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Periodico di informazione  
della Parrocchia di Santo Stefano - Segrate (MI) 

Maggio 2015 - n. 117 

La parola del Parroco 
 

Carissimi tutti, 
il tempo corre inesorabilmente; siamo già a Maggio e ci aspettano 

“appuntamenti unici e speciali”. 
 

A maggio tradizionalmente si celebrano le Messe di Prima Comunione; questo 
appuntamento l’ho sempre chiamato così perché spero che per tutti, ragazzi e 
genitori, entri bene in mente il valore di ogni Eucaristia: le Domeniche nelle quali 
celebriamo la Prima Comunione, 10- 17 e 24 Maggio, sono le prime S. Messe alle 
quali questi ragazzi partecipano pienamente, appunto ricevendo il Corpo di Cri-
sto. L’augurio è che non restino degli appuntamenti isolati e sporadici: il Signore 
Risorto lo possiamo incontrare ogni volta che partecipiamo con fede alla celebra-
zione dell’Eucaristia. I bambini delle S. Messe di Prima Comunione sono ben 101; 
sono tanti quest’anno… siamo loro vicini con la preghiera e l’affetto. 

 

A Giugno il nostro carissimo don Gabriele Catelli sarà ordinato Sacerdote: sa-

bato 13 Giugno, alle ore 9, in Duomo a Milano. Sarà possibile partecipare a que-
sta Messa di Consacrazione ( a fine Maggio raccoglieremo le iscrizioni ). 

Domenica 21 Giugno alle ore 10.30 don Gabriele celebrerà la sua Prima S. Mes-
sa nella nostra Chiesa. 

Per prepararci al meglio e con la preghiera a questo appuntamento abbiamo 
pensato di mantenere la Celebrazione Eucaristica serale alle 20.30 anche nelle pri-
me due settimane di Giugno, fino all’antivigilia dell’Ordinazione Sacerdote di 
don Gabriele. 

Sabato 20 Giugno, vigilia della Prima S. Messa nella nostra Parrocchia, faremo 
una serata spettacolare in onore del Novello Sacerdote alle ore 21 in Oratorio 
(cominciamo a segnare sul calendario questi appuntamenti). 

Domenica 21 Giugno, ore 10.30, Prima S. Messa; seguirà il pranzo comunitario 
in oratorio e poi prolungheremo fino a sera la condivisone della nostra gioia rico-
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VISITACI SU : 
 

WWW.SANTOSTEFANOSEGRATE.ORG 

noscente… ma, su tutto questo, sarete informati più avanti. 
 

Il mese di Maggio è tradizionalmente dedicato alla Devozione Mariana. Nella 
Madonna dobbiamo vedere un modello di vita credente da imitare come singoli 
e come comunità parrocchiale. 

Per questo motivo alle 20.30, ogni venerdì di Maggio, ci raccoglieremo vicino 
alla Madonnina che abbiamo nel cortile dell’oratorio e, invitando anche tutti i ra-
gazzi del catechismo, pregheremo insieme col S. Rosario.  Pregheremo per tutti 
noi, per i piccoli che si preparano alla Prima Comunione, per le nostre famiglie 
ed i nostri ammalati, per le vocazioni alla vita consacrata e, a questo proposito, 
affideremo a Maria santissima il nostro don Gabriele che ormai si avvicina sem-
pre più al giorno della sua Ordinazione. 

 

         don Stefano 

Lista 1 : dai 18 anni ai 35 
De Gregorio Gabriele 
Guglielmi Gabriele 
Marrone Raffaella 
Papetti Elena 
 
Lista 2: dai 36 anni ai 55 
Bigaroli Stella 
Caruso Simone 
Cielo Fabio 
Curcio Franco 
Esposti Mauro 
Paini Lorena 
Rizzato Francesca 
Santagata Giuliano 

Simonato Maura 
Spatuzzi Francesca 
Vailati Dario 
 
Lista 3 : dai 56 anni in avanti 
Banfi Giorgio 
Braccioni Patrizio 
Ciuffi Fulvio 
Falcone Flavia 
Gariboldi Luisa 
Perodi Paola 
Pozzoli Alessandro 
Santalucia Alessandro 
Valente Ilario 
Vigevano Elisa 

Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Il primo incontro del nuovo CPP sarà Martedì 19 Maggio ore 21 
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USCITE ARTISTICO 
CULTURALI 2015 

 
Come avevamo anticipato, il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha organizzato per il 

periodo estivo la visita ai Padiglioni dell’ Expo Milano 2015.  Abbiamo già acquistato 
i biglietti che sono riservati ai “gruppi”, le uscite saranno da effettuare insieme. 

