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SETTIMO MILANESE 

Notiziario Settimanale  -  Anno X - n. 34  
 

Sabato 8 giugno vengono ordinati i nuovi sacerdoti della 

diocesi di Milano. 

È un richiamo forte alla grandezza e importanza del ministe-

ro del sacerdote.  

Qualche considerazione. 

Un giorno un bambino, a bruciapelo, mi ha chiesto: perché 

ti sei fatto prete? 

Ad una domanda così semplice dovevo dare una risposta 

altrettanto semplice: non lo so! 

Smarrimento del gruppo di ragazzi che mi ascoltava. 

Allora chiesi: perché il vostro papà ha sposato la vostra 

mamma? 

Risposta unanime: beh, si sono incontrati e si sono innamo-

rati. Ma nessuno sapeva spiegare perché proprio loro due. 

È proprio così. Le cose più grandi della vita non si spiegano, 

ma accadono. 

Noi siamo tutti protagonisti della vita, ma c’è un Protagoni-

sta con la lettera maiuscola che opera nella storia degli uo-

mini e ne combina di tutti i colori.  

È il grande regista che fa accadere incontri, che crea occa-

sioni, che suscita interessi e desideri nel cuore umano. A un 

certo punto l’uomo non riesce a resistere ad una scelta che 

lo porta per strade inimmaginabili prima, ma “obbligate”. 

Sì, ai miei piccoli ascoltatori dissi: ad un certo punto della 

mia vita mi sono accorto che non potevo fare a meno di 

diventare prete, perché ero certo che lì c’era la felicità del-

la mia vita.  

C’è un compito nella vita che realizza l’essere umano. Cia-

scuno ha il suo. Finché la persona non lo scopre è insoddi-

sfatto. Ma quando lo percepisce, deve seguirlo. In qualun-

que posto ti faccia andare. La vita è obbedienza ad un com-

pito, al perché ciascuno di noi è al mondo.  

Non sei tu a darti il compito della vita ma un Altro, prota-

gonista con te nella tua storia. 

 

Dopo aver detto tutto questo ai ragazzi, ho chiesto: cosa fa 

un sacerdote. 

Ne ho sentite di ogni tipo: apre la Chiesa, prega sempre, 

vuol bene a Gesù, è sempre a disposizione di tutti, fa gioca-

re i ragazzi.... finché il più sprovveduto e impaurito timida-

mente sussurra la sua: dice la Messa. Tutti si sono accorti 

Essere 

prete 

oggi.  
I preti 2017 insieme al Rettore del Seminario monsignor Michele Di Tolve 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/diocesi-in-festa-per-i-preti-novelli-167416.html
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che il mio sguardo su di lui era pieno di un amore grandissi-

mo. 

Questa è l’unica azione che qualifica veramente il sacerdo-

te. Tutte le altre cose possono essere parte della vita del 

sacerdote, ma la ragione per cui uno diventa prete è per 

celebrare la Messa, per donare Cristo vivo ai fratelli cristia-

ni. 

Questa è la dignità del prete, non il suo ruolo o il posto nel-

la scala gerarchica della Chiesa. 

Confesso che ogni tanto dico a Gesù: ma tu devi essere ben 

potente se riesci a conquistare me e tanti altri uomini per 

quel tuo pezzetto di pane che hai fatto diventare il Tuo Cor-

po.  

Non nego che qualche volta glielo rinfaccio, quasi per farlo 

sentire in colpa di avermi strappato a una brillante carriera, 

ad una bella moglie, a dei figli meravigliosi.  

Poi lieto e sorridente lo ringrazio, perché gli confesso che 

non c’è carriera più alta di chi ha nelle sue mani il padrone 

del mondo. Non c’è amore più bello ed intenso di chi non 

ha moglie ma è amato da un sacco di gente. E poi non c’è 

paternità più numerosa di quella che è stata data a me. Non 

finisce più questa paternità. Ne trovi sempre di figli che ti 

cercano, ti adottano e... un po’ ti fanno disperare (come 

tutti i figli che si rispettino). 

Allora il sacerdote è anzitutto un uomo. Sì, un uomo come 

tutti gli altri. Non è migliore, non ama Dio più degli altri, 

non è moralmente più bravo dei suoi fratelli nella fede. È un 

uomo di carne come tutti, con difetti, pregi e peccati come 

ogni uomo. 

Come un padre è stato preso per dare la vita a dei figli, così 

il prete è un uomo preso da Cristo, conquistato (se volete si 

può dire anche “rubato, rapito”) dal Signore perché ne ave-

va bisogno. 

