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

Aprile 2016 - n. 122 

Cristo è Risorto 
Gli Ortodossi nel tempo Pasquale si salutano così: “Cristo è Risorto”, la risposta: “è veramente Ri-

sorto”. Un  saluto ricolmo della gioia celebrata nella Pasqua. 
Siamo ormai nel cuore del Giubileo della Misericordia; vivere con “giubilo” significa proprio vi-

vere con gioia, la gioia della Pasqua. Abbiamo celebrato un Amore sconfinato per noi, il Signore 
che ci ha amato sino a dare la vita per noi ed ora, risorto e vivo, è con noi tutti i giorni fino alla fine 
del mondo. 

Abbiamo celebrato la Festa della vita e dell’amore. Vivere la Pasqua è vivere sapendo di essere 
amati da Dio, il Padre di Gesù e di tutti noi. E’ vivere sapendo che siamo al mondo solo per un 
grandioso gesto di amore compiuto nei nostri confronti e che viviamo questa vita solo perché ogni 
giorno c’è chi continua ad amarci. 

E’ vivere sapendo che amare è il modo unico e bello di vivere la vita. 
E’ vivere sapendo che questo mondo impazzito non troverà mai pace e vita buona se non si deci-

derà a lasciare la strada dell’odio e credere che anche oggi, nonostante tutto il male che lo circon-
da, sia ancora possibile una vita bella, buona e ricca come quella che ci ha insegnato Gesù. 

Teniamo fisso lo sguardo su Gesù, vero volto della Misericordia del Padre. 
Il Giubileo che stiamo vivendo è anzitutto tempo favorevole per la conversione ed è segno della 

materna cura della Chiesa che, in nome di Cristo, ci invita con forza a lasciarci riconciliare con Dio. 
Ogni autentico cammino di conversione nasce da un incontro, quello con Gesù di Nazareth, Volto 
della Misericordia. Chi vede lui vede il Padre, chi  incrocia il suo sguardo diventa un uomo nuovo 
ed è reso capace della carità più autentica. Il giubileo ci sproni soprattutto a crescere nella carità. 

Siamo chiamati a farci “prossimo”, praticando con particolare intensità le opere di misericordia 

corporali e spirituali affinché l’amore ricevuto dal Signore si esprima in gesti concreti e significati-
vi di solidarietà (un servizio di volontariato o di prossimità a anziani, malati, disabili) perché la 
carità diventi stile di vita. 

Siamo invitati, se le nostre condizioni di salute lo permettono, a compiere un Pellegrinaggio. La 
Parrocchia, in collaborazione col Movimento Terza Età, lo propone per il pomeriggio di Martedì 
31 Maggio (cfr. le apposite indicazioni). 

In chiesa trovate gli appositi foglietti con la preghiera richiesta per accogliere il dono dell’indul-
genza. L’indulgenza è concessa dalla Chiesa come segno del sovrabbondante amore di Dio che 
elimina ogni conseguenza dei nostri peccati. L’indulgenza sia frutto di un autentico cammino di 
conversione che prevede il distacco dal male commesso, la celebrazione della Riconciliazione, 
l’unione con Cristo nella Comunione Eucaristica, la preghiera secondo le intenzioni del Papa per 
il bene di tutta la Chiesa. 

          don Stefano 
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C’è chi costruisce ponti per diffondere Misericordia 

La rivoluzione sociale e politica di Papa Francesco 
 

Sta accadendo qualcosa di straordinario e la misericordia va diffondendosi nel mondo. 
Tra i risultati più evidenti del pontificato di Papa Francesco c’è la strada che porta alla 
pacificazione. Proprio in un mondo dove i conflitti sembravano scatenarsi fino ad una 
conflagrazione mondiale, il Papa ha innescato un efficace processo di pace. 

I segni più eclatanti sono il ‘disgelo’ tra Cuba e Stati Uniti; l’influenza diretta in tutta 
l’America Latina, soprattutto in Colombia, dove si sta per raggiungere la pacificazione tra 
il governo e il gruppo rivoluzionario delle FARC. E, non ultimo, l’annuncio di pacificazio-
ne tra Cile e Bolivia. 

