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“ Il dono più grande non è fatto di cose, ma di noi stessi: allora anche la 

creatura più povera ha qualcosa da donare ”                                                  

              (Primo Mazzolari) 

      

              Le tre “C” per una comunità  

i pensieri di Don Gil 

Non siamo isolati e non siamo cristiani a titolo individuale, ognuno per conto       
proprio, no! La nostra identità cristiana è appartenenza! Siamo cristiani perchè    
apparteniamo alla Chiesa. E’ come un cognome: se il nome è “sono cristiano”,  il 
cognome è “appartengo alla chiesa” (papa Francesco). Si è cristiani insieme, solo 
insieme! Nessuno diventa cristiano da solo e nessuno può continuare ad essere   
cristiano se non condivide la sua fede e la sua vita insieme ad altri che, come lui, 
sono discepoli del Signore. 

La vita della Parrocchia ha il suo centro nella Domenica (il giorno del Signore risorto, 
che è il primo giorno della settimana), che ha il suo cuore nella messa: è l’eucaristia 
che “fa” la comunità cristiana. Io costruisco la comunità andando a messa con gli 
altri, per viverla fuori di chiesa: commensali all’altare e fratelli per le strade.         
Purtroppo non succede spesso, ma fuori di chiesa neanche ci si saluta.  

L’ikona (immagine) che ci deve fare da modello è la casa di Betania, dove Maria 
(oratio, cioè ascolto della Parola e  preghiera), Marta (aratio, cioè darsi da fare   
concretamente per i bisogni) e Lazzaro (il grazie per la vita), pur essendo tre fratelli 
diversi, formano un’unica famiglia. Tre Parrocchie per un’unica Comunità.            
Purtroppo ci sono molte resistenze ancora, ma già si vedono segni belli e               
incoraggianti. La celebrazione dei riti della settimana santa ne è un buon esempio.  

Lo stile è quello sinodale del Camminare Insieme, cercando di comunicare (e qui 
dobbiamo camminare ancora) e costruire con gioia. Dio ama chi dona con gioia. 

- Ci accompagnino la gran Madre di Dio ed i nostri Santi Protettori - 

             Don Gil 
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Il CreGrest 2017 scalda i motori  

L’estate per gli oratori diventa una stagione d’oro  
durante il Cre. Per i Centri ricreativi estivi è una bella 
sfida, soprattutto in un momento storico in cui     
sembra che la cresima segni per molti il punto di    
arrivo e di “uscita” dalle comunità cristiane di        
provenienza. Nel sussidio di quest’anno, DettoFatto 
– Meravigliose le sue opere, c’è una sezione di   
istruzioni per l’uso nella quale vengono indicate, fra 
l’altro, le persone che possono avere a che fare con 
gli adolescenti: c’è il don, naturalmente, ci sono gli    
educatori che li affiancano lungo tutto l’anno ed i 
coordinatori del Cre-Grest. “Il nostro - intento dice 
don Gil - è fare in modo che si pensi anche al         
progetto educativo, e non solo all’organizzazione  
delle attività, dai giochi alle gite”.  Il tema di          
quest’anno prende le mosse dall’enciclica Laudato sì 
di Papa Francesco. Possiamo già anticipare che avrà 
un sequel, anzi, ci accompagnerà per altri due anni 
almeno.  

“DettoFatto – Meravigliose le tue opere” 

è il tema del 
CreGrest2017 
che si concentra 
sulla creazione. 
L’anno prossimo 
si parlerà di più          
dell’azione e 
degli strumenti 
che l’uomo ha 
inventato per   
custodire e    
coltivare il   
mondo che Dio 
gli ha  affidato.  

Tra due anni si parlerà di vocazione: sogni, desideri, 
progetti. Papa Francesco nella Laudato Si’ parla di 
clima, di ambiente, di ecologia, ma lo fa a partire 
dalle relazioni: “Anche noi, nella realizzazione del 
tema del Cre – continua don Gil – siamo partiti dalla 
stessa prospettiva. L’ecologia corrisponde a una cura 
dell’ambiente che non può esserci se non c’è cura 
delle relazioni”. 

