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SETTIMO MILANESE 

Notiziario Settimanale  -  Anno X - n. 31  
 

Confesso ai miei lettori una certa stanchezza nel 
sentire i politici che ci parlano di elezioni. Talvol-
ta ho l’impressione che per loro sia come andare a 
vedere una partita di calcio, oppure una sorta di 
lotteria: vediamo chi vince? 
In realtà in ogni tornata elettorale c’è di mezzo il 
bene di un popolo e in questo caso dei popoli che 
formano l’Europa. 
È diffuso un certo pessimismo ed una sorta di 
rassegnazione che contraddice la storia vivace e 
creativa del nostro continente. Dopo l’epoca delle 
guerre tra europei si è arrivati a costruire un rap-
porto di collaborazione, creando anche interes-
santi elementi di progresso sociale ed economico. 
Per esempio il welfare europeo è il migliore al 
mondo, capace di dare una serie di garanzie so-
ciali a tutti. Tutto migliorabile certamente, ma 
quanto cammino è stato fatto. In America se lo 
sognano! 
Oggi ci troviamo in un cambiamento d’epoca che 
ci ha travolto e rischiamo di ripiegarci in una po-
sizione individualistica personale e di nazione. 
Per ritornare ad essere costruttivi occorre riparti-
re da una speranza che ci apra ad una prospettiva 
nuova. 
Da dove possiamo ripartire? 
C’è un dato che accomuna tutti: malgrado le pau-
re e le insicurezze, il cuore dell’uomo non riesce 
ad arrendersi del tutto. Allora proviamo a guar-
dare alcuni tentativi, per ricavare da essi dei sug-

gerimenti per affrontare la situazione in cui 
siamo.  
Ecco alcune esperienze che raccontano una 
speranza in atto da cui imparare. 
 

IN ITALIA un centro culturale organizza un ci-
clo di incontri sull’Europa e invita un noto econo-
mista a parlare. Durante la cena gli organizzatori 
gli fanno qualche domanda sulla politica. E lui: 
«Non c’è speranza, gli italiani sono finiti in un 
abisso, andremo in default». Si fatica a dialogare, 
perché chiude in fretta ogni discussione. Arrivati 
all’incontro, l’economista vede la sala piena di 
gente; soprattutto vede persone realmente interes-
sate, che fanno domande, e questo lo appassiona al 
dialogo. Alla fine della serata dice agli organizza-
tori: «Avete visto che non sono stato così pessimi-
sta come lo ero stato a cena?». Quel pubblico, così 
stranamente attento e curioso, aveva messo in di-
scussione la sua certezza granitica.  
 

IN OLANDA una mamma musulmana in cerca 
di una scuola per la figlia, che ha una malattia se-
ria e richiede attenzioni particolari, chiede l’iscri-
zione a una scuola cattolica appena nata. Quando 
il preside le domanda perché proprio lì – scuola 
piccola e poco attrezzata per esigenze del genere –, 
lei risponde: «Ho capito che qui mia figlia può es-
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sere voluta bene». Mesi dopo, quando in Consiglio 
comunale si discute se finanziare o meno la scuola, la 
mamma è lì, con tutti gli altri genitori, davanti ai 
politici che «non hanno mai visto una mobilitazione 
del genere», a chiedere che quel luogo possa esistere, 
perché è un bene per tutti.  
 

IN LITUANIA una Ong inizia ad occuparsi di orfa-
ni e famiglie a rischio. Realtà̀ complessa, in un Pae-
se dove il modello, prima di entrare nella UE, era an-
cora l’internat sovietico, l’orfanotrofio statale. Con il 
suo lavoro, e dialogando con la politica, quella Ong 
ha aiutato a far nascere nuove leggi sull’affido, l’ac-
coglienza, il sostegno alle famiglie in difficoltà. «Ha 
contribuito al cambiamento della mentalità», dicono 
al Ministero dei servizi sociali. Il metodo? «Quando 
incontriamo gente in difficoltà, non partiamo dall’a-
nalisi dei problemi, ma cerchiamo le loro risorse posi-
tive. Relazioni, capacità, desideri. La gente non si 
rende conto del positivo che c’è nella sua vita. Se 
glielo fai notare, cambia atteggiamento e prova a ri-
partire».  
 