Poi la pace con gli Ortodossi. L’incontro con Kirill non è stata solo la conclusione di un 
percorso di riavvicinamento tra il Papa di Roma e il Patriarca di Mosca, ma l’inizio di un 
processo mondiale di collaborazione tra cattolici e ortodossi, tra mondo capitalistico e 
mondo ex comunista. Un passo storico di cui non si ha idea dei giganteschi effetti che 
potrebbe avere nel pianeta. 

C’è già chi intravede una espansione del meglio della cultura cristiana dall’Atlantico al 
Pacifico, con il superamento definitivo della logica della Guerra fredda e del conflitto tra 
comunismo e capitalismo. Nonostante le ferite nelle popolazioni al confine tra Ucraina e 
Russia, anche in questa parte dell’Europa orientale le Chiese cristiane stanno lavorando 
per la pacificazione. Ed è facile vedere la tregua raggiunta in Siria come un effetto indi-
retto della pacificazione con la Russia. 

Non solo con i cristiani; il Papa sta lavorando anche con ebrei e musulmani. Dopo la 
visita in Sinagoga si terrà la visita nella moschea di Roma. Senza dimenticare il riavvio 
del dialogo con l’università di al Azhar, la più prestigiosa istituzione religiosa dell’islam 
sunnita, con l’invito al Grand Imam ad incontrare il Pontefice. 

Poi c’è la pacificazione economica. Papa Francesco sta cercando di compiere una rivo-
luzione nella società e nell’economia contrastando la “cultura dello scarto”, l’utilitari-
smo e la speculazione finanziaria, rilanciando il lavoro e la valorizzazione di persone e 
famiglie, liberando il mondo dall’idolatria del denaro che “deve servire le persone e non 
governare la realtà”. 

Il limite della concezione attuale dell’economia è rappresentato dall’idea che tutto 
quanto è bene per il singolo è bene per l’economia; ma questo, oltre a giustificare un 
comportamento immorale, è penalizzante per l’economia e genera falsa ricchezza e in-
debitamento. Anche l’idea che il mercato si aggiusta da sé è falsa e giustifica solo lo stra-
potere ed i privilegi di chi sta ai vertici dell’economia. 

La rivoluzione di Bergoglio è finalizzata a fare in modo che la proprietà diventi risorsa 
sociale piuttosto che possesso egoistico e personale. Papa Francesco propone un model-
lo di cooperazione e condivisione tra stato e mercato nel quale “i poveri sono considera-
ti una risorsa alla quale dare continue risposte in termini di sviluppo e occupazione”, 
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Nell’incontro con gli imprenditori (sabato 27 febbraio 2016) ha ribadito che “la funzione 
etica dell’imprenditore e dell’impresa” è la redistribuzione equa del profitto aziendale; 
che la “grazia del lavoro” libero e creativo, è espressione dell’esercizio dei propri talenti 
a favore del bene comune; che le risorse finanziarie e sociali e l’importanza dell’umano 
viene prima dello Stato; che la semplificazione istituzionale, giuridica, economica e so-
ciale è la radice da cui parte il principio di sussidiarietà proposto da sempre dalla Dottri-

 

Dalla A di “accoglienza” alla Z di “zanzare”: 
il terzo anno di pontificato di Francesco 

( a cura di Salvatore Cernuzio) 
 

Sei viaggi apostolici internazionali e tre visite pastorali in Italia, un’Enciclica e tre 
Motu proprio, il Sinodo ordinario e il Giubileo straordinario. Poi, incontri storici con i 
rappresentanti delle altre religioni – su tutti, quello con il patriarca Kirill -, una 
“geopolitica della misericordia” che coinvolge e travolge le diplomazie del mondo; 
vigorosi appelli per la pace, i poveri, i migranti. E ancora: udienze, catechesi, gesti di 
misericordia. Ma anche tanti momenti difficili: i ‘complotti’ durante il Sinodo, il caso 
Vatileaks 2, le parole fraintese dalla stampa. È stato, insomma, un anno intenso il 
terzo di pontificato di Francesco, il Papa “venuto dalla fine del mondo”, eletto sul so-
glio petrino il 13 marzo 2013. Lo ripercorriamo in ‘pillole’, seguendo l’ordine alfabeti-
co: dalla A di ‘accoglienza’ alla Z di ‘zanzare’.  