 

CONFERENZA INTRODUTTIVA VENERDI’ 22 Maggio  ore  21 
 con  Don  ROBERTO DAVANZO 
 
Le condizioni di partecipazione e le date sono: 

Costo dell’uscita: Euro 25,00 comprensivo di biglietto di ingresso e visita guidata 
Validità oraria biglietto Expo: dalle ore 10 alle ore 23 
Visita guidata dalle ore 9.30 alle ore 15.30 poi… liberi di scoprire quello che più 
interessa 

Orario di ritrovo con consegna dei biglietti di entrata: al passante ferroviario di 
Segrate alle ore 8.30 per ritrovarci tutti davanti all’ingresso della Mostra (Rho-
Pero) alle ore 9.30 per l’incontro con le guide riservate 
 

Date delle uscite: 

Sabato 27/6/2015 
Sabato 04/7/2015 
Sabato 11/7/2015 
 

Programma di massima della visita guidata: 
Si darà risalto ai cluster del riso, caffè (per gli adulti), cacao, spezie e al parco della 

biodiversità dove sono presenti altri cluster oltre che un museo. In tutti gli itine-
rari si andrà sicuramente a visitare il padiglione Italia e le zone limitrofe. 

 
FACOLTATIVO: possibilità di acquistare “sacchetto pranzo” (2 panini, 1 frutto) al 
costo di Euro 5,00 
 
 

ISCRIZIONI: PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE CON IL PAGA-
MENTO DELLA QUOTA , ENTRO SABATO 30 MAGGIO. 

Info :  Stella Bigaroli cell. 3398374891  - Flavia Falcone cell. 3403327790 
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Anniversari di Matrimonio 
  

In occasione della Festa Patronale di S. Rocco vogliamo festeggiare 
gli anniversari di Matrimonio 

 
Coloro che nel 2015 festeggiano il 10° - 20°- 25° - 30° - 40°- 50° e… 
 sono invitati a partecipare alla 

S. Messa solenne delle 10,30 - Domenica 13 settembre 
 
Vi chiediamo la cortesia di compilare il tagliando che trovate in questa pagina 

per iscrivervi alla cerimonia, specificando anche con quanti parenti ed amici vor-
rete fermarvi a pranzo in oratorio. 

Come gli altri anni, faremo arrivare da Roma la pergamena 

con la Benedizione Papale degli Sposi, riservata solamente 

a coloro che festeggiano il 25°e il 50° di matrimonio 
 

 Vi preghiamo di restituire questo tagliando, compilato in ogni sua parte, 
 direttamente a don Stefano o presso la Segreteria Parrocchiale 

 entro e non oltre   domenica  28  giugno p.v. 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE 
 
Nome e cognome della sposa: __________________________________________ 
  

Nome e cognome dello sposo:__________________________________________ 
 
Data del Matrimonio:________________ 
Nome della parrocchia del Matrimonio:________________________________ 
 

___________________________________Tel: ______________________________ 
 

Al pranzo comunitario  di Domenica 13 Settembre parteciperanno: 
 

Persone adulte, numero:____ 
Bambini (con meno di 5 anni), numero:_____ 
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L’ORATORIO ESTIVO 
inizia lunedì 8 giugno e 

termina mercoledì 8 luglio 2015 
 

Possono partecipare i bambini 
dalla 1a elem. compiuta 

fino ai ragazzi di 3a media 

 
Le iscrizioni si riceveranno nei giorni 

SABATO 16, DOMENICA 17, LUNEDÌ 18 MAGGIO 

dalle 16.00 alle 18.30 nel salone dell’oratorio 
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IL TEMA 
L'Oratorio estivo 2015 avrà come tema centrale il nutrire, cercando di met-

terci in sintonia con il grande evento di EXPO 2015. 

«Non di solo pane vivrà l'uomo»: alla grande tavola dell’oratorio estivo e della 

nostra vita vogliamo attingere e, a nostra volta portare, ingredienti ed esperienze 

che nutrano la vita! 
 

LA PROPOSTA 
L’oratorio si impegna ad accogliere ogni bambino e ogni ragazzo perché nella 

esperienza della vita comunitaria si scopra ricco di doni e impari a farsi dono. Le 

parole importanti che dicono la nostra proposta sono: 

INSIEME: piccoli e grandi, ragazzi e animatori, responsabili e collaboratori, tutti 

puntiamo a vivere l’oratorio con gioia e ad abitarlo come una casa. 

CON GESU’: è lui la Roccia su cui costruire e anche l’Amico che sostiene e guida 

il cammino di ciascuno. 

