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

Dicembre 2015 - n. 120 

  

La parola del Parroco 
 

 Carissimi tutti, 

ci avviciniamo velocemente alla Celebrazione del S. Natale. Celebrare il Natale 
è rinnovare per noi oggi l’efficacia salvifica della sua Incarnazione nella storia 
dell’umanità. 

In questi giorni stiamo visitando, don Gabriele ed io, le vostre case per la Bene-
dizione Natalizia: è un impegno gravoso ma veniamo volentieri da tutti coloro 
che ci accolgono per sottolineare, pur brevemente, la bellezza di far parte della 
stessa famiglia parrocchiale. 

E’ già iniziato l’anno del “Giubileo della Misericordia”(e di seguito trovate un 
piccolo aiuto a coglierne alcuni significati). In questo anno giubilare proporremo 
iniziative e celebrazioni per valorizzare tutte le opportunità che la Madre Chiesa 
ci offre a questo proposito; anche questo strumento, il Bollettino “Verso Em-
maus” ci permetterà di raggiungere tutte le famiglie e tenerci in contatto. 

 
        Buon cammino a tutti 
         don Stefano 
 

 
 

L'Abc del Giubileo 
 

Il Concilio 
L’apertura del Giubileo della Misericordia avverrà nel cinquantesimo anniver-

sario della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel 1965, e acquista per 
questo un significato particolare spingendo la Chiesa a continuare l’opera inizia-
ta con il Concilio Vaticano II. 
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Le origini ebraiche 
Anticamente presso gli Ebrei, il giubileo era un anno dichiarato santo che cade-

va ogni 50 anni, nel quale si doveva restituire l'uguaglianza a tutti i figli d'Israele, 
offrendo nuove possibilità alle famiglie che avevano perso le loro proprietà e per-
fino la libertà personale. 

 Ai ricchi, invece, l'anno giubilare ricordava che sarebbe venuto il tempo in cui 
gli schiavi israeliti, divenuti nuovamente uguali a loro, avrebbero potuto rivendi-
care i loro diritti. «La giustizia, secondo la legge di Israele, consisteva soprattutto nella 
protezione dei deboli» (San Giovanni Paolo II in «Tertio Millennio Adveniente, 13). 

 
La storia dei Giubilei 
La Chiesa cattolica ha iniziato la tradizione dell’Anno Santo con Papa Bonifacio 

VIII nel 1300. Bonifacio VIII aveva previsto un giubileo ogni secolo. Dal 1475 – 
per permettere a ogni generazione di vivere almeno un Anno Santo – il giubileo 
ordinario fu cadenzato con il ritmo dei 25 anni. Un giubileo straordinario, invece, 
viene indetto in occasione di un avvenimento di particolare importanza. 

 
Il senso del Giubileo 
La Chiesa cattolica ha dato al giubileo ebraico un significato più spirituale. Con-

siste in un perdono generale, un'indulgenza aperta a tutti, e nella possibilità di 
rinnovare il rapporto con Dio e il prossimo. Così, l’Anno Santo è sempre 
un’opportunità per approfondire la fede e vivere con rinnovato impegno la testi-
monianza cristiana. 

 
Il tema della Misericordia 
Con il Giubileo della Misericordia il Papa pone al centro dell’attenzione il Dio 

misericordioso che invita tutti a tornare da Lui. L’incontro con Lui ispira la virtù 
della misericordia. 

La misericordia è un tema molto caro a Francesco che già da vescovo aveva 
scelto come suo motto. 

 

VISITACI SU : 
 

WWW.SANTOSTEFANOSEGRATE.ORG 



  

pag. 3 

 

Utilizzare il nome di Dio per la violenza è una “bestemmia” 
 