 
A di “Accoglienza”. A tutti: ai giovani piagati dalla disoccupazione; agli an-

ziani “scartati e dimenticati”; ai divorziati risposati e a tutte le famiglie “in situazioni 
irregolari”; ai poveri e chi vive per strada. Ma soprattuto ai profughi e ai rifugiati. Vi-
goroso l’appello lanciato durante l’Angelus del 6 settembre, affinché “parrocchie, mo-
nasteri e santuari d’Europa accolgano una famiglia di profughi” durante il Giubileo 
della misericordia. E, per dare l’esempio, il Pontefice ha aperto le porte della parroc-
chiale di Sant’Anna in Vaticano ad una famiglia di rifugiati siriani, in fuga dalla guer-
ra. 

 
B di “Bangui”. “La capitale spirituale del mondo” , l’ha ribattezzata Bergoglio 

aprendo in anticipo il Giubileo, durante il suo viaggio in Centrafrica del novembre 
2015. Indimenticabile il fotogramma di Francesco con il capo chino sulla Porta Santa 
in legno della Cattedrale dell’Immacolata, in una delle zone più povere del mondo, 
dove gli scontri tra le religioni provocano sofferenza e morti e gli stessi luoghi di culto 
subiscono saccheggi e atti terroristici. Uno dei momenti più commoventi dell’intero 
anno. A detta del cardinale Nzapalainga e del nunzio Coppola, proprio la visita del 

 

http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=8b884e69d6&e=431b02a8c5
http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=8b884e69d6&e=431b02a8c5
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 C di “Confessione”. Il sacramento dove maggiormente si manifesta la Miseri-
cordia di Dio. Per questo Francesco ha raccomandato ai sacerdoti di svolgerlo con 
“dedizione, cura e attenzione pastorale”, non come “una tortura” tantomeno come un 
“interrogatorio”. I confessori – ha detto il Papa – devono essere rispettosi della digni-
tà e della storia personale di ciascuno, perché “anche il più grande peccatore che 
viene davanti a Dio a chiedere perdono è ‘terra sacra’ da “coltivare”. “Tutti dovrebbe-
ro uscire dal confessionale con la felicità nel cuore, con il volto raggiante di speran-
za”. E per questo, tra le novità del Giubileo, il Pontefice ha deciso di inviare oltre mil-
le Missionari della Misericordia che potessero assolvere anche i peccati riservati alla 
Santa Sede. E, a febbraio, ha voluto che le spoglie di due ‘icone’ del sacramento 
della riconciliazione come i cappuccini San Pio e San Leopoldo Mandić venissero 
traslate nella Basilica Vaticana. 

 
D di “Droga”. Forti e reiterati gli appelli del Papa, durante il suo ultimo viag-

gio del 12-18 febbraio in Messico, contro il narcotraffico “metastasi che divora” il 
paese e che tiene ostaggio soprattutto i giovani con false promesse di potere e gua-
dagni. Da non dimenticare, poi, la recente visita a sorpresa, durante uno dei ‘venerdì 
della Misericordia’, nella comunità di recupero per tossicodipendenti “San Carlo” del 
Centro Italiano di Solidarietà, il Ceis, fondato da don Mario Picchi. Un momento di 
affetto genuino, durante cui Francesco ha ribadito che “la droga non si vince con la 
droga” e ha incoraggiato il cammino di chi lotta contro le dipendenze. 

 
E di “Esortazione apostolica post-sinodale”. Secondo indiscrezioni, dovreb-

be essere firmato il 19 marzo il documento elaborato dal Papa a partire dalle Propo-
sizioni dei due Sinodi sulla famiglia del 2014 e 2015. Grande l’attesa sul testo, spe-
cie sulla spinosa questione dei sacramenti ai divorziati risposati. Al documento ha 
lavorato soprattutto il teologo di fiducia di Bergoglio, mons. Victor Manuel Fernan-
dez, rettore dell’Università Cattolica di Buenos Aires, e ha ricevuto diverse osserva-
zioni (circa 200) da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede. Per la pub-
blicazione, era stato il Papa stesso, nel volo di ritorno da Ciudad Juarez, ad annun-
ciare ai giornalisti che uscirà prima di Pasqua. Ma chi ha avuto in mano alcune copie 
della bozza parla di un “malloppo” alquanto corposo che impegnerà parecchio per il 
lavoro di traduzione.  

