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A che serve un Dio bambino? 
 

Un Dio bambino? In che senso è capace di darci un futuro 
perché possiamo guardare in avanti pieni di una speranza 
che Papa Francesco ci invita ‘a non lasciarsi rubare’? 
L’annuncio del Natale quest’anno ci trova accorati e sgo-
menti di fronte ai numerosi segnali di malessere del corpo 
sociale cui apparteniamo. Sono ancora tante le persone 
che ripetono: «Per noi il Natale non esiste se non esiste 
un futuro di lavoro», e si può ben capire questo loro dub-
bio angoscioso. 
E cosa pensare dei giovani che, spesso ingannati circa la 
natura del desiderio che apre l’uomo alla realtà piena, si 
ritrovano senza ideali da difendere e senza prospettiva 

per il futuro? Da questo vuoto noi adulti non possiamo certo chiamarci fuori, spesso complici di 
una società che l’allarmante ultimo rapporto Censis definisce “fragile, cinica, passivamente a-
dattativa, condannata al presente”. 
Paradossalmente è proprio qui che si incarna il Natale: Dio non ha avuto paura di “impastarsi” 
con le contraddizioni proprie della condizione umana. Diventando a noi familiare, più intimo a 
noi di noi stessi - come dice il grande Agostino -, ci sostiene nella dignità dei nostri affetti, del 
nostro lavoro e del nostro riposo. Ma la modalità con cui il Figlio di Dio viene a salvarci non è 
un rito magico, un meccanismo estrinseco e a noi estraneo: l’evento del Natale mette in moto 
la libertà degli uomini e quindi la loro responsabilità. 
Perciò, tanto più in un momento di grave travaglio - non solo economico e politico - come quel-
lo che stiamo attraversando, il Natale ci urge a un risveglio, a un soprassalto di densità umana, 
che consiste nel “vivere relazioni buone come strada per costruire pratiche virtuose”. 
Da dove cominciare? Dalle relazioni elementari e costitutive: i papà e le mamme offrano ai figli 
un senso chiaro della vita, una direzione di cammino. E la scuola e tutte le altre agenzie edu-
cative facciano altrettanto. Nel mondo del lavoro e dell’economia il primato dell’uomo e della 
sua dignità si documenti dentro la quotidiana concretezza della vita relazionale. 
E’ urgente un’inversione di marcia - in termini cristiani si chiama conversione - per cui le nuo-
ve generazioni possano raccogliere da noi – comunità cristiana che tenta di avere la mentalità 
di Cristo – buoni e credibili esempi di vita ! A parole siamo tutti d’accordo, ma – credetemi – 
quanta tristezza mi scende nel cuore quando vedo le Messe poco partecipate dai ragazzi e dai 
giovani in particolare, le occasioni di incontro e di catechesi tranquillamente trascurate, la vita e 
la proposta educativa dell’oratorio neanche presa in considerazione, ecc. ecc... Tutti vogliamo 
ridare un senso pieno e vero alla vita ma pochi sono veramente disposti a ‘rimodellare’ il loro 
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stile di vita !  
Il mistero del Natale ci dice che Dio, l’Altro per eccellenza, ha lasciato alle spalle la sua gloria 
per farsi racchiudere nell’umanità tenera e fragile di un bambino. «Perché la debolezza dive-
nisse forte la fortezza si è fatta debole» (Agostino). E’ invito a ridare un senso alla vita. La vita 
vissuta secondo il Vangelo non appare come assurda o dominata dal caso, ma come ricca di 
sensi e degna di essere vissuta, anche nei suoi lati oscuri e dolorosi. L’irradiare attorno a sé, 
con il proprio modo e convinto di fare le cose, che la vita ha un senso, che vivere non è un’av-
ventura cieca e assurda, che esistono valori per cui vivere, che vale la pena essere onesti, sin-
ceri, giusti, è un primo grande servizio di evangelizzazione. Di esso la gente ha un bisogno e-
norme. Oggi il dubbio se valga o no la pena di vivere con un certo ordine o non sia piuttosto il 
caso di lasciarsi vivere alla rinfusa e secondo le attrazioni del momento è molto diffuso. Questa 
incertezza esistenziale, questo pessimismo sulla vita è causa di disimpegno, frustrazione, noia, 
ricerca continua di evasioni e di eccitazioni, al limite anche disperazione. Quanto bene può fa-
re oggi un cristiano laico col suo solo credere a ciò che fa, nel campo familiare e professiona-
le ! Quanto conforto nasce da questo primo semplice modo di evangelizzare. 
 

