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“ La cosa più importante che un uomo può fare per i           

propri figli è amare la loro madre ”    

      (Theodore Hesburgh) 

 

Iniziamo il mese di novembre che ci porta ad ammirare tutti i santi del paradiso e a ricordare 
i nostri cari defunti. Poi ci introdurrà nel periodo dell’avvento del Signore Gesù. 
 

Innanzitutto la festa dei santi. Il concilio Vaticano II° ha richiamato fortemente che ogni 
battezzato è chiamato alla santità, che è la vocazione normale di ogni cristiano: diventare 
santo! Come si fa? Basta fare tutto per amore di Dio e del prossimo. Dio non ci chiede cose 
eroiche o straordinarie, ma di essere straordinari nelle cose di tutti i giorni.  E’ l’eroismo  
della vita buona del Vangelo. 
 

Cerchiamo di conoscere la vita del santo di cui portiamo il nome e di imitarlo nel suo amore 
a Dio e ai fratelli. I santi non vanno solo pregati: bisogna anche imitarli. Non serve accendere 
una candela a santa Rita o a san Gennaro se poi non ci si comporta da veri cristiani. 
 

Ricordo che le grazie non le fanno i santi, ma il Signore; anche se loro possono dire una    
buona parola per noi. 
 

Dopo averci fatto vedere qual è il nostro futuro (il paradiso dei santi), la Chiesa, madre     
sapiente, ci fa vedere il momento del passaggio da questa terra al cielo: la morte. 
 

In questi giorni si va a fare visita al cimitero, nome che significa luogo del riposo. In questi 
giorni i cimiteri sono pieni di fiori e di lumi in modo particolare: diventano l’immagine del 
paradiso (parola che significa giardino fiorito). Sono un segno del nostro ricordo e del nostro 
affetto. 
 

Però vorrei ricordare che né i fiori né i lumini servono ai morti: quelli servono a noi. A loro 
occorrono le preghiere e le opere di bene. Questi sono i fiori più graditi al Signore: fare del 
bene a chi è nel bisogno, vivere la carità. Il resto è scenografia. 
 

La preghiera migliore che possiamo fare per i nostri morti è far celebrare la s. messa per  
loro. Ma sono molto pochi quelli che lo fanno. Perché? Questo è il ricordo più vero, quello 
che si presenta al Signore. 
 

La nostra diocesi ha pubblicato il nuovo Rito delle esequie e della conservazione delle      
ceneri: per la chiesa è proibito tenerle in casa (anche se la legge italiana lo consente), ma 
vanno depositate al cimitero 
  

-  Che la Vergine SS e i nostri Santi  patroni ci accompagnino sulla via del bene -              

         Don Gil   

                         

eVangelicamente... autunnale  

i pensieri di Don Gil 
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 Consiglio Pastorale: alcune riflessioni  

Che cos’è il Consiglio Pastorale?                 
In linea con ’esortazione di Papa Francesco Evangelii   
Gaudium possiamo semplicemente dire che è un gruppo 
di laici che, assieme al parroco, sono chiamati ad essere 
segno di comunione ecclesiale.  

Sull’argomento, ecco due capitoli tratti da libro “Con il 
dovuto rispetto” del nuovo Arcivescovo Mario Delpini: 
 

L’ordine del giorno del Consiglio Pastorale 

“Dov’è finito l’ordine del giorno del consiglio pastorale?   
Il consigliere, che è già in ritardo, cerca invano nel       
mucchietto i posta il foglio recapitato da qualche giorno. 
Dà la colpa alla moglie, che per mettere ordine rende   
irreperibile quello che serve.                  
La moglie dà la colpa a lui, che vive nella confusione e 
nella frenesia degli impegni e non si ricorda mai dove 
mette le cose. “Beh! Ce lo leggerà il segretario!”. Che cosa 
dice il foglio con l’ordine del giorno dimenticato tra    
lettere e giornali? Il povero ordine del giorno sospira e si 
lamenta. Si lamenta perché il suo smarrimento significa 
che il consigliere non l’ha letto, se non forse con una   
rapida occhiata. Significa che sui diversi punti all’ordine 
del giorno non ha potuto fermarsi a pensare, di certo non 
ha sentito il parere di nessuno, non ha raccolto 

ha sentito il parere di nessuno, non ha raccolto            
documentazione né si è fatto un parere personale.      
Significa che se interviene nel dibattito è per un            
intervento deciso sul momento, sollecitato da questo o 
da quello.  Forse però starà zitto, come tanti consiglieri, 
che non hanno consigli da dare. Così la riunione finisce 
prima. Ma sarà servita a qualche cosa? 