NEL RISPETTO: aiutiamoci a sentire sempre più nostro l’oratorio, le sue struttu-

re, gli ambienti, avendo attenzione che sia pulito e accogliente; ma soprattutto 

impariamo ad apprezzare la presenza degli altri e il contributo di tutti. 

Per questi motivi chi sceglie di partecipare all’oratorio estivo si impegna ad es-

sere presente a tutti i momenti della giornata (sia la mattina che il pomeriggio) e 

a collaborare per la buona riuscita di tutte le iniziative. 

Ci riserviamo di sospendere la partecipazione di chi si dovesse comportare 

in modo scorretto. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 20,00 a settimana – chi viene da San Felice con il servizio bus deve aggiunge-

re € 5,00 a settimana 

€ 10,00 gli ultimi tre giorni 

€ 90,00 tutto l’oratorio 
 

Per qualsiasi problema economico parlare con don Andrea o don Paolo 
 

L’ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO COMPRENDE: 
* cappellino del colore della squadra  

* sussidio per la preghiera e i canti 

* materiale per i laboratori 

* ingresso piscina 

* ghiacciolo quotidiano 
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ORARIO GIORNALIERO 
DALLE 10.00 ALLE 12.00 

DALLE 14.30 ALLE 17.30 

Prima delle 10.00 (cancelli chiusi per i non iscritti al pre-oratorio) e dopo le 

17.30 si declina ogni responsabilità. 

Dalle 12.00 alle 14.20 restano in oratorio esclusivamente i bambini che sono i-

scritti al pasto. L’ingresso pomeridiano è dalle 14.20 alle 14.30. 

 

MENSA 
E’ data la possibilità di fermarsi a mangiare in oratorio solo per chi non può tor-

nare a casa a mezzogiorno: il numero dei posti è limitato! Il servizio mensa ini-

zia l’8 giugno.  

 

PRE-ORATORIO 
Anche quest'anno viene offerto il servizio del pre-oratorio fino all’inizio delle 

attività alle ore 10,00. 

ENTRATA: dalle 8,00 alle 8,30. 

PERIODO: da martedì 9 giugno a mercoledì 8 luglio. 

 

PISCINA 
Il martedì e il giovedì mattina saranno dedicati ai bagni nella piscina comunale 

di Segrate: 

MARTEDI’: dalla 5a elementare alle medie 

GIOVEDI’:  dalla 1a elementare alla 4a elementare 

 

GITE 
mercoledì 24 giugno  e mercoledì 1 luglio all’ACQUATICA PARK  

Le iscrizioni alle gite si riceveranno presso la segreteria. Il modulo sarà scarica-

bile dal sito. Per le gite è richiesta la presenza di un accompagnatore adulto per i 

bimbi fino alla terza elementare. 

Se impossibilitati a partecipare, la quota completa verrà rimborsata solo nel ca-

so in cui l’assenza venga segnalata almeno 24 ore prima della partenza. Diversa-

mente potrà essere rimborsata solo la quota di ingresso e non quella del pul-

lman. 
 

NB: l’oratorio E’ CHIUSO nei giorni di gita. Apre alle ore 16.00 
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“GITE IN ORATORIO” 
Mercoledì 10 giugno CARNIVAL GAMES 

Mercoledì 17 giugno SPLASH 

Anche quest’anno oltre alle gite organizzeremo delle giornate speciali in orato-

rio con l’utilizzo di super-gonfiabili.  

Le iscrizioni a queste attività si riceveranno presso la segreteria. Il modulo sarà 

scaricabile dal sito. L’oratorio in queste due giornate è aperto solo agli iscrit-

ti alla “gita in oratorio”. 

 

ALCUNE ATTENZIONI 
L’oratorio estivo è possibile grazie alla generosità di tanti adolescenti che si ren-

dono disponibili per una esperienza straordinaria. 

Vi chiediamo di essere sempre attenti a loro, riconoscenti, segnalando tempe-

stivamente ogni tipo di problema ai responsabili, insegnando anche ai propri figli 

il rispetto verso chi dedica loro tanto tempo. 