Ogni tanto penso al piccolo asinello preso da Gesù per fare 

l’ingresso festoso in Gerusalemme. 

Il Vangelo dice che il padrone lo ha ceduto alle parole del 

discepolo che gli diceva: il Signore ne ha bisogno. 

Noi preti siamo come quell’asinello, presi perché il Signore 

ne ha bisogno. Per entrare come re a Gerusalemme aveva 

bisogno di un asino, per entrare nel mondo e nel cuore di 

ogni uomo ha bisogno di questi “asini” speciali, ma non 

troppo, che sono i sacerdoti: portatori di Cristo. 

 

Non voglio nascondere che talvolta questo vecchio asino 

(45 anni di ordinazione sabato 8 giugno) dice a Gesù: però 

sei un bel peso! 

Capita quando nessuno vuole prendere Gesù dalle mie ma-

ni, ma mi si chiede di tutto tranne che Gesù. Ogni volta che 

un Cristiano mi avvicina e non mi chiede Gesù, stranamente 

Lui diventa più pesante.  

Noi preti non siamo fatti per fare i portinai delle parrocchie, 

né per amministrare i beni della Chiesa, fare certificati o 

organizzare riunioni, feste, sport, divertimenti.... 

Allora ai miei fratelli cristiani chiedo un grande favore per 

me e per i miei confratelli sacerdoti: chiedeteci anzitutto 

Gesù; non venite da noi per cercare altro, ma solo Lui o, se 

volete, prima di tutto Lui, Gesù. Le altre cose potete trovar-

le da qualche altra persona, noi abbiamo solo Gesù e...  solo 

noi l’abbiamo! 

Non voglio dire che la comunità cristiana deve ridursi sol-

tanto alla celebrazione della Messa. Ma che tutto il resto è 

“resto”, cioè non serve se non ha come origine il Signore. 

Perché è Cristo che dà significato a tutte le cose che nella 

Chiesa si fanno. Senza di Lui la Chiesa diventa un’organizza-

zione benefica, sportiva, ricreativa, sociale... 

Che bello quando incontro il piccolo Mattias e in spagnolo 

mi chiede la benedizione, come papà e mamma. La tradizio-

ne latino americana ha insegnato ai cattolici che quando si 

incontra il sacerdote si deve chiedere anzitutto la benedi-

zione. Un tempo da noi si salutava il sacerdote con “sia lo-

dato Gesù Cristo”.  

Non sono nostalgico, ma bisognerà pure cambiare lo sguar-

do sul prete per mettere in luce ciò che conta, se vogliamo 

che ci sia qualche figlio che decida di dare la vita a Cristo 

per essere il suo “asino”. 

E per favore (stile Papa Francesco) non dite a Dio in cuor 

vostro che devono diventare preti i figli e i nipoti degli altri, 

perché ci offendete. 

Grazie. 

Don Paolo 

A partire da sabato 29 e domenica 30 giugno   
inizierà l’orario estivo delle S. Messe.  
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 SANTA  MARGHERITA 

A partire da sabato 29 e domenica 30 giugno e nei mesi di 
luglio e agosto:  
 il sabato la S.Messa si terrà come di consueto alle 

17.30 
 
 la domenica viene sospesa la S. Messa delle ore 

18.30 . Rimangono le S. Messe delle ore 8.00 e delle 
11.00.  

 
 S. Messa vigiliare di sabato 22 giugno è anticipata 

alle ore 17. Durante tale celebrazione sarà ammini-

strata l'Unzione degli infermi a coloro che ne avran-

no fatta previa richiesta. 

 Unzione degli infermi di sabato 22/06 ore 17: chi de-

sidera ricevere questo sacramento deve necessaria-

mente lasciare il proprio nominativo in segreteria 

parrocchiale. Si ricorda che tale sacramento è desti-

nato a coloro che stanno vivendo seri momenti di 

sofferenza del corpo e dello spirito. 

ATTENZIONE: 
 
A partire da sabato 29 e domenica 30 giugno e nei mesi di 
luglio e agosto:  
 
 il sabato sarà sospesa la S.Messa delle 18.30 
 
 la domenica viene sospesa la S. Messa delle ore 

11.30 . Rimangono le S. Messe delle ore 9.00 e delle 
18.00.  

 SAN  GIOVANNI BATTISTA 

Lunedì 10 giugno inizia la prima settimana dell'Orato-
rio Estivo Feriale 2019  

Giovedì 13 giugno, alle ore 10.15: S. Messa con la presenza 
dei ragazzi dell'Oratorio Estivo Feriale 2019. Possono parte-
cipare anche tutti i genitori e nonni che lo desiderano.  
 
