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SETTIMO MILANESE 

Notiziario Settimanale  -  Anno X - n. 26  
 

Mi è stato chiesto di continuare il cammino di chiarifi-

cazione iniziato la scorsa settimana. 

Con la pubblicazione dei rendiconti all’albo di ciascu-

na parrocchia i lettori potranno comprendere ancora 

meglio la situazione. 

Un particolare. Tutte le nostre parrocchie hanno debi-
ti. Dove questi debiti non appaiono è perché si sta 
partendo per fare lavori di manutenzione non riman-
dabili. Sarebbe interessante fare una panoramica del-
le manutenzioni necessarie nelle nostre parrocchie. 
Non è possibile sul Rintocco. Lo faremo in Consiglio 

Pastorale con avviso a tutti. 

Proseguiamo ora con qualche domanda suggeritami. 
Come vengono retribuiti i sacerdoti? 

In Italia la Conferenza dei Vescovi italiani (CEI) ha deciso di unificare lo stipendio 
dei sacerdoti in cura d’anime attraverso l’Istituto Sostentamento del Clero. Lo sti-

pendio è uniforme a livello nazionale. 

Ogni curia diocesana stabilisce quanto il singolo sacerdote deve ricevere dall’Istitu-
to e quanto dalla parrocchia. Le due quote insieme danno uno stipendio medio at-
torno ai 1000/1100 euro mensili a cui si aggiungono alcune offerte di intenzioni 
delle Messe. Per essere pratici diciamo che un prete riceve mensilmente lo stipen-
dio di un impiegato di inizio carriera. Gli aumenti di anzianità sono abbastanza 

“umoristici”. 

Noi sacerdoti però non ci lamentiamo perché non ci manca nulla e spesso parenti e 

amici sono generosi nei nostri confronti, specie nei costosi cambi di parrocchia. 
L’Istituto Sostentamento del Clero dove attinge? Quali sono le sue risorse? 

La prima entrata dell’Istituto è il famoso otto per mille che gli italiani possono de-
volvere alla Chiesa cattolica. È una cosa semplice che non costa nulla a nessuno, 
perché lo Stato preleva la percentuale dell’otto per mille dalle entrate fiscali già ver-

sate. 
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NELLA NOSTRA COMUNITA’ 

Chiediamo a tutti di firmare il modello 
della dichiarazione, anche a chi non è 
tenuto a farla, perché di fatto conta il 
numero di coloro che firmano. Questi 
fondi, stanziati dalla Stato per le varie 
religioni presenti in Italia, vengono di-
stribuiti in rapporto al numero delle fir-
me. Perciò chiediamo a tutti quelli che 

hanno un reddito di lavoro o di pensio-
ne di firmare per la Chiesa cattolica e di 
far firmare. La seconda entrata è data 
dalle offerte che vengono versate diret-
tamente dai cittadini all’Istituto Sosten-
tamento Clero. In fondo ad ogni chiesa 
ci sono i moduli che indicano come fare. 
Chi versa questa offerta può inserirla 
nelle detrazioni fiscali, come le spese 

mediche. 

La terza entrata proviene da proprietà 
che l’Istituto possiede sul suolo italiano. 

Prevalentemente sono terreni che non 
danno redditi alti, quindi non sono suf-

ficienti per coprire le uscite. 
Questo Istituto ha come scopo solo di 
mantenere i sacerdoti? 

Questa è una parte della sua operativi-

tà. In realtà molti soldi vengono spesi 
per interventi di emergenza caritativa e 
per situazioni gravi a livello di strutture 
(chiese e opere parrocchiali terremota-
te…). Questo Istituto è la mano operati-

va della carità della Chiesa italiana. 
Le nostre parrocchie hanno persona-
le retribuito?  

Le quattro Parrocchie di Settimo non 
hanno dipendenti e non retribuiscono 
nessuno. Tutto si regge con lavoro vo-
lontario. A questo fanno eccezione le 
Scuole materne dove tutto il personale 
(tranne il parroco e qualche caso di vo-
lontariato) è regolarmente retribuito se-

condo il contratto della FISM. 