Ridare senso concreto alla vita, “fare il bene con gioia”: ecco a cosa serve un Dio Bambino. 
 
  Buon Natale       don Stefano 

 

“Aggiungi un posto a tavola”: ... 
 
...ci eravamo presentati nel numero dello scorso 
settembre come proposta per le giovani coppie con 
bimbi da 0 a 6 anni “in partenza”… ebbene ora sia-
mo in viaggio… 
Ricordo brevemente di cosa si tratta: è un invito a 
tutte coppie con bimbi da 0 a 6 anni a vivere un 
percorso di incontri insieme, passando un sabato 
sera al mese in compagnia, momento di riposo, dia-
logo e fraternità. 
In questi 3 mesi abbiamo avuto la possibilità di co-
noscere una decina di famiglie che hanno parteci-
pato volentieri agli incontri proposti e hanno condi-
viso piacevoli cene; naturalmente l’invito è esteso a 
tutti, aspettiamo anche voi! 

 

Parrocchia Santo Stefano—Segrate Centro 

Per Informazioni: segreteria 02 2134 337 

Oppure Silvia: 349 4908 931 
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Sabato 25 Marzo – Papa Francesco a Milano 
 

“In questa città io ho un popolo numeroso” dice il Signore (At 18,10) 
 

Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana 
 

Carissimi, 
Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017, solennità dell’Annunciazione della Beata Vergine Ma-

ria per il ministero che gli è stato affidato di confermare nella fede i suoi fratelli (Lc 22,32). 
In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse incerta fino allo smarrimento, generosa fino allo sper-

pero e forse intimorita fino alla spavento, sentiamo il bisogno e domandiamo la grazia di essere confermati in 
quella fede che gli Apostoli ci hanno trasmesso e che attraversa i secoli fino a noi. 

Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale con il desiderio che non si riduca ad esperienza di 
una emozione intensa e passeggera: sia piuttosto una grazia che conforti, confermi, orienti la nostra fede, nel 
nostro cammino verso la Pasqua, in preghiera con Maria e offra ragio-
ni e segni per la speranza di tutti gli uomini e le donne della nostra 
terra. 

Aspettiamo la vista di Papa Francesco quale compimento della 
“visita pastorale feriale” in atto nella nostra diocesi, che si propone di 
intuire il passo che il Signore ci chiede per continuare a irradiare la 
gioia del Vangelo: sarà pertanto utile riprendere Evangelii Gaudium e 
la Lettera Pastorale Educarsi al pensiero di Cristo, perché sia mag-
giormente conosciuta e approfondita e perché diventi realmente 
“anima” della vita delle comunità, attraverso proposte di preghiera, 
per esempio in momenti di prolungata adorazione, iniziative di forma-
zione, per esempio in occasione di catechesi per adulti e della predica-
zione speciale nei quaresimali. Siamo in cammino per custodire e far 
risplendere i tratti di una Chiesa umile, disinteressata e beata, come 
Papa Francesco stesso ha raccomandato alla Chiesa Italiana, nel Convegno ecclesiale di Firenze. 

Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del Giubileo straordinario della Misericordia annunciato 
in Misericordiae vultus. Avremo cura che l’abbondante effusione di grazie, sperimentata da molti, continui a 
portare frutto nel vivere il sacramento della riconciliazione nelle nostre chiese e nelle chiese penitenziali (in 
coerenza con quanto ci chiede il Papa nella lettera apostolica Misericordia et misera, in cui sono richiamati 
anche altri aspetti importanti del cammino successivo al Giubileo). A questo proposito sarà opportuno che in 
ogni chiesa siano decisi e pubblicati orari di presenza assicurata del confessore e potrà essere fruttuoso che il 
sacramento della confessione sia celebrato anche in forma comunitaria, come ha sperimentato il clero in Duo-
mo, in occasione della festa di san Carlo. A nessuno manchi mai l’offerta della misericordia del Padre che 
rigenera la vita e nutre la speranza. 