 
F di “Famiglia”. È l’anno delle catechesi sulla famiglia durante le Udienze ge-

nerali del mercoledì. È l’anno del Sinodo ordinario sulla famiglia e dei forti appelli 
verso questa ‘cellula fondamentale della società’ che “prende botte da tutte le parti”. 
Ma è anche l’anno del doppio Family Day contro il ddl Cirinnà sulle unioni civili (a 
San Giovanni in Laterano il 20 giugno, a Circo Massimo il 30 gennaio) a cui però 
Francesco non sembra dare particolarmente attenzione. Il motivo lo spiega sul volo 
di ritorno da Ciudad Juarez: “Il Papa è di tutti… Io con la politica italiana non mi im-
mischio”. 

 
G di “Giubileo”. Esattamente un anno fa, il 13 marzo 2014, il Papa annunciava 

durante una celebrazione penitenziale a San Pietro di voler indire un Giubileo straor-
dinario della Misericordia. Dopo un anno scandito da varie difficoltà, tra la incerta  



  

pag. 5 

   situazione politica romana che ha rallentato i lavori nella Capitale e la paura di at-
tentati terroristici, Francesco ha aperto la Porta Santa l’8 dicembre, festa dell’Imma-
colata Concezione. 

Una cerimonia solenne, alla presenza del Papa emerito Benedetto XVI, anche se 
non affollatissima data la volontà del Pontefice di “delocalizzare” l’Anno Santo affin-
ché ogni diocesi del mondo potesse aprire la Porta Santa nella propria Cattedrale. 

 
H di “Hiv”. Una tematica annosa, affrontata dal Papa durante il viaggio di no-

vembre in Africa. Francesco ne ha parlato all’U.N.O.N., la sede Onu di Nairobi, do-
mandando “un più facile accesso ai farmaci e all’assistenza sanitaria di base”. Poi 
nell’aereo di ritorno per Roma, interrogato dai giornalisti sulla posizione della Chiesa 
per la contraccezione, Bergoglio ha risposto: “La domanda mi sembra troppo piccola 
e parziale, sì è uno dei metodi… Ma questo non è il problema più grande”. Risposta, 
come spesso accade, mal interpretata da diversi media. 

 
I di “Internet”. Una rete dal ‘volto umano’ quella richiesta dal Pontefice nel 

suo Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, dove ha sottoli-
neato che il mondo delle nuove tecnologie e la vastità delle reti telematiche possono 
costituire una risorsa, ma anche un luogo di “linciaggio morale”. Francesco ha poi 
aderito alla iniziativa Keep Lent per annunciare il Vangelo attraverso i social network 
durante la Quaresima. E il suo account Twitter @pontifex ha da poco superato i 27 
milioni di follower. 

 
L di “Laudato Si’”. L’Enciclica ‘verde’, pubblicata il 18 giugno in cui il Papa 

denuncia i fenomeni che devastano la “nostra casa comune”, dal punto di vista uma-
no e ambientale, proponendo linee e azioni per salvare una terra “divenuta immenso 
deposito di immondizia”. Applaudita e al contempo criticata, il documento resta una 
pietra miliare del magistero di Bergoglio. 

 
M di “Migranti”. Il momento chiave è la visita del 17 febbraio a Ciudad Juarez, 

la “Lampedusa d’America” al confine tra Messico e Stati Uniti, dove migliaia di uomi-
ni, donne e bambini perdono ogni giorno la vita nella speranza di guadagnarne una 
migliore. Proprio lì il Papa si reca in pellegrinaggio e celebra la Messa, dopo aver 
depositato un mazzo di fiori bianchi e commemorato le vittime spazzate via dalle 
sabbie del deserto e dalla indifferenza globale. Poi tuona: “Mai più morte e sfrutta-
mento!”. 