 

COLLABORAZIONE RICHIESTA 
Tutti i genitori possono dare un contributo prezioso:: 

a) per la pulizia dei locali utilizzati dai ragazzi 

b) per i turni al bar 

c) per il servizio durante il pranzo 

d) per l’accompagnamento in piscina 

e) per la gestione dei laboratori pomeridiani 

 

 

la festa finale sarà MERCOLEDI’ 8 LUGLIO ALLE ORE 21.00 

 

N.B. Mercoledì   17 Giugno accoglieremo  con  gioia 
 

don Gabriele (neo-Sacerdote) 
 

(ma...il programma della giornata 
lo scoprirete… il giorno stesso !!) 
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Circolo ACLI “F. Cerutti” 
Piazza della Chiesa 
20090 SEGRATE (MI) 
Tel/fax 02 2136678 
 

E-mail:  acli@santostefanosegrate.org 
 

Internet: www.santostefanosegrate.org/gruppi/acli 

Segreteria parrocchiale:     tel./fax  02 2134337 
 

Tutte le mattine da lunedì a  venerdì  dalle 9.30 alle 11 
Nei pomeriggi di mercoledì, venerdì e sabato dalle 15 alle 18 

 

Segreteria dell’Oratorio:     tel./fax  02 2692 9483 

E’ aperta nei giorni della Catechesi dalle ore 17 alle ore 18 

NUMERI UTILI… 
Per CARITAS     telefonare a Luisa  339 3208 629 
Per PELLEGRINAGGI    telefonare a Linda  333 8279467 
Per MTE      telefonare a Irvana  02 2139238 
Per ACLI     telefonare al numero   02 2136678 
Per CORALE     telefonare a Pasquale  340 7703 014 
Per MISSIONI     telefonare a Elisabetta 338 6233 502 
Per PRENOTAZIONI SALETTE telefonare ad Annalisa 333 2487 114 
Per VOLONTARIATO in oratorio telefonare a Manuela  338 1796 523 

 AGENZIA ONORANZE 

FUNEBRI 

24 ore su 24 

SEGRATE - PIAZZA DELLA CHIESA 6 - tel. 022138840 

"SAN FERMO" 

PANIFICIO 

Spizzighi 
P. Luigi 

 
Via Conte Suardi, 82 

SEGRATE 
tel. 2131948 

 

PERSONE AMMALATE 
 

Persone ammalate, inferme e 
molto anziane, interessate 

alla visita "periodica" del sacer-
dote, per cortesia lo 

facciano presente in Segreteria 
(Tel 02.2134337) 

mailto:acli@santostefanosegrate.org
http://www.santostefanosegrate.org/gruppi/acli
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20090 SEGRATE (MI) 
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 

Tel. 02.21.37.943 

Gioielleria 

Coltelli 
Lavorazioni personalizzate 

su disegno in oro e  argento 

   Recarlo      CITIZEN 
L’ESCLUSIVA QUALITA’ DEI DIAMANTI 

                                                                                                                                        Ottaviani 

Renato Balestra                                                                      ARGENTI 

                             VAGARY 

TISSOT               LONGINES 

 

 

di Massimiliano 
Marcoaldi 

 

Via E. De Amicis, 31 - Segrate (MI) 
tel. 02 2137 916 

 
 COMPRAVENDITA 

 

IMMOBILIARE 
 

 CONTRATTI 
 

LOCAZIONI 

Via Roma, 4 Segrate—Tel 02.21.31.520 

 

PPOMPEOMPE   FFUNEBRIUNEBRI   SSEGRATESEEGRATESE   
PPREATONIREATONI   

CONVENZIONE SERVIZIO FUNEBRE COMUNALE “FUNERALE TIPO” 

PUNTO ICREM – ISCRIZIONI PER LA CREMAZIONE – DISPERSIONE CENERI 
Via XXV Aprile, 31 – Segrate 

Diurno 

02.213.46.58 
 Notturno 

02.284.75.44 I S 

LA 
CARITA’ 

NON 
HA ORE! 

1

9 

6 

3 

 Centro di Ascolto 
 Accoglienza 
 Guardaroba 
 Pacchi Viveri 
 Scuola di Italiano 
 Feste e Convivialità 

con stranieri 

 Emergenze 
 Consulenza Legale 
 Interventi vari 
 Interventi Occasionali 
 Buon Natale/Pasqua 
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esposizione in
terna 