Dobbiamo insistere sulla conversione missionaria delle nostre comunità e la responsabilità della testimo-
nianza di cui deve farsi carico ogni battezzato. “Ho un popolo numeroso in questa città” rivela il Signore all’-
apostolo scoraggiato (cfr At 18,10). I passi che le comunità decidono durante la visita pastorale devono orien-
tare il cammino di tutti verso il campo che è il mondo, con le opere di misericordia e le parole che ne rivelano 
l’origine e il senso. L’Arcivescovo porterà il Santo Chiodo per le strade della diocesi durante le Via crucis di 
Quaresima per accompagnarsi alle comunità in cammino nel segno della Pasqua, con l’annuncio dell’amore 
fino alla fine che conforma ai sentimenti e alla mentalità di Cristo, al punto da rendere possibile essere mise-
ricordiosi come è misericordioso il Padre. Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia dell’evangelizzazione (EG 
83), che diventa conversazione quotidiana, educazione alla fede nelle famiglie, pratica ordinaria negli affetti, 
nel lavoro, nella festa. Un “popolo numeroso” ha bisogno del Vangelo e questa nostra città lo invoca con se-
gni e linguaggi molteplici. 

 
Il programma della visita di Papa Francesco è stato pubblicato: l’intensità di quella giornata rivela l’affet-

to del Papa e il suo desiderio di raggiungere tutti e noi tutti vogliamo prepararci a ricambiare l’affetto e a farci 
raggiungere dalla sua parola. Vogliamo tutti essere presenti, non pretendendo il privilegio di essere i primi, i 
vicini, i preferiti, ma desiderando la grazia di essere benedetti dentro il popolo numeroso che questa città e-
sprimerà in quell’occasione.                                      ( Il Consiglio Episcopale Milanese) 
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SERVIRE CON GIOIA! 
 

Il 6 Novembre 2016, durante la Messa delle 10, 9 bambini tra i 9 e gli 11 anni hanno fatto il loro 
ingresso ufficiale all'interno del gruppo Mo.Chi. 
Ma che cos'è questo gruppo Mo.Chi, vi chiederete? Magari non ne avete mai sentito parlare, 
ma è molto più “famoso” di quanto pensiate: il Mo.Chi è infatti il Movimento Chierichetti 
della nostra Parrocchia. Di questo gruppo fanno parte ad oggi circa 36 bambini, bambine, ra-
gazzi e ragazze dalla 4 elementare fino ai primi anni delle superiori. Sono divisi in 4 squadre e 
hanno deciso di mettersi al servizio della Comunità in un modo semplice ma molto importante 
e bello: servendo la Messa e aiutando i nostri Don a fare in modo che tutto vada per il meglio. 
Il chierichetto è infatti un ministrante: una presenza silenziosa e molto spesso quasi invisibile 
che ha scelto di “farsi piccolo” (Ministrante deriva dal latino minus -piccolo- + stare -stare) e di 
svolgere quelle funzioni e quei compiti magari secondari ma che sono essenziali a far sì ognu-
no possa vivere il momento della Messa nel modo migliore possibile. Pensate ad esempio al 
momento della Consacrazione: non sono forse anche le campanelle che i chierichetti suonano 
ad aiutare a creare quel silenzio necessario alla preghiera? 
Ma che cosa vuol dire davvero fare il chierichetto? Nonostante quasi 12 anni di servizio e quasi 
2 da “responsabile” non è così facile per me scriverlo in poche parole. Sicuramente fare il 
chierichetto vuol dire mettersi al servizio, prima di tutto di Gesù, e poi anche del Don e di tutti 
i fedeli; vuol dire imparare a lavorare in squadra, perché nessun chierichetto può fare tutto da 
solo e di solito più si è, meglio vengono le cose; vuol dire impegnarsi, perché non sempre quel-
lo che dobbiamo fare è semplice (anzi in alcuni casi può anche essere molto difficile); vuol dire 
imparare a collaborare, perché anche se alcuni compiti sono “meno belli” degli altri, è comun-
que necessario che qualcuno li faccia; e vuol dire imparare ad essere esempio per gli altri, per-
ché con la nostra massima visibilità (siamo pur sempre in piedi sull'altare… insomma ci vedo-
no un po’ tutti!) possiamo noi per primi mostrare come si vive bene l'Eucarestia. Ma sicura-
mente vuol dire anche divertirsi molto, insieme ai nostri amici o ai nostri fratelli e sorelle (non 
so perché ma la professione di solito viene come trasmessa agli altri familiari), e alle persone 
che ci aiutano a organizzarci, e a vivere in modo bello e semplice il nostro essere al Servizio 
della Comunità. 
 
