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Notiziario Settimanale  -  Anno X - n. 32  
 

Il Giovedì Santo, alla Messa Crismale con i sacerdoti 
della Diocesi, è stato indicato che nel prossimo mese 
di ottobre ci saranno le elezioni dei Consigli Pastora-
li (CP) in tutta la diocesi. 

Subito mi sono venuti tanti pensieri contrapposti tra 
loro. 

Veniamo infatti da un’esperienza precedente in cui 
abbiamo fatto fatica a trovare qualcuno che entrasse 
in Consiglio. Mi domando: perché c’è tanto ritrarsi 
dall’assumere una responsabilità nella vita della 
Chiesa? 

È proprio così: quando il sacerdote si avvicina a 
qualcuno chiedendo un servizio o proponendo un 
gesto di responsabilità c’è spesso un atteggiamento 
di difesa di fronte ad una specie di invasione. 

Perché accade questo?  

Penso che al fondo ci sia una visione della Chiesa 
piuttosto sfuocata o anche distorta. 

Per me la Chiesa (io le appartengo per il mio Battesi-
mo) è la Sposa del Signore risorto. Allora quello che 
faccio in essa e per essa viene dalla preoccupazione 
di renderla bella, gioiosa, ricca di umanità e di amore 
perché lo Sposo divino ne sia lieto. 

Non sono parole sentimentali, ma criterio con cui 
prego, vivo la Messa, mi confesso e ascolto le Con-
fessioni, parlo alle persone. 

Che strano! Noi veniamo da una storia bellissima e 
ce ne siamo dimenticati. 

I nostri bisnonni, nel medioevo e anche dopo, dava-
no una giornata di lavoro alla settimana per andare 
nel cantiere della cattedrale e costruivano chiese bel-
lissime ancora oggi visibili. 

Dove è andato questo grande amore alla bellezza 
della Chiesa? 

Nel cuore di alcuni c’è ancora e spesso accade alle 
persone più impegnate nel lavoro e nella famiglia. 

Un giorno, un giovane sacerdote mi confidò: se ho 
bisogno di qualcuno che mi dia una mano in orato-
rio, lo chiedo a chi ha almeno tre figli. Gli domando: 
perché? dovresti andare da chi ne ha meno, perché 
ha più disponibilità. Risposta: chi ha meno tempo, ne 
sa donare di più. 

Non è il tempo che ci manca.  

Forse ci siamo lasciati rubare la speranza, come dice 
il Papa. 

La speranza viene dalla Croce di Cristo e la regola 
della Croce è donarsi, spendersi, sacrificarsi per 
amore. La prima carità è quella di Cristo per ciascu-
no di noi. 
Agli adulti che mi leggono vorrei chiedere: quante 
volte hai pensato o detto che i ragazzi di oggi non 
sanno fare sacrifici? 

Forse dobbiamo tutti riscoprire la bellezza della pa-
rola sacrificio.  

Sacrificio non è perdere qualcosa, non è privazione.  
Sacrificio è rendere sacro qualcosa che abbiamo e 
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questo accade solo nel dono. Donando una cosa tu la 
rendi sacra, perché l’avvolgi del tuo amore, la rendi 
oggetto segnato dalla tua gratuità. Così ogni cosa do-
nata assume un aspetto ed un valore divino.  

Se no, perché facciamo i regali a Natale? 
Pensiamo allora alla bellezza divina del perdere un 
po’ del nostro tempo per qualcuno, per la Comunità 
cristiana a cui apparteniamo. In quel tempo donato 
c’è un pezzo della nostra vita. 

Quel pezzo di vita non torna più, lo hai dato, appar-
tiene a chi lo hai donato. 

Perciò dare del tempo alla vita della Chiesa è donare 
a Cristo stesso un pezzo della tua vita. Così tu fai sa-
crificio, cioè rendi sacra la tua vita. 
Ne è prova il fatto che i cristiani più si donano nella 
vita della Chiesa, più sono lieti. 

Ogni tanto penso a quel ragazzo del Vangelo che di 
fronte a migliaia di persone affamate che stavano 
ascoltando Gesù, decise di dare al Signore i suoi due 
pani e i pesciolini che aveva portato per il suo pran-
zo.  

Se li avesse tenuti per sé non sarebbe stato protagoni-
sta dello spettacolare miracolo della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci. 
Cristo è così: vuole qualcosa di nostro per poterlo 
trasformare in qualcosa di molto più grande. Il poco 
che gli doniamo viene moltiplicato. 
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La Chiesa ogni tanto ti si avvicina con una piccola 
richiesta. Non ti chiede mai la vita intera, ma solo un 
piccolo frammento. 

Possiamo difenderne il possesso. Oppure rischiare il 
dono. Anche il ragazzo del Vangelo ha rischiato met-
tendo nelle mani di Cristo i suoi viveri. 
La questione di fondo è se desideriamo davvero ve-

dere il miracolo, cioè fare esperienza della spettacola-
re capacità di Cristo di moltiplicare ciò che gli donia-
mo. 
Noi sacerdoti non cerchiamo dei “perditempo”, cioè 
gente che non sa come impegnare o riempire il suo 
tempo. D’altra parte la Chiesa (come spesso dice il 
Papa) non vuole neanche essere una ong, un’associa-
zione di volontariato. 
Gesù dice: chi ama la sua vita la perde, chi la dona 
per me e per il Vangelo la ritrova. 
Come è facile perderci in casa nostra, nelle nostre 
piccole cose! 
Noi sacerdoti stiamo cercando persone che siano ap-
passionate alla loro vita, testarde nel voler scommet-
tere sulla potenza di Cristo che moltiplica ciò che 
mettiamo nelle sue mani. 