Agli obiettivi sono stati associati i quattro elementi: 
acqua, aria, terra, fuoco. Ad ognuno è collegato un 
aspetto costitutivo della relazione. “Essi sono        
mescolati perfettamente dentro il Creato – scrive 
nell’introduzione al sussidio monsignor Maurizio 
Gervasoni, vescovo di Vigevano e delegato per la 
pastorale giovanile nella conferenza episcopale 
Lombarda – e plasmano tutte le creature. Visti con 
l’occhio puro di San Francesco, essi ci aiuteranno a 
scoprire la bellezza e la forza oltre che la fragilità e la 
complessità di ciò che ci è stato consegnato: terra 
per sperimentare l’origine e il fondamento, acqua 
per tornare all’essenzialità, aria per scoprirsi         
bisognosi dell’altro e infine fuoco per alimentare di 
passione le nostre comunità e il mondo che           
viviamo”.   

Nel logo del CreGrest2017, curato da  Tommaso 
Chiarolini, tutte queste immagini tornano con uno 
stile allegro e contemporaneo e colori     decisi: aria, 
acqua, terra e fuoco sono racchiusi nella sagoma 
stilizzata di una mano, che evoca l’idea della custo-
dia di Dio.         

 

L’estate è una stagione d’oro per gli 

oratori. E’ un invito a diventare  

      “custodi del creato” . 
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 Via Crucis: un’esperienza tutta da vivere !  

Finalmente le nostre chiese gremite di fedeli !          
E non solo le chiese...  Il tutto grazie alle vie Crucis 
itineranti organizzate con maestria dai nostri Don 
Gil e Don Andrea. Settala, Premenugo, Caleppio, i 
tre paesi che si raccolgono insieme per vivere in  
comunità quei momenti che hanno caratterizzato il 
duro percorso dell’Uomo tanto scomodo per molti, 
ma che ha dato se stesso per tutti.  Vie Crucis che 
hanno lasciato il segno o almeno un piccolo          
recondito pensiero in fondo al cuore di ognuno.  

Suor Federica: a Maggio, rinnoviamo le adozioni !  
Nella foto, un po’ nascosta, com’è suo costume, 
ecco sulla sinistra suor Federica Erba, che in occa-
sione della Pasqua ci scrive. Ringraziandoci per 
quanto stiamo facendo e faremo ancora per i bam-
bini e per la sua missione in Madagascar, ci informa 
che alcuni di loro hanno cambiato scuola, e altri 
sono ormai passati al liceo. Allegati alla lettera con 
gli auguri di Pasqua, i nominativi e le foto dei bam-
bini che andranno a sostituirli, che verranno conse-
gnati ai “genitori” coinvolti. Chi non avesse la possi-
bilità di rinnovare l’adozione, nel mese di maggio, 
come di consueto la quota annuale di 170 euro, 
può comunque contribuire con un’offerta, che sarà 
ben gradita, rivolgendosi al Gruppo  Missionario di 
Caleppio, a Luisia Bonfichi e Franca Lupopasini. 

Settala: Domenica 28 Maggio - Festa degli Anniversari di Matrimonio                                              

Si festeggieranno le coppie che compiono l’anniversario di nozze, dal 10° in avanti, nel corso 

della S. Messa delle ore 10,00. Al termine della cerimonia le coppie festeggiate saranno attese 

in oratorio per un breve rinfresco.  

Una piccola goccia che cade a picco nell’anima,       
proprio come quella goccia finale del film di Mel     
Gibson che ci ha accompagnato per le vie del paese e 
che ci ha portato ad essere ancora più presenti, lì,   
accanto a quella croce. Ma… allora... 

 c’eri anche tu alla croce di Gesù ? 
”La Fine o l’Inizio? L’ora della croce viene per tutti. 
Non si può seguire Gesù senza. C’è posto per tutti: 
dietro, davanti, di fianco. Ci aspetta al Calvario per 
portarci nel giardino fiorito del suo paradiso. Perché la 
strada della croce non si ferma al calvario, ma        
continua nella via della gloria. Dopo il venerdì santo, 
viene il sabato santo e poi l’alba della domenica di  
resurrezione. La morte non può fermare la vita, ma 
ingrandisce e la perfeziona. Noi non siamo nati per 
morire, ma per vivere in eterno, nella felicità beata 
della visione del volto sorridete del Padre. Ci aspetta 
un abbraccio forte. La croce è la nostra scala per il  
regno dei cieli….. Corriamo !” 

