
Iniziamo il mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna e al rosario, un mese 
pieno di avvenimenti e di cose belle: prime comunioni, festa della mamma, festa di           
Pentecoste con la cresima agli adulti, gli anniversari di matrimonio. 
Ma vorrei con voi ricordare due interventi del Magistero che possono far bene alla vita     
spirituale della comunità: l’omelia del nostro Arcivescovo Mario Delpini e l’esortazione    
apostolica dei papa Francesco: “gaudete et exultate” (gioite e esultate). 
L’omelia dell’Arcivescovo è stata tenuta la mattina del Giovedi santo durante la messa      
crismale (quella dove si consacrano gli oli per i sacramenti) alla presenza di tanti preti, per 
ricordare anche il sacerdozio ordinato dei preti. IL titolo è significativo: “la Chiesa in debito”. 
Verso chi? Di che cosa? 
Dopo uno sguardo veloce della Chiesa su questo tempo, l’Arcivescovo domanda:” i cristiani 
che cosa vedono e di che cosa si sentono in debito? Innanzitutto della Parola del Vangelo, 
purchè non si riduca il Vangelo ad una raccomandazione di opere buone, ma sia l’annuncio 
di una parola che apra alla speranza. La gente ha bisogno dell’annuncio del Vangelo, cioè 
della bella notizia che Gesù è venuto a portarci di avere un Padre e di essere tutti , in lui,  
fratelli e sorelle. Bisogna educarci al pensiero di Cristo. 
La chiesa è in debito verso il nostro tempo della grazia dei sacramenti, invitando tutti a far 
parte della comunione ecclesiale. Speciale attenzione va posta alla celebrazione domenicale, 
promuovendo la partecipazione di tutti i fedeli, per riscoprire la gioia intima dell’incontro 
con il Signore e con la Comunità, che fa dei molti una cosa sola. 
La Chiesa è in debito verso questo tempo della profezia, che si realizza nella fraternità dei 
discepoli: siamo troppo dispersi e divisi, ma tanti non sentono questo come un problema o 
una sfida o un compito da svolgere. 
Papa Francesco ha rivolto una esortazione apostolica a tutti i fedeli sulla santità, come     
vocazione “normale” di ogni battezzato. E’ la chiamata di Dio a partecipare alla sua gioia e al 
suo amore, per testimoniarli e condividerli con gli altri. Il Papa vuole cristiani contenti e 
gioiosi, senza musi lunghi e arrabbiati. Rispondiamo alla chiamata di Dio con gioia ed        
entusiasmo. 
Maggio è anche il tempo per la recita del s. rosario, la corona di rose che vogliamo offrire 
alla Madonna, nostra Madre e regina. Ringrazio chi mette a disposizione i locali  o i giardini. 
Mettiamo da parte la pigrizia e cerchiamo di non mancare, anche a quello comunitario del 
giovedi sera. Di motivi per pregare ne abbiamo tanti e non dimentichiamo quello che        
dicevano i nostri vecchi: “chi prega si salva”. Pregare insieme vale di più che farlo da soli. 
Venerdi 4 maggio ci sarà il pellegrinaggio decanale a Caravaggio, con le altre parrocchie del 
Decanato: un momento importante di comunione anche con i fratelli e le sorelle dei paesi 
vicini. C’è anche la possibilità di fare il pellegrinaggio a piedi. 
  

- Buon mese di maggio e che la Vergine santissima e i nostri Santi patroni ci accompagnino - 
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“ La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno ed il coraggio. Lo sdegno 

per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle ”                                                  

              ( Agostino d’Ippona) 

  eVANGELIcamente  

    ...Mariano 

i pensieri di Don Gil 
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Comunità o sportello di servizi ?  