“Utilizzare il nome di Dio per giustificare la strada della violenza e dell’odio è u-

na bestemmia”. Queste parole forti di papa Francesco, pronunciate all’indomani della 

carneficina di Parigi, “inqualificabile affronto alla dignità della persona umana”, conti-

nuano a risuonare con forza in queste ore in cui la strada perversa che “non risolve i pro-

blemi dell’umanità” sembra ormai l’unica che troppi hanno deciso di intraprendere. Da 

più parti si sono levate appelli pacati alla fermezza e al non arrendersi alla brutalità disu-

mana, continuando in una vita quotidiana che non si lascia attanagliare dalla paura, che 

coltiva amicizie, fraternità, normalità di rapporti in quella che definiamo una convivenza 

civile e che è frutto maturato anche sulle macerie della seconda guerra mondiale. Altri-

menti, cedere al terrore che vogliono incuterci, significherebbe affermare che “hanno già 

vinto loro”, i propagatori dell’odio e della violenza. Smettiamola di dire che sono terrori-

sti in nome di Dio e che la loro religione ispira la violenza: questi non credono in nessun 

Dio, ma usano la religione per strumentalizzare i poveri e i disperati. 

Eppure qualcosa suona tragicamente stonato in questo coro di dignitosa fermezza di 

fronte al male: è il fragore delle bombe che prima e dopo i drammatici fatti di Parigi ca-

dono ogni giorno sulla popolazione in Siria, senza distinzione tra civili, combattenti, ter-

roristi; è l’impercettibile sussurro che sui media occidentali riporta le vittime di attentati 

sanguinosi a Beirut; è l’impalpabile silenzio che avvolge le origini dei gruppi terroristici, 

le loro fonti passate e presenti di approvvigionamento di denaro e armamenti… Sì, se ri-

spondiamo all’odio con l’odio, se pensiamo di sconfiggere la violenza con una violenza 

più forte, se riteniamo che la guerra sia la risposta giusta ad atti che hanno come scopo 

proprio quello di trascinarci in guerra, allora “hanno già vinto loro”. 

Da anni, almeno dall’apocalisse dell’11 settembre, le più alte autorità delle diverse 

religioni, vanno ripetendo con forza – e nei momenti più tragici lo fanno con voce unani-

me, trovandosi anche fisicamente insieme ad arginare il dilagare della violenza – che non 

si può uccidere in nome di Dio, che chi si appella a Dio per giustificare il male assoluto 

che compie bestemmia il Dio che invoca. Eppure si fa strada con sempre maggior chia-

rezza una verità scomoda che nessuno grida: chi uccide così brutalmente degli esseri u-

mani lo fa sì in nome di dio, ma di un dio che non è invocato in nessuna preghiera. Quel 

dio in nome del quale si combattono guerre spietate si chiama denaro. Un dio che “non 

puzza” si è soliti dire, ma che ormai emana fetore di cadaveri ogni giorno di più; è un dio 

che regola il commercio delle armi e il contrabbando del petrolio, inquina gli affari di 

troppe banche e corrompe troppe persone al potere, condiziona rapporti diplomatici e per-

verte prospettive di crescita e di sviluppo, sfrutta, consuma e uccide il pianeta e quanti vi 

abitano… Questo dio non è bestemmiato ma, al contrario, implicitamente esaltato, da chi 

semina morte, guerra, disperazione nel suo nome. Non vorrei che fosse in nome di questo 

stesso dio che ora si è pronti a superare perfino l’intangibile patto di stabilità europeo pur 

di reperire risorse che non si è stati capaci di trovare per combattere la lotta alla povertà, 

alla mancanza di educazione, alla carenza di strutture sanitarie vitali, alla negazione dei 

diritti umani. Arrendersi a questo dio e alla sua capacità di seduzione, rispondere al male 

con il male, alla morte sofferta con la morte inflitta significherebbe che “hanno già vinto 

loro”, le forze del male. 
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Si ringraziano gli inserzionisti che con le loro offerte contribuiscono alla realizzazione di questo bollettino 
Stampato in proprio - pro manuscripto 

È triste vedere come anche una grande testimone dell’umanesimo, che ha affermato la 

necessità di credere/aver fiducia nell’umanità, difendendo “questo indicibile bisogno di 

credere”, oggi sembra non esitare a invocare la guerra nell’ora della rabbia francese. Lo 

sappiamo bene: la guerra ha un potere seducente straordinario. Così chi ricorda i morti di 

una guerra del passato chiamandola inutile carneficina, oggi non esita a proclamare la 

necessità della guerra. Ma nella guerra, anche di risposta, quanti poveri abitanti di quei 

villaggi siriani e iracheni, che non sanno perché sono stati invasi dall’IS, troveranno la 