Quando si svolge l’oratorio feriale estivo 
spesso vengono assunti degli educatori 

con regolare contratto. 

È opportuno aggiungere che nelle par-
rocchie i volontari stanno diminuendo 

COMUNITA’ PASTORALE  - AVVISI - 

 

MERCOLEDI’ 10 APRILE A SEGURO  
Incontro con il gruppo AMICIZIA  

Ore 14,30 catechesi di don Primo  
Segue momento di condivisione in oratorio.  

Servizio macchine davanti  
alle rispettive chiese alle ore 14.00 

Avvisare le solite coordinatrici.  

Celebrazione dei  Vespri 
Dom.14  aprile  ore 17.00 
Presso la Chiesa 
S.M.Nascente a Vighignolo 
Recita dei  vespri  con la 
Comunità 

Tutti i martedi’ Adorazione Eucari-

stica dalle 15.00 alle 22.00 nella 

chiesa di S. Margherita 

per motivi di età e di salute. Le chiese e 
i vari ambienti della vita parrocchiale 
hanno bisogno di pulizia e stiamo an-
dando verso la necessità di contratti 
con imprese di pulizia. Questo aumenta 

le nostre spese. 

Purtroppo devo anche lamentare in al-
cuni casi un comportamento di frequen-
tatori dei nostri ambienti che hanno un 
atteggiamento di pretesa nei confronti 
delle parrocchie senza pensare al costo 

reale delle nostre iniziative.  

Faccio un esempio: se dividiamo il costo 
di iscrizione al catechismo con il nume-

ro degli incontri, ci si accorge che per 
ogni “lezione” le famiglie versano circa 

€0,40. Ciascuno faccia le sue valutazio-

ni in rapporto ai costi energetici. Eppu-
re c’è chi si oppone ad un qualsiasi au-
mento e dichiara che tutto dovrebbe es-

sere gratuito. 

Per cronaca devo dire che queste perso-

ne non sono disposte ad entrare nei 

consigli economici. 

Attendo sempre eventuali domande. 

Grazie. 

Don Paolo 
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NELLA NOSTRA COMUNITA’ 

 SANTA  MARGHERITA 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e 
orari 

Ogni martedì Adorazione Eucaristica dalle 
15.00 alle 22.00 
 

Venerdì 12 aprile ore 21.00: 
Via Crucis per tutta la comunità Pastorale 
 

Domenica 14 aprile - domenica delle Palme - 

Ore 10.30: Per i Ragazzi/e del Catechi-
smo:  ritrovo in piazza della Chiesa - re-
stituzione dei salvadanai con le rinunce 
quaresimali - Benedizione degli ulivi e 
delle palme - Processione verso la Chiesa 
parrocchiale per la celebrazione della 
S.Messa   

 VIGHIGNOLO 

 SEGURO 

Il catechismo si svolge nei soliti gior-
ni e orari 
Martedì  9 aprile 2019: 
ore 17,30: Confessioni 1 e 2 media 
 

Mercoledì 10 aprile 2019: 
ore 17.00: Confessioni IV elementare 
 

Giovedì 11 aprile 2019: 
ore 9.00 - 10.00 Confessioni 
 

Venerdì  12 aprile 2019: 
ore 8,30 Celebrazione della Via Crucis 
ore 17.00 Celebrazione della Via Crucis per i 
ragazzi/e del Catechismo 
ore  17,30 Confessioni V° elementare 
ore 21.00 Via Crucis presso la Chiesa di 
Santa Margherita a Settimo 
 

Sabato 13 aprile  – Sabato in “Traditione 
Symboli”: 
ore 16.00 - 17,45: Confessioni 
ore 18.00: Santa Messa Vigiliare delle Palme  
 

Domenica 14 aprile - Domenica delle Palme - 

ore 8,30 Santa Messa 
ore 10.30 Per i Ragazzi/e del Catechismo: 
ritrovo in Oratorio - restituzione dei salvada-
nai con le rinunce quaresimali - Benedizione 
degli ulivi e delle palme - Processione verso la 
Chiesa parrocchiale per la celerazione della 
S. Messa 
ore 17.00: Recita dei vespri per tutta la co-

munità 

Domenica 14 aprile è la domenica della 
“raccolta straordinaria “PRENDIAMOCI CURA 