La discussione 

Il nuovo parroco don Franco conta molto –come ha     
dichiarato- sul consiglio, sul confronto, sulla                   
corresponsabilità. Si propone di compiere insieme con i 
consiglieri un discernimento comunitario.                          
Si consiglia con don Paolo, il parroco della parrocchia  
vicina, più anziano ed esperto. “No –dice don Paolo-, io 
non metterei a tema la liturgia e i canti delle celebrazioni: 
ci sono posizioni così diverse che ne verrebbe una       
discussione esasperante”. “No –dice don Paolo-, io non 
comincerei a discutere della solidarietà verso gli           
immigrati: ci sarebbero reazioni così aspre e insensate!”.  
“No –dice don Paolo-, non sfiorare neppure il tema     
politico o la questione delle elezioni amministrative:   
basta un cenno e scoppia una rissa!”. “No –dice don    
Paolo-, il tema dei movimenti e del rapporto con la     
parrocchia non è ancora maturo: si rischia di                 
approfondire il fossato”. “Mi scusi –replica don Franco-, 
ma allora di che cosa si può parlare, del derby?”. “Che ti 
viene in mente? Vuoi che finisca a insulti?”. Don Franco 
se ne torna a casa un po’ sconsolato: forse i cristiani    
riescono a andare d’accordo quando pregano l’Ave     
Maria.  Per questo c’è bisogno del consiglio pastorale?       

Ci avviciniamo ad una svolta del genere umano: basta 
più essere identificati per il sesso ! E’ di fine agosto la 
notizia che ben presto ci sarà la possibilità di specificare 
un genere neutro sui documenti ufficiali, a partire dal 
Canada, come primo paese ad attuare l’iniziativa. 
L’indicazione “X” potrà, in un futuro prossimo, essere 
utilizzata sulle carte d’identità delle persone che non si            
identificano né nel sesso femminile nè in quello         
maschile. Pare che in un primo tempo, un’indicazione 
potra’ essere aggiunta sui documenti ufficiali di 
“persone che non si identificano come femmine (“F”) o 
come maschi (“M”)”, in modo da indicare il loro         
desiderio che il proprio sesso sia “indicato come ‘X’, 
cioe’ non specificato”. Ora, la domanda diventa       
d’obbligo è: possibile che riusciamo a fare peggio della 
specie animale ?  Con rispetto parlando per tutti coloro 
che risultano sensibili a questa delicata tematica.  

Padroni della propria vita  

La specie umana è in continua ricerca di evoluzione ed 
invece piano piano sta involvendo su sé stessa.            
Rispettiamo tutti e tutto ma vale la pena chiedersi se il 
libero arbitrio che ci è stato concesso possa prendere il 
sopravvento appropriandosi completamente della vita 
decidendo sorti di cui noi stessi non saremo mai in grado 
di gestire, pensando di essere semplicemente immortali.  

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html
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Carissimo Don Naborre...  

Qui nella “tua” Caleppio eravamo già pronti a festeggiare 

esultanti i tuoi 60 anni di sacerdote nel giorno della festa 

del paese, la terza domenica d‘ottobre….                          

Ma il giorno speciale è diventato oggi, martedì 26       

settembre 2017…               

Siamo qui con te con il nostro spirito, che anche tu hai 

contribuito a forgiare. Come tu dicevi sempre: la famiglia, 

la scuola e la chiesa dovrebbero cooperare alla              

realizzazione su questa terra dell’uomo nuovo voluto da 

Cristo.  Con il tuo aiuto, possiamo dire di averci provato.. 

E ricordiamo com’eri quando sei arrivato tra noi nel 1957.  

Quando sei arrivato hai imposto il saluto: “Signor Curato” 

sciùr curàt, e non “El prèt. Eri un sacerdote giovane, alla 

prima parrocchia, eppure, nonostante questo, all’altezza 

di qualsiasi rapporto umano, come se l’esperienza ce    

l’avessi già dentro.  Eri, e lo sei sempre stato, un            

organizzatore e un  seminatore.  

Manager capace di proporre obiettivi concreti alla         

comunità, e di trovare i soldi per realizzarli, ottenendoli 

sia dai poveri che, soprattutto, dai ricchi. Le opere che hai 

stimolato sono ancora in piedi: le case per le famiglie dei 

lavoratori, il ruolo di supplenza della politica, attraverso le 

Acli, per risolvere i problemi del paese.              

Seminatore: di esempio di coerenza, di testimonianza, di 

parole vissute che diventano opere. Le tue prediche,    

diverse da quelle di prima, essenziali nel commento del 

Vangelo e correlate sempre da esempi concreti e da     

osservazioni tratte all’attualità.      

Ti siamo grati e ti salutiamo, congratulandoci per tutto 

quello che hai saputo fare e dare anche a Veduggio, ed è 

moltissimo. Il Signore ci ha benedetto con la tua presenza 

vivificante: grazie per averci offerto generosamente la tua 

specialità: “riempire di vita la nostra vita”.      

A ben rivederci in Paradiso.                           

     Alberto Allevi 

Lo sapevate che ...   