Laboratorio Aurora (Oratorio di Settala) sarà presente in piazza per la vendita di  oggetti regali e “dolci”     

pensieri. L’intero ricavato della vendita sarà devoluto interamente all'Oratorio   

- Sabato 29 aprile - dalle ore 17,00 davanti alla chiesa                   

- Domenica 3 maggio - al mattino sul sagrato e il pomeriggio all’ingresso dell’Oratorio 



   Quel che ci resta della Pasqua...  

Parrocchia Settala  Don Gilberto  Tel.02-95379058 cell.335-5815118   email dongil@libero.it 
 

Parrocchia Premenugo Don Andrea   Tel 02-95770048                             email rev.andrea@alice.it 
 

Parrocchia Caleppio Il parroco      Tel 02-9589000 
 

    Sito web       www.perlestrade.org                              
Comunità pastorale  Facebook www.facebook.com/parrocchiesettala    
    email   comunitapastoralesettala@gmail.com  

Inizia il mese di Maggio, un mese impegnativo, basta pensare che è il mese della Madonna. Ma il mese d’Aprile non è 

stato certo insignificante. La Pasqua è appena passata e tutto è buttato dietro alle spalle. Cavoli, se ci riflettiamo bene la 

Pasqua dovrebbe avere più rilievo del Natale ! Insomma, che diamine! Abbiamo un Gesù che vince la morte e che        

risorge! A nascere sono capaci tutti, ma a risorgere ci vuole un po’ di più, no? Si fa crocifiggere volontariamente per     

salvare l’umanità e poi  lascia il sepolcro per raggiungere il Padre Celeste.  E’ Il momento più alto del cristianesimo: la vita 

trionfa oltre la morte e noi … noi lì, sempre con qualche dubbio di troppo, con qualche perplessità o invece ...con quel 

concreto spiraglio di vita eterna ?  Eppure abbiamo ricevuto la Sua promessa….  Ancora non ci basta ?  Pensiamoci,      

meditiamoci sopra, nel frattempo ci immergiamo nella quotidianità della nostra vita alzando lo sguardo in giro e dando   

un’occhiata ai mass-media dove possiamo percepire una profonda sensazione di come la Pasqua sia sempre poco sentita 

dal nostro mondo. Non credo di sbagliare se si dicesse che la Pasqua è lontana dall’ avvicinarsi alla voglia di vivere le   

giornate che precedono e che celebrano il Natale. Sarà l’atmosfera, il carattere meno fashion ( in fondo attendiamo una    

crocefissione), sarà la durata minore delle vacanze, sarà che si conosce già il regalo (c’è poco da arrovellarsi), insomma la 

Pasqua arriva,  passa e se ne va senza strascichi….o quasi… solo il nostro cuore può rivelarci la verità. 

Lo sapevate che ...   

La Famiglia di Stefania S. a Caleppio si identifica da più di 70 anni con la Trattoria San     
Giorgio, all’incrocio della via Cerca con la via Bettolino. Antico luogo di sosta, insieme     
ristoro e ricovero lungo il percorso della strada Cerca (“cerchia”: prima tangenziale est  del 
ducato di Milano, congiungendo i viaggiatori provenienti dal mar ligure diretti ai territori 
della repubblica veneta. All’interno, sotto il portico d’entrata,  da sempre  un’effige della 
Madonna con bambino accoglie i frequentatori.  Sulla facciata della vicina casa di proprietà 
sopra il Despar un’altra Madonnina benedice i passanti e automobilisti al semaforo     
dell’incrocio della via Cerca con la via Bettolino. 

Come ogni anno viene indetta la Giornata di lavoro in Oratorio alla quale siamo tutti invitati. In particolare ci 

rivolgiamo a tutti coloro che più utilizzano questi ambienti: genitori e figli, ma anche tutti gli adulti, i giovani e 

ragazzi, che frequentano l’Oratorio e che danno vita alle sue strutture. 

La giornata di lunedì 1° maggio sarà così organizzata: 

- ore 8,30 ritrovo e momento di preghiera con Don Gilberto 

- ore 8,45 inizio lavori 

- ore 13,00 pranzo insieme 

- ore 14,30 ripresa e completamento lavori. 

Potete aderire anche voi lasciando il nominativo al bar dell’Oratorio. Vi aspettiamo!! 

mailto:dongil@libero.it
mailto:rev.andrea@alice.it
http://www.perlestrade.org/
http://www.facebook.com/parrocchiesettala