morte? Ognuno di loro ha il mio stesso diritto alla vita alla felicità. Proclamare lo stato di 

emergenza e di guerra, significa anche puntare il dito contro le comunità musulmane e 

aiutare chi generalizza l’imputazione della violenza, facendo dell’islam il capro espiato-

rio: questo nutre ancor di più la follia del terrorismo. Ho incontrato in questi giorni mu-

sulmani che quasi si vergognano, hanno paura per le parole che sentono e gli sguardi di 

diffidenza o di disprezzo che ricevono. Qualcuno chiede loro di dissociarsi, ma non li a-

scolta quando lo fanno, mentre nessuno pretende lo stesso dai nostrani fomentatori di o-

dio... 

Ma allora, come si esce da questa spirale di violenza? Con l’arrendevolezza, la pusilla-

nimità, la rassegnazione? No di certo, ma con la forza, la risolutezza, la tenacia di chi si 

oppone al male con il bene, di chi tesse ogni giorno la tela dell’umanità e della fraternità., 

nonostante la consapevolezza che forze più o meno oscure di barbarie sono all’opera per 

lacerare questo tessuto di civiltà. L’ora degli operatori di pace non conosce stagioni: sono 

chiamati a lavorare nei giorni e nei luoghi tranquilli così come nelle zone e nei tempi di 

guerra; per loro non c’è corsa alle armi perché non stanno mai fermi con le loro mani e i 

loro cuori disarmati. Ingenui buonisti? Così sono chiamati con malcelato disprezzo, così 

li chiamavano anche quanti oggi ammettono di aver mentito e si pentono degli errori 

commessi ai tempi della guerra in Iraq. Ma nella storia sono proprio gli operatori di pace 

a essersi rivelati portatori di speranza e realizzatori di utopie, a differenza di quanti si ri-

tenevano realisti e spietati ed erano osannati per la loro carica di rabbia, per l’orgogliosa 

pretesa di spegnere un fuoco con un incendio ancora più grande. Ci vuole infatti molto 

più coraggio a lottare incessantemente per tutta una vita con la forza disarmata della ra-

gione che a svuotare in un minuto il caricatore di un’arma automatica, a indossare 

un’unica volta un giubbotto esplosivo o a premere in un batter d’occhio il bottone di 

sganciamento di una bomba. E ci vuole più coraggio ad affermare con forza, coerenza e 

responsabilità le proprie convinzioni di pace e a tradurle in azioni concrete che a gettare 

irresponsabilmente benzina sul fuoco della frustrazione e della paura con parole che ucci-

dono come pietre. 

La risposta al terrorismo non è e non può essere implementare o esportare il terrore: 

può solo essere rinsaldare la nostra intima resistenza al male, lavorare per la verità e la 

giustizia, costruire la pace anche al cuore delle macerie di guerra. Ma per credere vera-

mente nell’umanità, occorre ascoltare la ragione, impegnarsi nel dialogo con una parola 

scambiata, restare miti ricercatori della pace. Se non ora, quando? 

 

    (E. Bianchi su La Repubblica di giovedì 19 novembre 2015) 
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USCITE ARTISTICO CULTURALI 2015/2016 
 

Come sempre il periodo di fine anno ci porta a fare dei bilanci. 
Anche le nostre Uscite artistico culturali del 2015 si sono concluse e ci piace fare un 

riepilogo di quanto è stato organizzato e offerto negli scorsi mesi. 
Abbiamo iniziato l’anno con l’intento di  seguire i suggerimenti preziosissimi di 

Papa Francesco e abbiamo intrapreso  un percorso interculturale e interreligioso 
con le realtà più presenti nella nostra società. Abbiamo visitato nell’ordine la Sinago-
ga di Milano, il Monastero della Chiesa Copta Ortodossa di Lacchiarella e la Mo-
schea di Segrate. Visite che hanno visto un numero altissimo di partecipanti (in tota-
le quasi 200 persone). 

Abbiamo poi dedicato tutta l’attenzione che meritava all’Expo di Milano 2015: un 
avvenimento così importante non poteva non vederci impegnati sia con le 2 uscite di 
gruppo con guida, sia nella vendita dei biglietti a entrata libera. Anche questo è stato 
uno sforzo che ci ha però ripagato dall’alto numero di richieste. Anche qui più di 200 
partecipanti. 