 
Il gruppo Mo.Chi. si 
ritrova frequente-
mente; siamo sempre 
pronti e felici di acco-
gliere nuove leve: 
perciò fatti corag-
gio… 
 

TI ASPETTIAMO! 
 

Federica E.
(responsabile Mo.chi) 
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CANTATE INNI CON ARTE! 
 

Il canto è uno dei modi più belli e gioiosi di lodare il Signore. La nostra comunità ha la fortuna di avere una ventina 
di bambini e ragazze tra i 7 e i 13 anni che ogni domenica animano insieme al coro dei più grandi la S. Messa 
delle 10. Hanno in comune la voglia di crescere insieme ed aiutare a rendere più gioiosa l’Eucarestia domenicale 
imparando ad essere “UNA SOLA VOCE”.  
Domenica 6 novembre durante la S. Messa tutti i coristi hanno confermato il loro impegno davanti a tutta la comu-
nità.  Ma cosa vuol dire per loro far parte di un coro? 
 

Mi piace tanto cantare nel coro della messa della 10, pregare cantando insieme agli amici. (Beatrice) 
 

Il coro per me è musica e vuol dire che preghi due volte, è bello perché impari cose nuove e perché cantiamo in pubblico e ci 
fanno i complimenti. Grazie a Valeria, Veronica e Diego. Poi cantiamo in lingue straniere (per me strane) e per noi piccoli è 
cosa nuova. E’ bello il coro della chiesa! (Giorgia) 
 

Mi piace cantare nel coro perché ci si diverte e ci si sente partecipi della Messa. Non importa essere bravi o no, basta avere 
spirito di buona volontà e voglia di stare assieme. (Aurora) 
 

Partecipo al coro da tre anni e si sta rivelando sempre più una esperienza di crescita e di condivisione della gioia di pregare 
cantando. (Francesca) 
 

Tutto è iniziato una domenica mattina. Mancava poco all'inizio della messa quando con la mia amica Martina abbiamo deci-
so di andare dalle nostre mamme che già facevano parte del coro. Alla fine della messa, ci hanno riferito che a Raffaella 
avrebbe fatto piacere se io e Martina fossimo entrate a far parte del coretto...in quel momento io e Martina ci siamo guardate 
perché proprio non ce l'aspettavamo e alla fine abbiamo deciso di partecipare. La parte più bella erano le prove anche se 
qualche volta, andavo in cappellina un po' annoiata ma alla fine mi divertivo insieme alle mie compagne cantando e magari 
ogni tanto scherzando un po’. Durante la messa, invece, le prime volte ero un po' agitata per la paura di sbagliare una paro-
la o il ritmo. Per me aver fatto parte del coretto é stata un'esperienza meravigliosa, un'occasione per fare nuove amicizie. 
(Tina) 
 

Siamo piccole voci che, unite, vogliono gioire nel nome di Gesù.  Il nostro canto, anche se non sempre perfetto, vuole rendere 
più allegra la festa del Signore per tutta la Comunità. Cantate insieme a noi anche tutti voi adulti. Saremo tutti un po' più 
vicini al nostro amico Gesù! (Eleonora) 
 

Cantare è mettersi le ali per arrivare, con delicatezza, dritto al cuore della gente. Cantare è portare un po’ di letizia nei cuo-
ri di chi ascolta. Impossibile ascoltare un coro e non provare un po’ di gratitudine. (Giada e Giorgia) 
 

Mi diverte molto cantare nel coretto perché cantare insieme agli altri condividendo un momento di preghiera mi fa sentire 
più coinvolta. (Elisa) 
 