Domanda provocatoria: che cos’è la parrocchia?          
Una comunità di appartenenza o uno sportello di servizi? 
Una precisazione: parrocchia e comunità cristiana sono 
due realtà simili, ma che non si identificano.                      
Parrocchia sottolinea più l’aspetto giuridico organizzativo: 
il luogo cioè dove ci si rivolge per accedere ai vari servizi 
pastorali e religiosi, quali battesimi, cresime, matrimoni, 
funerali, messe. Il temine Comunità (in greco ek-klesia) 
sottolinea più la vita di comunione e di relazione, dove si 
dovrebbe superare l’individualismo per aprirsi              
all’incontro, all’accoglienza: dove ogni individuo viene  
valorizzato e non si perde nella massa anonima per       
diventare un numero. E’ il luogo dell’incontro con il       
Signore e tra le persone, con particolare attenzione agli 
ultimi in tutti i sensi: Papa Francesco parla di una chiesa in 
uscita, che accoglie i poveri, che vive in periferia e che 
esce dalle sacrestie. 
L’attuale realtà ecclesiale è piena di contraddizioni.    
Molte persone che si dichiarano cristiane non                 
frequentano più la chiesa. Le relazioni sono spesso fragili, 
individualistiche e si fa fatica a passare dall’io al noi.  
E noi, ci sentiamo davvero “comunità”, dove i credenti 
cercano di vivere uniti da una fede comune? Oggi non si 
può più essere cristiani di facciata, per tradizione, ma è 
necessario esserlo per convinzione. La fede non è qualco-
sa di retorico e astratto, ma si vive nelle scelte quotidiane. 
Siamo chiamati ad essere cioè missionari, testimoni   
dell’amore di Gesù in mezzo agli altri: Paolo VI diceva che 
la Chiesa più che di maestri ha bisogno di testimoni,      
comunitari, non solo individuali. 
Oggi la partecipazione alla vita liturgica, alla Messa, è 
diminuita; e anche in chi frequenta si ha l’impressione 
che quando usciamo dalle chiese non sia cambiato     
niente dentro.        
E’ come se la bellezza del credere non    brillasse nei nostri 
occhi; anche per questo si fa fatica a comunicarla a chi ha 
perso la strada di casa e a tutti i    nostri vicini. Insomma, è 
una fede che non passa nella vita di tutti i giorni; e non 
basta il semplice buon esempio: lo stare insieme non è 
utile se rimane semplice aggregazione fisica, senza alcuna 
comunione.  La strada è uscire dalla dimensione             
individuale; non stare seduto ad un tavolo soltanto con i 
propri amici, ma incontrare l’altro, non solo in eventi     
goderecci e mondani, ma in momenti di riflessione e      
preghiera comunitaria. Il messaggio cristiano non si     
esaurisce nell’ora della santa messa, ma continua giorno 
dopo giorno nella quotidianità delle parrocchie e nelle 
proposte della comunità pastorale.                   

C’è nelle nostre parrocchie almeno il tentativo, la        
nostalgia di questo, o preferiamo rinchiuderci nel       
qualunquismo, nel pessimismo, nel disimpegno?        
Ecco un libro che ci è di aiuto: 

In una parrocchia come tante, in cui le cose non funzio-
nano più bene, la gente è poca e gli operatori pastorali 
litigano per sciocchezze, ecco che il  parroco si accorge 
che alla sua comunità, di Cristo, della liturgia, dei sacra-
menti... non importa più nulla. Da qui la sua crisi: per che 
cosa ha fatto il prete? Per questa gente che litiga sulla 
posizione dei vasi di fiori davanti all’altare della Madonna 
e non si accorge del mondo che le sta attorno e tanto 
meno del vangelo? Don Beniamino decide che ne ha pie-
ne le scatole e, semplicemente, se ne va. Senza il parro-
co, però, per la prima volta da molto tempo, la gente co-
mincia a riflettere e a interrogarsi, prima su di lui (dove è 
finito? È scappato con una donna? È impazzito? È mor-
to?) e poi sulla propria comunità. Il parroco viene infine 
rintracciato, tra vere e proprie situazioni umoristiche che 
fanno pensare inevitabilmente alla saga di don Camillo: 
qui non c’è il comunismo popolare a fare da contraltare, 
ma la difficoltà, che è di tutte le comunità, a rintracciare il 
senso della vita cristiana, e, insieme una riflessione sul 
ruolo del sacerdote. Un libro in cui i preti ritroveranno 
molte immagini dei loro parrocchiani, e i parrocchiani 
molti meccanismi del loro difficile vivere insieme, della 
fatica di dover accogliere i preti. Il tutto senza mai 
smettere di sorridere e, qualche volta, di ridere davve-
ro. Il finale? Sarà una sorpresa, inattesa quanto capace di 
aprire una nuova strada sia a don Beniamino, sia alla sua 
gente, sia a noi.                            
    Alberto Allevi 

Il mese di maggio ci incoraggia a pensare e a parlare in modo particolare di Lei”, constatava papa San 

Giovanni Paolo II   

Ma perché il mese di maggio è il mese dedicato alla Madonna ?  Proviamo a rispondere ! 
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 Grest 2018: le tre parrocchie “all’opera” !  