Mi verrebbe da dire: se credi di avere poco tempo o 
di non averne proprio, prova a donarne al Signore un 
po’e ne troverai ancora in più, perché Lui ti moltipli-
cherà quello che gli dai.  
Cristo non cerca volontari, ma uomini desiderosi di 
vivere una vita colma della sua bellezza.  
Sì, perché l’uomo ritrova se stesso, raggiunge la pie-
nezza solo donandosi. Grazie.       Don Paolo     

Giovedì 30 maggio, fe-

sta dell’Ascensione del 

Signore la Comunità 

Pastorale farà la pro-

cessione eucaristica nel 

centro di Settimo M.se 

 

Invitiamo tutti i ragazzi per vivere insieme questo 
gesto come ringraziamento a conclusione del cam-
mino di catechismo di quest’anno. 
 

Ore 20.45 ci troveremo nel cor tile del Comune  
per organizzarci.  
 

Ore 21.00  inizierà il cammino in processione 
verso la chiesa di San Giovanni, dove concludere-
mo con la benedizione. 

Mercoledì  29 maggio  

Pellegrinaggio  

 a  Parma e Fontanellato 

Come da programma  
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 SANTA  MARGHERITA 

Ricordiamo che la quotidiana recita del  Rosario 
Mariano in Chiesa alle 20.30 sarà sospesa Mercoledì 
29 per il pellegrinaggio a Parma e Giovedì 30 Mag-
gio in occasione della processione  
 
 
Ricordiamo che lunedì 3 giugno  alle ore 15.00  
sarà celebrata la S. Messa al cimitero  per tutti i 
defunti  

Lunedì 27 Maggio:  
ore 17.00: adorazione eucar istica;  
ore 18.00: S: Messa.  
ore 19.00: pizzata chier ichetti  
ore 20.45: quar to incontro del  Corso animatori in 
preparazione all'Oratorio Estivo Feriale 2019  
 

Giovedì 30 Maggio:  
ore 21.00: processione eucar istica con tutti i ragazzi 
del catechismo, in particolare i bambini della Prima 
comunione delle 4 parrocchie della Comunità Pastorale  
 

GUARDANDO AL MESE DI MAGGIO… 
 

4ª settimana  

Lunedì 27    Seguro - Chiesa parrocchiale     ore 20,45 

Martedì 28   Seguro - Santuario          ore 20,45 
Mercoledì 29 Villaggio Cavour  
Fam. Morlacchi  via Melegnano 29         ore 20,45 
Giovedì 30  Processione con i bambini  
della Prima Comunione           ore 21.00 
Venerdì 31 Chiesa del Villaggio                   ore 20.45 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Nel Banco-vendita per la festa della mamma abbiamo 
raccolto 665€: grazie a tutti!   

Giovedì  30 maggio -  
SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE: 

ore 8.30 Santa Messa 
ore 9.00 – 10.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
ore 21.00 A Settimo per tutta la Comunità Pastorale 
Pocessione Eucaristica, particolarmente invitati tutti i 
ragazzi dell’iniziazione cristiana con i loro genitori ed 
il gruppo della Prima Comunione con l’abito bianco 
 

Venerdì 31 maggio 2019 –  
VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA: 

ore 8.30: Santa Messa 
ore 20.30: In Santuario Recita del Santo Rosario 
ore 21.00: Santa Messa in Santuario a conclusione del 
mese di maggio 
 

GUARDANDO AL MESE DI MAGGIO… 

4ª settimana  

Lunedì 27  Chiesa Parrocchiale          ore 20,30 

Martedì 28 Via Mereghetti n° 22         ore 20,30 

Mercoledì 29 Pellegr inaggio a Parma è sospeso il 

Rosario 

Giovedì 30   a Settimo Processione Eucaristica 

Venerdì 31 Santuario, S.Rosar io e S.Messa ore21.00 

 

 VIGHIGNOLO 

 SEGURO 

1 e  2 giugno 2019 

 L’ Associazione sportiva UP7 festeggia  

Presso l’Oratorio  di  S.Giovanni 

La fine della stagione sportiva 

2018 –2019 

 SAN  GIOVANNI BATTISTA 

Lunedì 27 maggio  ore 21.00  incontro animator i  a 

S. Giovanni 

Giovedì 30 maggio è sospeso l’incontro  con i Giovani 

perché possano partecipare alla processione . 

VENERDÌ 31 MAGGIO 2019  

dalle ore 16 alle ore 18 

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONE PER  

L’ORATORIO ESTIVO!!! 
 

Chiedo cortesemente alla mamme dell’Oratorio di fare 
da: “tam tam” per la famiglie che ancora non si fossero 
iscritte e non avessero ancora deciso! 

Grazie! don Andrea  

Sabato 1° giugno inizia il mese che la Chiesa dedica al 
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ: 

OFFERTA DELLA GIORNATA AL SACRO CUORE DI GESÙ 

 

 

 

 

 

Cuore Divino di Gesù,  
io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato  
di Maria, madre della Chiesa, in unione al  
Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie 
e le sofferenze di questo giorno in riparazione dei 
peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella gra-
zia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre.  
Amen. 
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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 

VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 dalle ore 16 alle ore 18 

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONE PER L’ORATORIO ESTIVO!!! 

http://www.chiesedisettimomilanese.it/