Abbiamo finito artisticamente con la Mostra di Giotto e la conferenza introduttiva, 
anche questa un’esperienza ricca nel ri-conoscere o ri-scoprire un artista che ha cam-
biato il mondo della pittura del suo tempo. 

Bilancio terminato, sguardo proiettato per le iniziative 2016. 
Ci saranno grandi novità, ma ve ne informeremo a tempo debito. 
La prima uscita avrà come tema “Il Giorno della Memoria”, ricorrenza internazio-

nale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in commemorazione delle 
vittime dell'Olocausto. 

 Questa volta andremo a scoprire uno dei luoghi che hanno segnato la storia di Mi-
lano negli anni bui della guerra. Visiteremo Il Memoriale della Shoah di Milano 
(Binario 21) che  sorge in un’area della Stazione Centrale situata al di sotto dei binari 
ferroviari ordinari. Tra il 1943 e il 1945 questo fu il luogo in cui centinaia di deportati 
furono caricati su vagoni merci, che venivano sollevati tramite un elevatore e tra-
sportati così al sovrastante piano dei binari, per essere poi diretti ai campi di concen-
tramento e sterminio.  Unico luogo di deportazioni in Europa che è rimasto intatto 
come nel 1943 e che ancora oggi testimoniano al mondo le conseguenze della violen-
za ideologica e dell'intolleranza. 

 

USCITA: 31 Gennaio 2016,ritrovo alle 14.30 
in Via Ferrante Aporti 3 (MM2 Stazione Centrale) con mezzi propri 

Inizio visita guidata ore 15  -  Durata circa 90m 
 

Quote:  € 12,00 adulti - € 7,00 studenti e over 65 - Gratuito fino a 6 anni 
 

Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale 
Per informazioni : 

Stella Bigaroli cell.  3398374891  -   Flavia Falcone cell.  3403327790 
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ARTICOLO: SPORT in ORATORIO - STAGIONE 2015/2016 
 

La festa dell’oratorio ha aperto le porte del nuovo anno pastorale. Attività, incontri, fe-

ste, giochi e tutto ciò che si possa fare in parrocchia attendevano con trepidazione questo 

giorno, nel quale si è anche ringraziato don Andrea, che lascia la nostra comunità per un 

nuovo inizio a Cassina Amata. 

Anche i campionati del CSI sono ricominciati e la nuova stagione ha portato molte no-

vità. Da alcuni anni il nostro oratorio si è dedicato allo sport, in sinergia con le altre par-

rocchie segratesi, al fine di costituire una pastorale sportiva segratese. Perciò questa esta-

te si è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica USR SEGRATE, che raccoglie 

squadre della nostra parrocchia e degli oratori segratesi come Redecesio e Villaggio Am-

brosiano. Simbolo di questa squadra è la fenice, animale mitologico che risorge dalle sue 

ceneri. Infatti, per meglio identificare l’esperienza sportiva in un’ottica cittadina si è 

chiuso la US Redecesio, che come la fenice non è scomparsa, ma è rimasta nel nome sot-

toforma di sigla (USR). Rinnovarsi, sempre; perché non si cada nell’abitudinario. Forse 

ha ragione la fenice: muore per risorgere più forte di prima. 

La seconda novità per la nostra realtà sportiva è la scelta delle squadre iscritte ai cam-

pionati. Nonostante il numero degli iscritti sia rimasto invariato rispetto alla stagione pre-

cedente, si è optato per aprire due squadre. La prima, ormai storica, è la Juniores a 7. Es-

sa è costituita dai ragazzi nati nel ‘98/99/2000 e gioca le partite casalinghe sul campo del 

nostro oratorio il sabato alle 15:30. La seconda squadra, vera novità, gioca il campionato 

a 11 in categoria Top Junior, cioè nati tra il 1994 e il 1998. Le partite casalinghe sono 

disputate presso il centro sportivo Saini il sabato alle 18. 