Notizie dal Madagascar  
“Andreba, 25 marzo 2018.  
Carissimi benefattori, non sappiamo come ringraziarvi per tutto ciò che fate con generosità da tanto tempo per i 
bambini della nostra scuola. Senza il vostro sostegno non potremmo aiutare nessuno.  
I bambini vengono volentieri a scuola. Oltre all’istruzione scolastica ricevono anche una formazione umana e cristiana,    
naturalmente rispettando le varie credenze, e quelli cattolici vengono preparati a ricevere i sacramenti dell’iniziazione    
cristiana. Nei mesi di novembre e dicembre 2017 c’è stata un’epidemia di peste polmonare.   
Per fortuna la nostra zona non è stata colpita, però ha ricevuto la visita del ciclone Ava che ha danneggiato parecchie case e 
coltivazioni.  La strada (una pista in terra battuta) che unisce il villaggio alla città più vicina è stata interrotta in più punti, e 
siamo rimasti isolati per due mesi! L’insicurezza è una vera piaga che flagella il Paese: i banditi non si accontentato più di  
rubare gli zebù, ma si impadroniscono di tutto quello che trovano; entrano nelle case e rubano ciò che la gente coltiva, per 
cui i contadini non hanno più niente.  Sono armati e chi osa fare resistenza viene ucciso. Tante famiglie per la paura non 
dormono più in casa, ma si nascondono nei campi vicini. Non sembra vero, ma purtroppo è la realtà.  
Pur essendo abbandonato a sè stesso (i politici pensano solo ai loro affari) il popolo malgascio non perde la speranza in un 
avvenire migliore. Affidiamo tutto al Signore e raccomandiamoci alla Vergine Maria.  
Con tanto affetto e riconoscenza, tutte le suore, i genitori e gli allievi di Andreba.”  

            Suor Federica  

Con il Sostegno a Distanza puoi prenderti cura di un   
bambino senza sradicarlo dal suo Paese e dalla sua      
famiglia. Nel mese di Maggio, come ogni anno, la nostra 
Comunità pastorale si impegna per il rinnovo delle    
adozioni. È una forma di aiuto per dare a bambini e     
ragazzi in situazione di povertà un sostegno per la loro 
crescita e per metterli nella condizione di vivere felici e in 
modo dignitoso nel loro contesto familiare e sociale.          
Il contributo richiesto per mantenere il sostegno a      
distanza è di 170 €: la quota copre le tasse, i libri, il     
materiale scolastico e la divisa.  I soldi non sono            
consegnati direttamente all’alunno, ma vengono inviati 
periodicamente alla suora missionaria, incaricata del    
sostegno a distanza  della scuola a cui il bambino è 
iscritto. Per noi è Suor Federica Erba, nata a Caleppio, 
delle Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino, in 
missione in Madagascar.  

 “All’opera – Secondo il tuo disegno” sarà il titolo del Grest che accompagnerà gli oratori delle diocesi lombarde   
nella prossima estate con tema pensato in continuità con l’anno scorso. Dopo esser stati spettatori della creazione, Dio 
ci dona la sua fiducia e ci invita a metterci all’opera.  Il tema è basato su quattro punti fondamentali che verranno    
sviluppati nelle quattro settimane. Il primo obiettivo è quello dell’osservare perché l’uomo prima di agire deve         
imparare osservando ogni dettaglio e arrivando così a scoprire cose nuove. Il secondo è il creare: una volta imparato, 
ti metti in gioco e ci provi anche tu prestando attenzione a ciò che fai e a come lo fai. Il terzo è lo scambiare in quanto 
tutti agiamo per mettere a disposizione di chi incontriamo il nostro operato. Ultimo e quarto obiettivo è il raccontare 
perché, dopo aver osservato, creato e scambiato, sentiamo in noi il desiderio di far conoscere la nostra esperienza.”  

Nel 2017 le adesioni dalla nostra Comunità sono state 
37; sono stare raccolte anche offerte che hanno permesso 
di inviare una cifra importante come contributo alle     
opere. Le referenti sono Luisa Bonfichi (3383504016) e 
Franca Lupopasini di Caleppio. 



  Preadolescenti a Roma da Francesco 

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 pietro.zaupa@alice.it 
 

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

“Incoraggio ciascuno a vivere coerentemente la fede testimoniandola ogni giorno con gesti di carità”: questo il 

saluto che Papa Francesco ha rivolto al termine dell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro ai 7000 

preadolescenti della professione di fede della Diocesi di Milano. Tra di loro anche un bel numero provenienti 

da Settala, Rodano, Vignate e Pessano con Bornago, guidati a don Fulvio Bertini, con Stefano Marini: per fare 

esperienza della dimensione universale della Chiesa ed esprimere la gioia della fede.    

 Elezioni 4 Marzo: come è andata a Settala? 

Regionali: Elettori 5.405, votanti 4.339 (80%)  -   Fontana 1.966 (46%)  - Gori 1.113 (26%) – 5 stelle 1.113 (26%), 
Lega 983 (25%), PD 722 (18%), FI 621 (16%), FdI169 (4%) 
  

Camera  :  Elettori 5.323, votanti 4.337 (81%)     Centro DX  44%, 5 stelle 28% Centro SX 23%. 5 stel-
le 28%. 1.160, Lega 1.037 (25%), PD 832 (20%), FI 628 (15%), FdI 150 (4%), LeU 98 (2,40%), +Europa 103 (2,50%) 
  
Senato:     Elettori 4.880, votanti 3.968 (81%)      Centro DX 45%, 5 stelle 27%, Centro SX 23%. 5 STELLE 1.038 
(27%), LEGA 975 (26%), PD 779 (21%), FI 581 (15%), FdI 142 (4%, LeU 88 (2%), +Europa 88 (2%) 
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