DELLA CASA DEL SIGNORE” il codice IBAN 
IT72 Q033 5901 6001 0000 0123 309 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e orari 
 

Domenica 14 aprile - domenica delle Palme - 

Ore 11.15: Per i Ragazzi/e del Catechi-
smo:  ritrovo in Oratorio - restituzione dei 
salvadanai con le rinunce quaresimali - 
Benedizione degli ulivi e delle palme - 
Processione verso la Chiesa parrocchiale 
per la celebrazione della S.Messa   

Il catechismo si svolge nei soliti giorni 
e orari 

Lunedì 8 aprile:  
ore 17.00: Adorazione eucaristica 
ore 18.00: S. Messa 
Mercoledì 10 Aprile:  
ore 8.10: Buongiorno Gesù  
Venerdì 12 aprile  
ore 16.50: Via Crucis e a seguire Confessio-
ni per i ragazzi di Quinta Elementare 
Sabato 13 aprile  
ore 10.00. Via Crucis con i bambini del cate-
chismo del sabato 
Domenica 14 aprile - domenica delle Palme - 
Ore 11.15: Per i Ragazzi/e del Catechismo:  
ritrovo in Oratorio - restituzione dei salvada-
nai con le rinunce quaresimali - Benedizione 
degli ulivi e delle palme - Processione verso la 
Chiesa parrocchiale per la celebrazione della 
S.Messa 
 

 SAN  GIOVANNI BATTISTA 

Martedì 9 aprile ore 18 .00: presso l’Orato-
rio SGB 2° incontro sulle dipendenze per i 
ragazzi di 3a media. Terranno l'incontro alcu-
ni dirigenti della Questura di Milano.  
Giovedì 11 aprile ore 21.00: all'oratorio 
SGB catechesi giovani: lectio divina tenuta 
dal Vicario Episcopale Mons. Luca Raimondi 
Sabato 13 aprile ore 11.00: in chiesa di 
SGB confessioni per i Preadolescenti di S. 
Giovanni e S. Margherita e per tutte le 3° me-
die della Comunità Pastorale. 
Sabato 13 aprile sera: con i 18-19enni e i 
giovani: partecipazione alla Veglia Traditio 
Symboli in Duomo 
Domenica 14 aprile - domenica delle Palme - 

Durante la messa solenne  ci sarà la profes-
sione di fede di alcuni ragazzi e ragazze di 3a 
superiore. 
Ore 20.45: presso l'oratorio di S. Giovanni:  
serata di introduzione alla Settimana santa 
per 18-19enni e Giovani.-  
-  
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COMUNITA’ PASTORALE  - S. MARIA DEL ROSARIO   

San Donato Milanese, il ragazzino che ha 
urlato "ti amo" in fuga dall'autobus: la veri-

tà su di lui.   