Dal 10 giugno e per tutto il mese di giugno:  
 
 la Messa del mercoledì delle 9.00 al Villaggio Cavour 

è sospesa. Sarà invece celebrata la S. Messa alle ore 
18.00 in chiesa grande.  

 Il venerdì la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa  
 
ATTENZIONE: 
A partire da domenica 30 giugno e nei mesi di luglio e ago-
sto:  
- la domenica viene sospesa la S. Messa delle ore 8.30 in 
Santuario. Rimangono le S. Messe delle ore 10.00 al Villag-
gio Cavour e delle 11.15 a Seguro.  
- in settimana saranno le S. Messe saranno celebrate il mar-
tedi, il giovedì e il sabato alle ore 18.00. Negli altri giorni la 
S. Messa è sospesa.  

 SEGURO 

Mercoledì 12/06 ore 20,45 in ora-
torio san Giovanni: Riunione con i 
genitori per le settimane in monta-
gna Tonale 2019. 
E’ necessaria la presenza di almeno 
un genitore. Contestualmente alla 
riunione è bene versare il saldo. 

Nei giorni di sabato 29 e domeni-

ca 30 giugno si terrà la festa patro-

nale di S. Margherita V. e M. 

Domenica 9 giugno 2019 - SOLENNITÀ DELLA PENTECO-
STE: 
Sante Messe con orario festivo: ore 8,30 - ore 11 - ore 18 
È la domenica per la “raccolta straordinaria” attraverso la 
busta che può essere riconsegnata in Chiesa nell’apposita 
cassetta, per il tetto della Chiesa Parrocchiale e il muro 
dell’Oratorio.  
 

Domenica 9 giugno 2019 - SOLENNITÀ DELLA PENTECO-
STE: 
Sante Messe con orario festivo: ore 8,30 - ore 11 - ore 18 

 
È la domenica per la “raccolta straordinaria” attraver-
so la busta che può essere riconsegnata in Chiesa 

 VIGHIGNOLO 



 4 

     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 

nell’apposita cassetta, per il tetto della Chiesa Parroc-
chiale e il muro dell’Oratorio.  
 

 
Lunedì  10 giugno 2019 - Memoria di “Maria Madre 
della Chiesa” (istituita da Papa Francesco): 
ore 8,30 Santa Messa 

 

Mercoledì 12 giugno 2019: 
ore 21  Riunioni per tutti i collaboratori della 
prossima FESTA PATRONALE DI MARIA NASCENTE 
 

 VIGHIGNOLO  
ATTENZIONE: 
SANTE MESSE FESTIVE:  
da domenica 30 GIUGNO 2019 a domenica 1 SETTEMBRE 
2019, avranno il seguente orario: 
SABATO      ORE 18 
DOMENICA      ORE 8,30 
DOMENICA     ORE 11 
 
SANTE MESSE FERIALI: 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ    ORE 8,30 

LUNEDì 10 GIUGNO È IL PRIMO GIORNO DI ORATORIO 
ESTIVO!  
RICORDIAMO AI GENITORI CHE IL PRANZO DOVRÀ ESSE-
RE PORTATO DA CASA. GRAZIE! 
SE CI FOSSERO EVENTUALI RITARDATARI NELL’ISCRIZIO-
NE ALL’ORATORIO, PRIMA AVRANNO LA PRIORITÀ GLI 
ISCRITTI NEL TEMPO STABILITO (1 mese). GLI ALTRI AL 
TERMINE DELL’INGRESSO DEGLI ISCRITTI. 

 

Papa Francesco  10:18 - 31 mag 2019 Viaggio in Romania 

Contemplare Maria ci permette di rivolgere lo sguardo a 

tante donne, madri e nonne che, con sacrificio e nascon-

dimento, abnegazione e impegno, plasmano il presente e 

tessono i sogni del domani 

Papa Francesco  04:30 - 3 giu 2019  

L’Ascensione del Signore al cielo inaugura una nuova for-

ma di presenza di Gesù in mezzo a noi e ci chiede di avere 

occhi e cuore per incontrarlo, servirlo e testimoniarlo agli 

altri. 

Cardinale Gianfranco Ravasi  07:57 - 3 giu 2019  

Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo 

avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il 

mondo! (Gv 16,33) 

 

 TWEETS 

NELLA NOSTRA COMUNITA’ 

http://www.chiesedisettimomilanese.it/

