Gesù è una cosa esigente come ogni legame affettivo forte. Gesù ha il coraggio 
di dire che lui sta prima della madre e del padre. 
Allora preparare la Confessione è lavoro paziente, chiede di fermarci ogni sera domandandoci 

come abbiamo vissuto la giornata, se Cristo c’è stato nelle cose che abbiamo fatto, se il lega-
me con lui è stato mantenuto dentro ogni impegno o momento di libertà, così come pensa al 

coniuge chi è sposato. 
Solo partendo dalla coscienza che siamo amati da lui potremo comprendere il nostro peccato. 
Già il peccato! Di che si tratta? 
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NELLA NOSTRA COMUNITA’ 

La misura del peccato è semplice: se abbia-

mo vissuto facendo a meno di Cristo, cavan-
docela da soli. Oppure se abbiamo scelto 

qualcosa che è fuori dalla mentalità di Cri-
sto, cioè non corrispondente al Vangelo. Cer-
to dobbiamo lasciarci guidare dalla Chiesa 

che contiene il pensiero di Cristo e lo rende 
concreto nell’epoca che viviamo. 
 

Per fare questo occorre la pazienza del famo-

so esame di coscienza. 
Se prima di confessarti non ti fermi a pensa-

re al cammino fatto dall’ultima Confessione, 
è impossibile riconoscere i peccati.  
Cerco di porre qualche punto fermo di aiuto 

a fare l’esame di coscienza. 
Anzitutto occorre domandarci: che cosa non 
piace a Gesù nella mia vita? (Intendiamoci: 

bisogna essere onesti e sinceri…almeno con 
Gesù). Che cosa non ho vissuto dentro il suo 

sguardo buono su di me? (E qui non si deve 
temere di affrontare tutti i nostri attacca-
menti, dagli affetti più intimi fino alle cose). 

Che cosa nella mia vita piace al Signore, gli 
fa sentire simpatia verso di me? 
Già a questo punto, se si è andati al fondo 

della nostra vita, certamente è emerso tanto 
da confessare. 

Se siamo ancora in difficoltà ci vengono in 
soccorso i comandamenti di Gesù: amatevi 
gli uni gli altri come io ho amato voi; non c’è 

amore più grande di chi dona la vita per i 
suoi amici; gratuitamente avete ricevuto gra-

tuitamente date… 
In caso di confusione diventano efficaci an-
che i classici comandamenti di Mosè. 

Prima di pensare a difenderci con la certezza 
di non aver ammazzato e commesso adulte-
rio (Gesù nel Vangelo dice che si può com-

mettere adulterio anche solo nel cuore guar-
dando con possesso una donna), lasciamoci 

educare dalla progressione dei comandamen-
ti. 
Il primo spiega tutti gli altri: “io sono il Si-

gnore, tuo Dio; non avrai altro dio al di fuori 
di me”. 

Basta domandarsi: è vero per me? Ne sono 
convinto? Allora quanto tempo e interesse gli 
dò? 

Quindi il cammino dei comandamenti vede 
tre passi fondamentali legati tutti a quel “io 
sono il Signore tuo Dio”.  

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 mercato e alle 
19.50 da Vighignolo. 

Celebrazione dei  Vespri 
Dom.31 marzo ore 17.00 
Presso la Chiesa 
S.M.Nascente a Vighignolo 
Recita dei  vespri  con la 
Comunità 

L’Arcivescovo di Milano 
Delpini incontra 

i CRESIMANDI 2019 
i loro genitori, padrini  

e madrine, catechisti 

e catechiste, educatori  
e animatori e responsabili 

allo STADIO MEAZZA di Milano 
domenica 24 marzo 2019  

Ritrovo e partenza dai punti stabiliti  

alle 14.30 

RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLA  
S. MESSA ALLA CAPPELLA  DEL  

CIMITERO DI SETTIMO 

Lunedì 1 aprile   
Ore 14.30 S.Rosario ore 15.00 S.Messa 

Martedì 26 marzo presso l’Oratorio di Vighignolo  
ore 21:00: incontro con tutti coloro che devono 

preparare i canti per il triduo pasquale . Di-
rettori di coro, organisti,, chitarristi  e canto-

ri. Questo incontro è indispensabile  perché 
nessuno può celebrare la liturgia come vuo-

le, ma nell’obbedienza alla chiesa. 

Mercoledì 27 marzo  ore 21.00 presso la 

sala consigliare  del Comune di Settimo : 
1° incontro del percorso formativo per i  geni-

tori dei bambini della scuola dell’infanzia ed 
elementare . Relatrice  D.ssa Manuela  Poli-

dori psicologa . 
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 SANTA  MARGHERITA 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e 
orari 

Ogni martedì Adorazione Eucaristica 
dalle 15.00 alle 22.00 

 VIGHIGNOLO 

 SEGURO 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e 
orari 

Domenica 24marzo:3ªDOMENICA DI QUA-
RESIMA: 
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.) 

Lunedì 25 marzo – SOLENNITÀ DELL’AN-
NUNCIAZIONE DEL SIGNORE: 

ore 8,30: Santa Messa 

Venerdì 29 marzo-3° VENERDÌ DI QUARE-

SIMA: 

ore 8.30:  Celebrazione della Via Crucis 

ore 17.00: Celebrazione della Via Crucis per 

tutti i ragazzi/e del Catechismo 

ore 19.50: Partenza per gli iscritti alla Via 
Crucis con l’Arcivescovo Mons. Delpini a 
Legnano 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e 
orari 
 
Sabato 30 e dome-

nica 31 marzo ven-
dita sul sagrato della 
chiesa, di fiori e 
piante, dopo l’orario 

delle messe. 
Il ricavato andrà per 
le opere parrocchiali. 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni 
e orari 

 

Lunedi 25 marzo: Solennità dell'An-

nunciazione del Signore:  

ore 17.00: Adorazione eucaristica;  
ore 18.00: S. Messa 
 

Mercoledì 27 marzo:  

ore 8.10: Buongiorno Gesù: salutiamo 

Gesù prima di andare a scuola 

 

Venerdi 29 marzo:  

ore 16.50: Via Crucis per bambini/
ragazzi e adulti 
 
Domenica 31 marzo:  

ore 16.00: Battesimi  

ore 18.00: incontro del Gruppo Giovani 
coppie e Giovani adulti 
 

 SAN  GIOVANNI BATTISTA 

Martedì 26 marzo: 

ore 18.00  presso l'oratorio di S. Gio-

vanni: 4° incontro dei ragazzi di 1° media 
sul Cyberbullismo 

 
Mercoledì 27 marzo: 
ore 21.00  presso l'oratorio di S. Gio-

vanni:  

incontro con i genitori dei ragazzi di 3° 
media per presentare l'itinerario sulle di-

pendenze 
 
Giovedì 28 marzo: l'incontro giovani è 
sospeso 
 

 

Sabato 30 e Domenica 31 marzo:  
 

ritiro 18- 
19enni e 
giovani a 
Mezzoldo 

(BG) 
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COMUNITA’ PASTORALE  - S. MARIA DEL ROSARIO   

     

    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 

ANTEPRIMA ESTATE 

A breve saranno disponibili i 

volantini per l'iscrizione ai 

campi estivi in montagna. 

Andremo al Passo del Tonale, 

Hotel Locanda Locatori (Tn). 

 

Nel frattempo comunichiamo le date: 

 

6-13 luglio - 1° turno: 4° e 5° elementarE 

 

13-20 luglio - 2° TURNO: 1°-2°-3° media 

 

20-27 luglio: dalla 1° alla 4° superiore 

http://www.chiesedisettimomilanese.it/