 
N di “Nullità matrimoniale”. Con due lettere in forma di Motu Proprio, dal titolo 

Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus, diffuse l’8 settembre ed entra-
te in vigore l’8 dicembre, Papa Francesco riforma il processo canonico per le cause 
di dichiarazione di nullità nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni del-
le Chiese Orientali. Attraverso di essi, il Pontefice vuole favorire “non la nullità dei 
matrimoni, ma la celerità dei processi”, per evitare che “il cuore dei fedeli che atten-
dono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del 
dubbio”. Anche il vescovo diocesano potrà, pertanto, dichiarare nulli i matrimoni. 
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O di “Ostpolitik”. Attraverso un capillare lavoro diplomatico, svolto dietro le 
quinte, Francesco dà un forte impulso al “disgelo” tra Cuba e Stati Uniti d’America, 
rompendo l’embargo durato decenni dalla fine della Guerra Fredda. Lo testimoniano 
gli stessi presidenti Obama e Castro. Ma il Papa crea un ‘corridoio’ anche con Mo-
sca, la “Terza Roma”, attraverso l’incontro con Kirill, evento mai avvenuto nella sto-
ria; recupera i rapporti con la Turchia, dove viene riammesso l’ambasciatore vatica-
no dopo la crisi provocata dalla frase sul genocidio armeno; tende una mano alla Ci-
na  

con una lunga intervista ad Asia Times in cui dice di stimare il popolo dell’Ex Cele-
ste Impero, che ha in tasca le chiavi dell’economia globale, invitando a ragionare ol-
tre la logica di Yalta. 

 
P di “Pizza”. Il desiderio da sempre confessato nelle diverse interviste. An-

che alla giornalista francese Caroline Pigozzi, nel colloquio con Paris Match, alla do-
manda su cosa gli manchi di più della sua vita di prima, Francesco risponde: “Uscire 
e mangiarmi una pizza…”. Cosa che ha in parte esaudito recandosi al Ceis dove ne 
ha assaggiato un pezzetto, come testimonia la foto scattata dal vaticanista France-
sco Antonio Grana rimasta già nella storia. 

 
Q di “Quaresima”. Un tempo di grazia e di conversione, un momento per ri-

scoprire la preghiera. E proprio per questo il Pontefice fa dono a tutti i fedeli riuniti in 
piazza San Pietro per l’Angelus circa 40mila confezioni di ‘Misericordina’, la medici-
na per la cura dell’anima, che quest’anno diventa “plus”. 

 
R di “Riforma”. Prosegue quella della Curia e l’accorpamento di alcuni dica-

steri con l’annuncio, a fine Sinodo, della creazione di una maxi Congregazione per 
“Laici, famiglia e vita”. Introdotte anche nuove norme per l’amministrazione finanzia-
ria, che coinvolge anche la Congregazione per le cause dei santi, e nuove regola-
mentazioni ad esempio per la Commissione per la Tutela dei minori che si occupa 
della lotta agli abusi. 

 
S di “Sinodo”. Dopo quello travagliato dell’ottobre 2014, anche il secondo Si-

nodo ordinario è stata una prova non facile per il Pontefice argentino. Oltre alle di-
scussioni in Aula, anche alcune situazioni poco piacevoli come la bagarre sulla lette-
ra dei 13 cardinali (non confermata da tutti), la notizia di un quotidiano italiano di un 
fantomatico tumore al cervello del Santo Padre. 

 
T di “Tratta umana”. Forte l’impegno di Papa Francesco a lottare contro que-

sta piaga del mondo moderno. Tanto che il Pontefice ha riunito presso la sede della 
Pontificia Accademia delle Scienze, in Vaticano, i leader delle diverse religioni per 
firmare un documento comune che mira a debellare ogni forma di moderna schiavitù 
entro il 2020. 