Come si può notare, lo sport è un’attività destinata agli adolescenti. Nonostante sia mol-

to complicato costituire una squadra di ragazzi senza avere una scuola calcio che avrebbe 

la funzione di carburante, si è voluti puntare molto su quell’età perché siamo certi che il 

calcio possa fornire strumenti di crescita verso quei soggetti che non partecipano alla vita 

della parrocchia. Purtroppo attività destinate agli adolescenti/giovani sono davvero poche 

e i ragazzi preferiscono, così, spostarsi altrove per cercare quello che hanno bisogno. I-

noltre le scelte dei ragazzi, in questa fascia d’età, sono molto volubili e non sempre è fa-

cile far digerire loro l’ambiente in cui viene effettuata tale attività. Diviene quindi un az-

zardo che ogni anno viene corso dalla dirigenza, in continuo dialogo con l’oratorio. Per la 

nostra squadra l’obiettivo primario è vincere nella vita prima, o oltre (si spera!), che sul 

campo, con la consapevolezza che il calcio, come tutto lo sport, non permette una tra-

smissione della fede, ma è importante per costruire uno stile di vita cristiano. 

All’inizio di ogni anno si spera sempre di fare meglio della stagione precedente. Questo 

è l’augurio rivolto agli atleti che iniziano i diversi campionati, con l’invito a tutti di soste-

nere le squadre durante le partite. Potete trovare i calendari ufficiali appesi in bacheca, 

dove è possibile leggere anche i resoconti e le pagelle delle partite. 

Buon campionato e buon anno a tutti. 

        Marco De Gregorio 

        Responsabile calcio Segrate Centro 
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ANAGRAFE 2015 
 

BATTESIMI 
 
1 CASIRAGHI VINCENZO - 2 MADDALENA ELEONORA - 3 RODI ELISA 4 GHI -ANI 

FRANCESCO - 5 RIVA FRANCESCO - 6 BESIA ALESSANDRO - 7 MAIOCCHI RICCARDO 
- 8 DINDELLI DILETTA - 9 DINDELLI ALESSANDRO - 10  DINDELLI BENEDETTA - 11 
BONACCI ALESSANDRO - 12 MASCHERONI EMANUELE - 13 GAMBETTA CELESTE - 
14 MONDINI SAMUELE - 15 MODESTI ANDREA - 16 PUMA PIETRO - 17 FABIANI RE-
BECCA - 18 GOMES SIMONE - 19 BONFARDINI CARLOTTA - 20 COPPOLA CHIARA - 21 
SCUTERI EDOARDO - 22 FORTE GABRIELE - 23 RE PIETRO - 24 FARRIS TOMMASO - 25 
MONTES OLIVERA VALENTINA - 26 MONTES OLIVERA FEDERICO - 27 MOYANO 
MINCHALA GIORGIA - 28 GRILLO GIOELE - 29 FORTI MATILDE - 30 AMORUSO MAT-
TEO - 31 DE PASQUALE GAIA - 32 INTERNICOLA LEONARDO - 33 FERRAINA FRAN-
CESCO - 34 FERRAINA SARA - 35 MAGGIONI ANNA - 36 PUGLISI SAMUELE - 37 TO-
NIAZZI LUCA - 38 TAGLIACARNE IRENE - 39 MORRONE CRISTIANO - 40 SANGALLI 
BEATRICE - 41 CAZZOLA ELISA - 42 MODICA ISIDE - 42 PAOLUCCI CELESTE - 43 A-
SCIONE GIULIA - 44 STALTERI THEO - 45 CONTE JAN - 46 MANGONE LEONARDO - 47 
BARON VIOLA - 48 TANTULLI GLORIA - 49 MOLITERNO MARIA - 50 LAMONACA GI-
NEVRA - 51 CURATOLA EMMA - 52 COGORNO CAMILLA - 53 TRECCARICHI JENNI-
FER - 54 FERRIERI EMILY - 55 ALBINI CATERINA - 56 BUSON SIMONE - 57 FREDDI A-
LESSIA - 58 TRONCI VIOLETTA - 59 MUNAFO’ GAIA - 60 ALBIANI ANGELICA - 61 BO-
NINSEGNA FEDERICO - 62 DARIS ALESSANDRO - 63 MARTINI LEONARDO - 64 ME-
NALDO MORETTA SAMUEL - 65 PLATANIA IRENE - 66 PLATANIA DAVIDE - 67 SUAR-
DI TOMMASO - 68 DONEGA’ AURORA - 69 ROSSI GIORDANA - 70 BARAHONA IBAR-
RA YANELLE - 71 CAPUTO MATTEO - 72 ALVARO MORALES MONIQUE - 73 ALVARO 
MORALES SAMANTA - 74 ESPOSTI DANIELE - 75 BOVOLENTA ADRIANO - 76 ARNA-
BOLDI SOFIA - 77 DE LUZIO STEFANO - 78 TARSI DIEGO - 79 BERTOLA SOFIA 