 
IMPRESA 

CAPUANO 

SERVIZI FUNEBRI 

La nuova Impresa di Segrate 

in via Conte Suardi, 20 

02.68.80.234 

Stefano 
339 3221389 

Giovanni 
331 3372840 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

MAGGIO 
 

Lunedì 4  Inizia la S. Messa serale alle ore 20.30 (20.15 S Rosario) 
   E’ sospesa la S. Messa delle 18 
Venerdì 8  Ore 20.30 S. Rosario davanti alla madonnina in oratorio 
   (non si celebra la S. Messa) 
   Ore 21.10 confessioni genitori comunicandi (1° turno) 
Sabato 9  Ore 9.30 ritiro prima comunione (1° turno) 
   Ore 18 Celebrazione dei SS. Battesimi 
Domenica 10 VI Pasqua 
   Ore 11.30 celebrazione Prima Comunione (1° turno) 
   Ore 16.30 concerto con il Coro Elikya in chiesa in preparazione 
   all’ordinazione sacerdotale di don Gabriele 
Martedì 12 Ore 21 coordinamento cittadino 
Venerdì 15 Ore 20.30 S. Rosario davanti alla madonnina in oratorio 
   Ore 21.10 confessioni genitori comunicandi (2° turno) 
Sabato 16  Ore 9.30 ritiro prima comunione (2° turno) 
   Ore 16 – 18.30 iscrizione oratorio estivo in salone 
Domenica 17 Ascensione del Signore 
   Ore 11.30 celebrazione Prima Comunione (2° turno) 
   Ore 16 – 18.30 iscrizione oratorio estivo in salone 
Lunedì 18  Settimana conclusiva catechesi e doposcuola 
   Ore 16 – 18.30 iscrizione oratorio estivo in salone 
  Ore 21 incontro genitori per la vacanza in montagna (1° e 2° turno) 
Martedì 19 Ore 21 consiglio pastorale parrocchiale 
Giovedì 21 ore 21.10 confessioni genitori comunicandi (3° turno) 
Venerdì 22  Ore 16 – 22 incontro animatori in Duomo 
  Ore 20.30 S. Rosario davanti alla Madonnina in oratorio 
  Ore 21: Incontro con don Roberto Davanzo in preparazione 
  alle visite all’Expo   (Salone Oratorio) 
Sabato 23  Ore 9.30 ritiro prima comunione (3° turno) 

Continua a pag. 12... 
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CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

Mese di maggio, continua da pag. 11…       
Domenica 24 Pentecoste 
   Ore 11.30 celebrazione Prima Comunione (3° turno) 
Lunedì 25  Ore 18 plenaria di verifica con le catechiste 
Venerdì 29 Ore 20.30 S. Rosario davanti alla madonnina in oratorio 
   (non si celebra la S. Messa) 
 

GIUGNO 

Lunedì 1  Continua la S. Messa serale alle ore 20.30 (20.15 S Rosario) 
   (fino a venerdì 12 giugno) - E’ sospesa la S. Messa delle 18 
Martedì 2  Ore 14.30 cresimandi a San Siro 
Venerdì 5  Ore 20.30 S. Rosario davanti alla madonnina in oratorio 
   (non si celebra la S. Messa) 
Domenica 7 Corpus Domini  
   Ore 10 S. Messa con mandato agli animatori 
   Ore 11.30 e ore 16: Celebrazione dei SS. Battesimi 
   Ore 20.30 ritrovo alla parrocchia del Villaggio per la processione 
   eucaristica cittadina 
Lunedì 8  Inizio Oratorio estivo 
Venerdì 12 Ore 20.30 S. Rosario davanti alla madonnina in oratorio 
   (non si celebra la S. Messa) 
Sabato 13  Ore 9 Ordinazione Sacerdotale di don Gabriele in Duomo 
Sabato 20  Ore 21 nel salone “Festa con don Gabriele” 
 

Domenica 21 IV dp Pentecoste 
   Ore 10.30 Prima S. Messa di don Gabriele a S. Stefano 
   (è sospesa la S. Messa delle 11.30) 
Sabato 27  Ore 9.30 – 15.30 visita Expo (uscita culturale parrocchiale) 
 Ore 18 Celebrazione dei SS. Battesimi 
Domenica 28 IV dp Pentecoste 
   Orario SS. Messe: ore 8.30 – ore 10.30 – ore 18 
   (fino al 13 settembre compreso) 
 

LUGLIO 

Sabato 4  Ore 9.30 – 15.30 visita Expo (uscita culturale parrocchiale) 
Domenica 5 VI dp Pentecoste 
Mercoledì 8 Ore 21 festa finale oratorio estivo 
Sabato 11  Ore 9.30 – 15.30 visita Expo (uscita culturale parrocchiale) 
Domenica 12 VII dp Pentecoste 
   Partenza vacanza in montagna (primo turno) a Pejo 
Domenica 19 VIII dp Pentecoste 
   Vacanza in montagna (secondo turno) a Pejo 
   Ore 16 Celebrazione dei SS. Battesimi 
Domenica 26 IX dp Pentecoste—Conclusione vacanza in montagna 
 

Dal  6 al  13 agosto Pellegrinaggio Diocesano in Terra Santa per i giovani 