Quella che, alle porte di Milano, la settimana scorsa, poteva essere una strage di bambini e (grazie a 
Dio) è stata scongiurata dal pronto intervento dei Carabinieri, sui media è stata trasformata nell' oc-
casione per far propaganda allo "Ius soli". Paradossale - visto che l'autista era un senegalese diventato 
cittadino italiano - ma è così. Per questo i media hanno trasformato in un eroe il giovane Ramy, in 
quanto egiziano, mentre sono spariti dalle cronache tutti quei ragazzi i quali - essendo appunto italia-
ni - non servivano alla causa. 
Un titolo per tutti, quello del "Corriere della sera": "Ramy, il ragazzino eroe: 'Sogno la cittadinanza'". 
Tutti i riflettori sono stati per lui. Non si è più visto il bambino (credo si chiami Riccardo) che ha preso 
per primo il telefonino per cercare aiuto. 
Dall' unica, iniziale, intervista che gli è stata fatta appare come un ragazzino italiano, biondo, con un 
piccolo crocifisso al collo, quindi non serviva per la narrazione migrazionista. 
Così come non si è saputo nulla del ragazzo, veramente eroico, che - quando l'autista ha preteso uno 
che andasse lì vicino a lui, da tenere a portata di mano - si è offerto come volontario ("altrimenti mi-
nacciava di far saltare in aria il bus"). Un vero eroe. Ma solo i ragazzi stranieri hanno avuto la celebra-
zione mediatica. 
L' URLO 
L' unico italiano a cui i media hanno dedicato qualche attenzione è colui che - mentre correva via dal 
pullman con i suoi amici - ha gridato due volte "ti amo".  
L' episodio corrispondeva alla sensibilità oggi dominante che cucina "l'amore" in tutte le salse e in tut-
ti i modi possibili. Così ha suscitato palpiti di commozione e interesse. A lui infatti sono state dedicate 
le considerazioni di Massimo Gramellini sulla prima pagina del Corriere, che ha scritto: «Sono affasci-
nato dal ragazzino che urla "ti amo io ti amo", mentre scappa con i compagni dallo scuolabus in fiam-
me, ma anche seriamente preoccupato per lui». 
E la preoccupazione - spiega sarcasticamente Gramellini - sta nella «possibilità che, in mezzo a tutto 
quel frastuono, la destinataria del suo "Ti amo" non si sia accorta di nulla. O, peggio, che se ne sia 
accorta e gli abbia risposto: "Ti voglio bene anch' io, ma più come amico"». 
Noi adulti siamo scafati e sappiamo come vanno queste faccende di cuore. Guardiamo con tenerezza, 
ma anche con una certa disincantata ironia i ragazzi che a 12 anni non hanno ancora capito che l'a-
more espone ad amare delusioni. 
RIFLETTORI 
Anche Le iene hanno acceso un faro su questo ragazzo e sono andate a cercarlo. 
Ma - una volta trovatolo - ecco la sorpresa che ha spiazzato l'intervistatrice. 
Guglielmo - questo è il nome di quel dodicenne - ha una faccetta simpatica e una felpa gialla. Appare 
un po' intimidito dalle telecamere. Dopo aver detto che ora sta bene («mi sono ripreso dallo spavento»), 
alla giornalista che gli chiedeva a chi erano rivolte le parole "ti amo", ha spiegato: «Erano rivolte al Si-
gnore, perché sul pullman eravamo tutti disperati e anche io ho voluto fare una mia preghiera.  
E quando siamo riusciti a salvarci mi è sembrato che si fosse avverata e quindi ho voluto ringraziare». 
La giornalista, stupita (e spiazzata) chiede: «E hai urlato?»: E lui: «(Ho urlato) Dio ti amo!». 
Ecco svelato il mistero. Non "io ti amo!", ma "Dio, ti amo!". Così, in questi strani giorni, in un momen-
to storico che affonda nel cinismo, ci è arrivata una lezione da un bambino che spalanca un orizzonte 
dimenticato. È sembrato avverarsi quanto proclama il Salmo 8: "Con la bocca dei bimbi e dei lattanti/ 
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli". 
Quei ragazzi, nel momento del terrore, si sono raccomandati a Dio e, una volta liberati dal pericolo, 
scappando verso la libertà, Guglielmo - per tutti gli amici - con quel grido ("Dio ti amo!") ha ringraziato 
il Padre che tutti abbiamo nei Cieli. Dietro il bel volto luminoso di Guglielmo c' è quell' Italia umile, 
fatta di famiglie, parrocchie e oratori che è e resta ancora l'Italia che dà speranza. Ed è la bella Italia 
che sui media non sembra degna di essere raccontata. 
               di Antonio Socci 
 

Commento.  
Non sono un sostenitore di Socci. Lo stimo per tante cose belle da lui scritte, compresa questa pagina. 

Confesso che mi sono stancato di un certo stile nell’informazione che piega tutto a favore di una linea. 
I migranti hanno i loro diritti, come tutti gli esseri umani.  
Il migrazionismo mi urta: è fatto di salottieri che hanno in mente una posizione di potere e usa-
no tutto per questo, anche la diversità di colore o di provenienza.  
Don Paolo 