 

MATRIMONI 
 
MASINI LUCA    VITALI CLAUDIA 
PIOL MARCO    MARRONE ANTONELLA 
BIROCCHI GIACOMO  URBANI TIZIANA 
MENNUNI ANDREA  CAZZAMALI SABRINA 
CARETTA ANDREA   ZANCA ELENA 
MODESTI RICCARDO  LYTUYNOVA ANNA 
ARNONE ALESSANDRO  GANDINI SILVIA 
CUNA GIUSEPPE   CUNA STEFANIA 
PATTI MARC    PAPETTI ELENA 
CAMBIAGHI ALESSANDRO CAMMARATA JESSICA 
NICOLOSI STEFANO  GENNARI STEFANIA 
CIRILLO SIMONE   CUBELLO VINCENZINA 
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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 

Orario settimanale Catechesi Iniziazione Cristiana 
 

 Lunedì  Ore 17 – 18:  2a elementare (da gennaio) 
 Martedì  Ore 17 – 18:  3elementare— (quindicinale) 
 Mercoledì Ore 17 – 18:   5a elementare 
 Giovedì  Ore 17 – 18:  1a media 
 Venerdì  Ore 17 – 18:  4a elementare 

ANAGRAFE 2015 
 

DEFUNTI 
 

1 RINALDI NINO - 2 MAGGI AUGUSTO - 3 PIAGGI ALBERTO - 4 CAVALIE-
RE RITA - 5 BRUSAMOLINO ROSETTA - 6 CARDILLO ADA - 7 REVERZANI 
FEDERICO - 8 ARTANA MASSIMO - 9 DELLA VALLE PASQUA - 10 DONNO 
CRISTINA - 11 PETRELLI ROSA - 12 ANTONINI GIUSEPPE - 13 PAISI BATTI-
STA - 14 CAMISASCHI TERESA - 15 TORETTI ROMA - 16 VITALI ALDO - 17 
FANTI ANGELO - 18 PESSINA LUCIANA - 19 ROSSI ANTONIA - 20 CORTI-
NOVIS MARIA - 21 BENNATO ROSANNA - 22 CALVENZIO CARLA - 23 
RUOTI OLIVIERO - 24 MAGGI IDA - 25 QUERCIOTTI LUCIANO - 26 ROSSI 
GIORGIO - 27 MAIOCCHI LUIGIA - 28 TORDINO RAFFAELLA - 29 
D’ANDREA ANTONIO - 30 DI TERLIZZI LEONARDO - 31 MALATTIA RENA-
TO 31 BINA ALDO - 32 CASTALDI DUCCIO - 33 DI LUCA NATALA - 34 
MANTOVANI MARIO - 35 BOTTA DARIA - 36 GABRIELLI MARIA - 37 
CHIAPPA SILVIA - 38 CAPELLINI LUIGI - 39 ALTOMARE DOMENICO - 40 
CAROBBI GIULIO - 41 CAPPELLARI CARLO - 42 MORANDI LUCIANO - 43 
CASARTELLI LILIANA - 44 FABIETTI CLOTILDE - 45 MIDENA TERESA - 46 
RADAELLI GIANCARLO - 47 CHIAPPA SILVANO - 48 CAON LINDA - 49 TA-
BACCO GIACINTA - 50 CE’ MARIA - 51 PERFETTI ANNA - 52 CREMA BIAN-
CA - 53 MONTECROCI ALMO - 54 CADAMOSTI ALFREDO - 55 POLI GAETA-
NO - 56 PINI EMILIO - 57 IERARDI SERGIO 
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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) 

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 

ATTENZIONE : 
FINO A NUOVA COMUNICAZIONE  E’ SOSPESA  

LA RACCOLTA DI INDUMENTI USATI 

 

CORSO di PREPARAZIONE al MATRIMONIO 
 

Il prossimo “percorso di preparazione al Matrimonio” 

inizierà giovedì 28 Gennaio 
Si faranno otto incontri, sempre al giovedì sera, 

dalle ore 21 alle ore 22.30 
Andrebbe fatto 2/3 anni prima del Matrimonio perché 

serve a vivere bene il periodo di preparazione. 
 