IN SPAGNA di fronte alla crisi economica, un 
gruppo di famiglie di un piccolo comune decide di 
aiutare coloro che non arrivano alla fine del mese 
raccogliendo generi alimentari e portandoli in coppia 
a casa loro. In questo modo, non solo si va incontro a 
un bisogno materiale: si creano legami di affetto e 
amicizia tra famiglie. Il bisogno materiale, che poten-
zialmente poteva essere occasione di violenza, diven-
ta un’opportunità per stringere legami tra i vicini. Il 
Comune ne prende atto e concede loro un locale per 
favorire e allargare la loro attività.  
Che cosa hanno incontrato tutte queste persone 
per arrivare a cambiare atteggiamento sulla 
realtà, superando paure e chiusure?  
Prima ancora di trovare una soluzione ai mille 
problemi quotidiani, ciò di cui tutti abbiamo 
bisogno è qualcosa che sia capace di cambiarci 
lo sguardo, di farci riassaporare il gusto del vi-
vere.  
Non abbiamo anzitutto bisogno dell’ennesima 
teoria politica né di una nuova strategia orga-
nizzativa, ma di incontrare una vita; una vita 
che abbia la forza di riaprirci alla speranza, di 
riaccendere in noi l’interesse per l’esistenza 
nostra e dei nostri familiari, amici, colleghi, con-
cittadini, fino a lasciarci provocare dalle Elezio-
ni del prossimo maggio.  
Condividendo le ansie e i problemi di tutti, pa-
pa Francesco ci invita a realizzare una «amicizia 

COMUNITA’ PASTORALE  - AVVISI - 

sociale», per un dialogo e un incontro in cui cia-
scuno offra il contributo della propria espe-
rienza alla vita comune.  
Come dire: la fede chiede di diventare opere 
nella società. 
Lasciamoci perciò alcune domande che possono 
provocarci ad iniziare a costruire piccoli luoghi 
di bene comune vissuto.  
I grandi traghettatori della storia non sono gli 
uomini di potere ma piccoli gruppi di uomini e 
donne che creano spazi di autentica umanità là 
dove sono. 
 

Come l’esperienza che vivo mi desta una pas-
sione per il bene comune?  
Quale contributo sto dando alla vita sociale e 
politica del luogo in cui vivo?  
Dove vedo che i valori fondanti l’Europa sono 
incarnati di nuovo in esperienze condivise?  
Che mossa ha fatto nascere in me e che iniziati-
va mi sta suggerendo la scadenza elettorale?  
Quali criteri mi guidano rispetto ai contenuti 
della campagna elettorale e alla scelta elettora-
le?  
 

Non è la politica a portarci la salvezza. Ma 
tutti possiamo riconoscere di essere stati sal-
vati da Cristo e iniziare a stare insieme in mo-
do costruttivo e lieto. Grazie. 
       Don Paolo 

AVVISO PER GLI AMICI DI S.GIOVANNA ANTIDA 

Giovedì 23 maggio alle ore 21.00 nella Chiesa di 
S. Giovanni Battista  S. Messa in memoria di S. 
Giovanna Amtida  con il rinnovo dei voti delle no-
stre Suore 

Pillole di saggezza 

“Prima di pensare a cambiare il mondo, fare 
le rivoluzioni, meditare nuove costituzioni,  
stabilire un nuovo ordine, scendete prima di 
tutto nel vostro cuore, fatevi regnare 
l'ordine, l'armonia e la pace. Soltanto dopo, 
cercate delle anime che vi assomigliano e 
passate all'azione.”  
Platone 

https://www.frasicelebri.it/argomento/pensare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/rivoluzione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pensare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/novit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ordine/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ordine/
https://www.frasicelebri.it/argomento/armonia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pace/
https://www.frasicelebri.it/argomento/anima/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/platone/
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 SANTA  MARGHERITA 

Sabato 18 e domenica 19 mag-
gio dopo le S. Messe saranno “offerte 
delle rose” in memoria di S. Rita nel-
la ricorrenza del 22 maggio 
 

Giovedì 23 maggio:  ore 21.00 S.Messa a S.G.B. in me-
moria di S. Giovanna Antida con il rinnovo dei voti 
delle nostre suore 
 

Domenica 26 maggio   
Durante la celebrazione dell’Eucarestia delle ore 11.00  
amministrazione  della  prima comunione ai bambini 
di 4° elementare 
 

Ricordiamo  che la recita del Rosario Mariano sarà re-
citato  in  Chiesa dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 

Lunedì 20  maggio ore 20,45 in oratorio:  
3° incontro formazione animatori per l’Oratorio 
estivo feriale 
Giovedì 23 maggio ore 21.00  in chiesa: S. Messa 
con rinnovo dei voti delle nostre suore e suffragio 
di don Mario Bignamini 