 
U di “Unità”. Con gli ortodossi: un primo storico passo è avvenuto il 12 feb-

braio nell’aeroporto de L’Avana, a Cuba, con l’abbraccio con il patriarca di Mosca 
Kirill e la firma di una Dichiarazione congiunta. Poi con gli ebrei: come Giovanni Pao-
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VISITACI SU : 
 

WWW.SANTOSTEFANOSEGRATE.IT 

 AGENZIA ONORANZE 

FUNEBRI 

24 ore su 24 

SEGRATE - PIAZZA DELLA CHIESA 6 - tel. 022138840 

"SAN FERMO" 

fratellanza. Con i musulmani: si attende una visita del Papa nella grande Moschea 
di Roma che, secondo indiscrezioni, sarebbe imminente. Intanto una delegazione 
vaticana ha riallacciato i rapporti con la prestigiosa istituzione sunnita di al-Azhar re-
candosi al Cairo per invitare il gran Imam ad una udienza in Vaticano. 

 
V di “Vatileaks 2”. I corvi tornano a volare tra le mura leonine. Un nuovo caso 

di fuga di documenti riservati si verifica a novembre, a tre anni dallo scandalo del 
maggiordomo di Benedetto XVI, Paolo Gabriele. Protagonista è sempre il giornalista 
Mediaset Gianluigi Nuzzi che usa il materiale trafugato per il suo libro “Via Crucis”; 
con lui c’è anche il giornalista Emiliano Fittipaldi de L’Espresso e il suo libro 
“Avarizia”. Cambiano i corvi: sono mons. Lucio Vallejo Balda e Francesca Immacola-
ta Chaoqui, entrambi membri della ex Cosea. Entrambi vengono arrestati dai gen-
darmi il 2 novembre 2015. Tutti finiscono sotto processo nel Tribunale vaticano; pro-
cesso che assume nei mesi toni morbosi e che è ripreso lo scorso sabato dopo una 
pausa di due mesi. Sulla vicenda si esprime il Papa stesso per ben due volte: duran-
te l’Angelus dell’8 novembre, in cui sottolinea che la pubblicazione dei documenti è 
stata “uno sbaglio”, nonché un “atto deplorevole che non aiuta”; e durante il volo di 
ritorno dall’Africa, affermando in conferenza stampa che “è stato fatto un errore nel 
nominare mons. Vallejo Balda e Chaouqui alla Cosea”. 

 
Z di “Zanzare”. Un aneddoto simpatico che chiarisce le intenzioni di un intero 

pontificato. Bergoglio è in aereo e si dirige in Africa per compiere un pellegrinaggio 
che lo porterà in Kenya, Uganda e Repubblica Centrafricana. Proprio quest’ultima 
tappa è a rischio viste le sanguinose sommosse civili avvenute a Bangui, pochi gior-
ni dell’atterraggio del Santo Padre. Numerose le polemiche e i timori per la sua inco-
lumità. La minaccia è reale, ma al giornalista che gli domanda se tema un attacco 
nel corso del viaggio, il Papa risponde con humor: “L’unica cosa che mi preoccupa-
no sono le zanzare”. 
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Anniversari di Matrimonio 
 

In occasione della Festa Patronale di S. Rocco vogliamo festeggiare 

gli anniversari di Matrimonio 
 
Coloro che nel 2016 festeggiano il 10° - 20°- 25° - 30° - 40°- 50° e… 
 sono invitati a partecipare alla 

S. Messa solenne delle 10,30 - Domenica 11 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 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 26 giugno p.v. 
 
 

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

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE 
 

Nome e cognome della sposa: _________________________________________ 
  

Nome e cognome dello sposo:_________________________________________ 
 
Data del Matrimonio:________________ 
 

Nome della parrocchia del Matrimonio:________________________________ 
 

Il vostro numero di Telefono : ______________________________ 
 

Al pranzo comunitario  di Domenica 11 Settembre parteciperanno: 
  

Persone adulte, numero:____ 
 

Bambini (con meno di 5 anni), numero:_____ 
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POMPE FUNEBRI SEGRATESE 
PREATONI 

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 

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 : 
 

E’ RIPRESA LA RACCOLTA DI INDUMENTI USATI 

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 
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20090 SEGRATE (MI) 
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 

Tel. 02.21.37.943 

Gioielleria 

Lavorazioni personalizzate 
su disegno in oro e  argento 

   Recarlo      CITIZEN 
L’ESCLUSIVA QUALITA’ DEI DIAMANTI 

                                                                                                                                        Ottaviani 

Renato Balestra                                                                      ARGENTI 