In un mondo così ricco di stimoli e suggestioni si rimane 

spesso dispersi e un po’ smarriti, attratti da tante cose che 

possono far perdere la bellezza e la freschezza della fede 

che anima la vita. Inoltre si è spinti a valutare ogni scelta a 

secondo del piacere o meno, della soddisfazione e non del 

valore e dell’importanza che essa può assumere per il  

bene della vita, per maturare come uomini e come       

credenti. Occorre liberarsi dalla superficialità e dal       

conformismo e scegliere in relazione ai valori e non al “mi 

piace” o al “mi sento”, accettando la fatica dell’incarnare 

nel quotidiano ciò in cui si crede e ritagliandosi del tempo  

Orazione funebre in occasione del funerale 

per le cose davvero importanti.                 

Per esempio, iniziare della catechesi dei ragazzi è sempre 

un buon punto di partenza per intraprendere la via del 

ritorno a Lui. Ma non solo per i ragazzi! Infatti  essere   

accompagnatore nel loro itinerario di fede può essere  

anche per il catechista un'ulteriore occasione per un    

ulteriore avvicinamento più convinto al Signore.. È un’ 

opportunità preziosa, o meglio, un dono che il Signore ci 

offre: una seconda chiamata alla comunione con Lui in cui 

viene richiesto l’assenso, il proprio eccomi, perché la vita 

scorra in vera pienezza. Buon cammino! 



   Cantare a San Vittore? Perchè no ? 

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       Don Pietro     Tel 02-9589000 email caleppio@chiesadimilano.it 
 

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

Domenica 19 Novembre 2017 un gruppo della Comunità andrà ad animare le Messe a S. Vittore. Per chi non ha mai 

fatto questa esperienza e volesse partecipare, fornisca copia del documento d'identità aggiornato (fronte retro) ai       

sacerdoti delle tre Parrocchie. Per chi invece ha già partecipato si rivolga direttamente a Michele Daluiso.                 

Poichè l'elenco dei presenti va inviato all'Ente 10 gg. prima conviene affrettarsi per i dati.                      

Requisiti richiesti: voglia di cantare e di alzarsi presto.                  

Ritrovo per la partenza ore7,00. Prove di canto:17 Novembre 2017 ore 21,00 in chiesa a Settala.             

N.B.: Poichè coinvolge l'intero gruppo, si invitano i partecipanti a non disertare ed essere puntuali. 

La mia esperienza a San Vittore  

Fino a qualche anno fa, per me, San Vittore era la prigione di Milano e 
lo vedevo alla Tv nei fatti di cronaca.  
Quindi lo conoscevo, come penso lo conoscesse la maggior parte di noi. 
Poi, ho iniziato una esperienza nuova che mi ha portato ad entrare nel 
carcere ad animare le Messe della domenica, quando il Cappellano ci 
chiama. E questo succede 5/6 volte l’anno perché ci intervalliamo con 
altri Gruppi di Milano e dintorni.  
L’ultima volta che ho partecipato è stato circa 4 mesi fa e, se non erro, 
la S. Messa nella rotonda (così viene chiamata la struttura a forma di 
cupola formata dall'incrocio dei 6 raggi maschili) è stata celebrata dal 
nuovo Arcivescovo di Milano, Don Mario Delpini, arrivato in bicicletta     
dall'Arcivescovado.  
Questa mia esperienza dura ormai da 13 anni, ma ogniqualvolta mi si presenta l'occasione, non la perdo.              
Ci sono ultimamente facce nuove, molti giovani, che inizialmente sembrano più incuriositi, ma, ascoltando i loro         
commenti, trapela un sentimento di comunanza verso quelle persone meno fortunate di loro. Il nostro compito è quello 
di animare le S. Messe, alle 8,30 nel reparto maschile e alle 10 in quello femminile, dove a differenza di quello maschile, 
la celebrazione è più intima in quanto si celebra in una cappellina vicino alle detenute, anche se su lati opposti, ma ci è 
consentito lo scambio della pace con loro. Un contatto che ti pervade l’anima e vedi nei loro volti un sorriso che sembra 
ringraziarti per quel breve momento trascorso con loro, ma che loro aspettano con ansia tutte le domeniche.  

Molto importante è la presenza dei Cappellani che sono a            
disposizione dei detenuti sia per i loro bisogni spirituali 
(confessioni, consigli, una buona parola) che quelli materiali 
(rapporti con i loro famigliari, carta da lettera, francobolli). Fanno in 
modo cioè che si sentano il meno possibile isolati. I Cappellani in 
settimana si mettono a disposizione dei detenuti che cercano una 
persona con cui condividere i loro problemi a cui confidare le proprie 
ansie. Tutti hanno persone care a casa che li amano, che li aspettano 
e che contano molto sul loro ritorno alla vita, come   famigliari e   
come cittadini. La maggior parte delle omelie termina sempre con 
una frase importante che riassunta dice così: “La giustizia umana ha 
molti limiti, ma va comunque rispettata. Quella Divina non è di    
questo mondo, ma è quella che conta”. 

     Amedeo Selmi 
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