 SAN  GIOVANNI BATTISTA 

Domenica 19 maggio 
Ore 16.00: amministrazione dei S. Battesimi  
 

Lunedì 20  maggio 
ore 17.00: Adorazione eucaristica  
ore 18.00: S. Messa  
ore 20.45: 3°  incontro  degli Animatori dell’Orato-
rio estivo 
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni 
all’Oratorio estivo feriale  negli orari di se-
greteria 

GUARDANDO AL MESE DI MAGGIO…ore 20.45 
Lunedì 20 maggio - Seguro -  
in Chiesa Parrocchiale  con la presenza dei ragazzi di 
5° elem. 
Martedì 21 maggio - Villaggio -  
Fam.Germana Bortoluzzi  via Cacciatori delle Alpi n. 3 
Mercoledì 22 maggio -  Seguro - 
Fam. Pirrello  via Edison n . 9 
Giovedì 23 maggio:  ore 21.00 S.Messa a S.G.B. in 
memoria di S.Giovanna Antida con il rinnovo dei 
voti delle nostre suore 
Venerdì 24 maggio - Seguro - 
Vivaio Ravelli  via Edison 

Domenica 19 maggio 2019 – V di PASQUA: 
ore 11.00:  Santa Messa, amministrazione  della Prima 
Comunione ai bambini di IV elementare  e del Santo 
Battesimo ad un bambino 

Sabato 18 e domenica 19 maggio do-
po le S. Messe saranno “!offerte del-
le rose” in memoria di S. Rita nella 
ricorrenza del 22 maggio 
 

Mercoledì  22 maggio 2019 – S. 
Rita da Cascia: 
ore 8.30: Santa Messa 
 

Venerdì  24 maggio 2019 – Beata Maria 
Vergine  Ausiliatrice dei Cristiani: 
ore 8.30: Santa Messa 
ore 21.00: Incontro dei Catechisti di Vighi-
gnolo presso l’Oratorio 
 

 

 

Ai  “FIOEU DE VIGHIGNOEU” che hanno  
organizzato la 46°  Vighignulada che ha coin-
volto più di 900 iscritti 
 

GUARDANDO AL MESE DI MAGGIO  ore 20.30 
Lunedì 20 maggio:  in Chiesa Parrocchiale 

Martedì 21 maggio : via A. Moro  13 

Mercoledì 22 maggio: al Santuario 

Giovedì 23 maggio:  ore 21.00 S.Messa a S.G.B. in 
memoria di S.Giovanna Antida con il rinnovo dei 
voti delle nostre suore 

Venerdì 24 maggio:  in  Chiesa Parrocchiale 

Sabato 25 maggio:  ore 17.30 in Chiesa Parrocchiale 

Domenica 26 maggio: ore 17.30 in Chiesa Parrocchiale 

 VIGHIGNOLO 

 SEGURO 

PROPOSTA: 
Vorrei far nascere una piccola compagnia di persone 
che amano la chiesa e la liturgia. Persone che voglio-
no gustare le cose sacre, l’ordine e l’eleganza nelle ce-
lebrazioni e curare il corpo di Cristo come il proprio. 
Faremo un cammino per imparare lo stile della sacre-
stia, cioè del luogo che custodisce le cose sacre. 
L’impegno per il servizio alla sacrestia sarà secondo le 
proprie possibilità.  
Il gruppo è aperto a uomini e donne senza distinzione, 
perché conta solo l’amore a Cristo. Occorre però l’u-
miltà di voler imparare nell’obbedienza. 
Ritrovo in chiesa a S.Margherita lunedì 20 maggio 
alle ore 16. 
L’iniziativa è aperta a tutta la Comunità Pastorale. 

Martedì 21 ore 19.00 serata con i ragazzi di 2a media: 
cena insieme a Vighignolo e visione foto 3gg di Assisi 
(alla quale sono invitati anche i genitori) 
 

Giovedì 23 maggio ore 21.30 all'oratorio san Giovan-
ni: ultimo incontro per il Gruppo Giovani 
 

Domenica 26 maggio dalle 11,30 (inizio con la Messa) 
alle 17: giornata di formazione full-immersion per tutti 
gli animatori del prossimo oratorio estivo 
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 ORARIO SS. MESSE 
FERIALI 
ore 8.30 S. Giovanni Battista +(il giovedì ore 20.30) 
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)  

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   16.00-17.00 
 

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 

     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 

http://www.chiesedisettimomilanese.it/