                             VAGARY 

TISSOT               LONGINES 

 
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 

Circolo ACLI “F. Cerutti” 
Piazza della Chiesa 
20090 SEGRATE (MI) 
Tel/fax 02 2136678 
 

E-mail:  segrate@aclimilano.com 
 

Internet: www.santostefanosegrate.it/gruppi/acli 

Via Roma, 4 Segrate—Tel 02.21.31.520 

 

mailto:acli@santostefanosegrate.org
http://www.santostefanosegrate.org/gruppi/acli
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CALENDARIO PARROCCHIALE  
 

MAGGIO 
 

Lunedì 2  Ore 18.30 corso animatori OE 

Ore 20.15: S. Rosario e S. Messa 

(per tutto il mese di Maggio) 
   Dal 6 all’8 ragazzi di 2a media ad Assisi 

Sabato 7  Ore 17 Incontro per i genitori in preparazione ai SS. Battesimi  

Domenica 8 Ascensione 
   Ore 11.30 S. Messa e SS. Battesimi 
Lunedì 9  Ore 18.30 corso animatori OE 

Martedì 10 Ore 21 Riunione genitori “vacanza con l’ oratorio” 
   Ore 21 Incontro del Coordinamento Cittadino  

Venerdì 13  Ore 21 Confessione genitori comunicandi (turno 1)  
Sabato 14  9.30 – 14.30 Ritiro bambini 1a Comunione (turno 1 e turno 3A) 
   Ore 16-18.30 iscrizione oratorio estivo 
   Ore 18 S. Messa con l’amministrazione della S. Cresima adulti 
Domenica 15 Pentecoste 
   Ore 11.30 S. Messa Prima Comunione (turno 1) 
   Ore 16-18.30 iscrizione oratorio estivo 
   Ore 19.15 Gruppo Giovani cittadino 
Lunedì 16 Ore 16-18.30 iscrizione oratorio estivo 
   Ore 18.30 corso animatori OE 
Venerdì 20 Incontro diocesano di presentazione per gli animatori 
   dell’oratorio estivo 
   Ore 21 Confessione genitori comunicandi (turno 2) 
Sabato 21 9.30 – 14.30 Ritiro bambini 1a Comunione (turno 2 e turno 3B) 
Domenica 22 SS Trinità 
   Ore 11.30 S. Messa Prima Comunione (turno 2) 
Martedì 24 Ore 21 Incontro del C.P.P. 
Mercoledì 25 Ore 21 Plenaria di verifica delle catechiste  
Venerdì 27 Ore 21 Confessione genitori comunicandi (turno 3) 
Domenica 29 Corpus Domini 
   Ore 11.30 S. Messa Prima Comunione (turno 3) 
   Ore 21 Processione Eucaristica (partenza da S. Ambrogio ad 
   Fontes—Villaggio Ambrosiano)  
Lunedì 30 Riprende la S. Messa Vespertina alle 18 
Martedì 31 Ore 15 Pellegrinaggio Parrocchiale al Duomo per l’acquisto 
   dell’indulgenza del Giubileo 
 

GIUGNO 
 

Sabato 4  Ore 18 S. Messa e SS. Battesimi  

Giovedì 9 Inizio Oratorio Estivo  
Domenica 19 Ore 16 S. Messa e SS. Battesimi 
Sabato 25 Incontro Cresimandi con l’Arcivescovo a San Siro 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  
LUGLIO 
 

Mercoledì 6 Serata finale Oratorio Estivo 
Sabato 9  Partenza 1° turno Montagna 
Sabato 16 Partenza 2° turno Montagna (rientro 1° turno) 
Sabato 23 Rientro Vacanze in Montagna (2° turno) 
   Ore 18 S. Messa e SS. Battesimi 

In questi mesi raccogliamo i vostri doni per il 
Banco di Beneficenza 

in occasione della Festa Patronale di S. Rocco 
(il ricavato è a favore dell’Oratorio) 

 

ORARI SS. MESSE 
 
Feriale  ore 8.30—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) 

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 