Le persone interessate devono telefonare in Parrocchia 
allo 02 21 34 337 



verso Emmaus 

pag. 10 

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 

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 

 

 

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 

 

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 

mailto:acli@santostefanosegrate.org
http://www.santostefanosegrate.org/gruppi/acli
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ORARI SS. MESSE 
 
Feriale  Ore 8.30 e 18 (da lunedì a venerdì) 
Prefestivo Ore 18 
Festivo  Ore 8.30—10—11.30—18 

(Estivo 8.30—10.30—18) 
 

Chiesetta S. Rocco ore 9: Lunedì e Giovedì 
 

(da Pasqua a fine Giugno e dal 14 Settembre al 2 Novembre) 

 AGENZIA ONORANZE 

FUNEBRI 

24 ore su 24 

SEGRATE - PIAZZA DELLA CHIESA 6 - tel. 022138840 

"SAN FERMO" 

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 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  
 

DICEMBRE 
Giovedì 17  Ore 15.30 S Messa natalizia per MTE, Caritas ed Oftal 
   Ore 17 Inizio Novena 
Venerdì 18  Ore 17 Novena 
   Ore 21 SS Confessione Comunitarie di Natale 
Sabato 19  Ora 9.30-12 Ritiro preadolescenti: 2a e 3a media 
Domenica 20 Ore 15 Incontro bimbi e genitori 2a elementare 
   Ore 16 Presepe vivente in p.za S Francesco 
Lunedì 21  Ore 17 Novena 
Martedì 22  Ore 17 Novena 
Mercoledì 23 Ore 17 Novena 
Giovedì 24  Vigilia di Natale :  ore 10-12  e  15-19: SS Confessioni 
   Ore 23.15 Veglia in preparazione alla S Messa di Mezzanotte 
Venerdì 25  Santo Natale:. Orario Festivo delle S Messe : 8.30—10—11.30—18 
Sabato 26  Santo Stefano: è il nostro Patrono  : S Messe 10.30  e  18 
Giovedì 31  Ore 17 Adorazione Eucaristica 
   Ore 18 S Messa e canto del Te Deum. 

 

2016 
 

GENNAIO 
Venerdì 1  Ottava di Natale—Giornata Mondiale per la Pace 
Mercoledì 6 Epania di Nostro Signore Gesù Cristo 
   Ore 15.30 Tombolata in Oratorio 
Venerdì 8  Ore 21 Gruppo Liturgico 
Sabato 9  Ore 9.30-13.30 : Ritiro Catechiste 
   Ore 18   Celebrazione dei SS. Battesimi 
Domenica 10 Battesino di Nostro Signore Gesù Cristo 
   Domenica di attività con bambini e ragazzi 
Domenica 17 Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
   Domenica di attività con bambini e ragazzi 
Lunedì 18  Inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Domenica 24 Ritiro Decanale Adolescenti a Segrate 
Lunedì 25  Ore 17 Inizio Catechesi seconda elem. (A e B) 
   Ore 21 Plenaria Catechiste 
Giovedì 28  Ore 21 Inizio Corso Fidanzati 
Domenica 31 Festa della Famiglia 
   Uscita Culturale al “Binario 21” 

 
FEBBRAIO 

Lunedì 1  Ore 17 Inizo Catechesi 2a elementare  (C e D) 
   Ore 21 C.P.P. 
Venerdì 5  Ore 21 Incontro con i genitori di 4a elementare 
Domenica 7 Ore 11.30 S Messa Con S Battesimi 
   Ore 16 Celebrazione del Perdono (1a Confessione—1° Turno) 
Giovedì 11  Ore 15.30 S Messa per Ammalati 
Domenica 14 Ore 16 Celebrazione del Perdono (1a Confessione—2° Turno) 