Far parte del coro per me significa prima di tutto offrire un servizio alla comunità. Significa mettere al servizio degli altri un 
mio piccolo “talento”, quello del canto, facendolo fruttare. Come diceva S. Agostino: “Chi canta prega due volte”. E’ bello 
scoprire che insieme si può creare qualcosa di bello. (Federica) 
 

Partecipare al coro della chiesa è un modo per rendere più gioiosa la messa sia per me che per gli altri. (Gaia) 
 

Un coro è un esercizio di gruppo, di comunità. Ci sono i bassi che sono le fondamenta. Ci sono i contralti che defi-
niscono l’armonia e i colori, quindi le emozioni della musica. I tenori che danno corpo, colore e brio. Infine i sopra-
ni, le finalizzatrici della nostra azione, le trascinatrici dell’assemblea. 
Un coro funziona solo se ogni sezione è ben rappresentata e bilanciata con le altre; e solo se si rispetta il lavoro 
degli altri senza prevalere, per il bene di tutti. Il coro è quindi un simbolo dei diversi doni e carismi della Chiesa. 
 

Far parte di un coro vuol dire imparare a donare 
la propria disponibilità e le proprie capacità an-
che agli altri entrando in un’ottica di servizio. Il 
nostro non è sicuramente un passatempo e 
neanche una scuola di canto, ma è un servizio 
di fede al Signore e alla nostra comunità. 
 
 
 
 
 

I cori della nostra comunità 
sono sempre aperti a nuove voci! 

 
TI ASPETTIAMO! 

 
Raffaella M. 
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Uscite artistico culturali - 2017 
 

Abbiamo concluso il 2016 con le due uscite di novembre: 
-sabato 5 novembre un nutrito gruppo di appassionati  ha visitato la Cappella Sistina dei Milanesi, ov-
vero S. Maurizio al Monastero Maggiore: la superba chiesa paleocristiana che, dopo i lavori di restauro, 
si presenta davvero come un gigantesco unico dipinto, le cui pareti hanno un armonia e colori e figure 
ineguagliabili. 
-domenica 27 novembre tutti a Palazzo Reale per ammirare la Mostra di Rubens, che è stata anticipata 
sabato 19 dalla Conferenza della dr.ssa Simona Carioni, che ha poi guidato il gruppo durante la visita. 
 

Ora il Centro Culturale si proietta nel prossimo anno e ha preparato un programma di uscite che vo-
gliono puntare il faro sulla città di Milano, sia dal punto di vista storico con l’esperienza della seconda  
guerra mondiale, dei disastri e della distruzione con la successiva ricostruzione… sia dal punto di vista 
architettonico e artistico, attraverso il genio di Leonardo da Vinci. 
Il primo appuntamento dell’anno, invece, vuole rievocare e approfondire la conoscenza sia storica sia 
letteraria della “Monaca di Monza”. 
 

Ecco il calendario delle uscite programmate : dove non sono ancora indicati orari e costi, stiamo defi-
nendo i dettagli e vi saremo precisi per tempo. 
Una Mostra inedita dedicata alla figura di Marianna de Leyva (meglio conosciuta come La Monaca 
di Monza). 
 

 - Domenica 15/1/2017 Palazzo Reale di Monza (MB) – ritrovo ore 13.45 davanti al Serrone della Villa 
Reale di Monza – Viale Brianza 2 – Monza (MB) - utilizzo mezzi propri :  All’atto dell’iscrizione 
precisare  se si utilizza auto propria e numero posti a  disposizione, oppure se serve un passaggio in 
auto. 

Ingresso con visita guidata Euro 18,00 
Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale: 
MERCOLEDI’ mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.00 e SABATO pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
 
APPUNTAMENTO CON LA STORIA 
 

 - Sabato 4/2/2017 – La Milano della seconda guerra mondiale 
Due appuntamenti nella stessa giornata per ricordare o far conoscere ai più giovani il passato della 
città nostro capoluogo 

Alle ore 11.00 Tour al Rifugio 87 – viale Bodio 22 a Milano 
Riaperto nel marzo del 2016 questo rifugio antiaereo che ha visto e conserva le testimonianze della dife-
sa dei civili milanesi durante la seconda guerra mondiale. 
Con documenti storici, oggetti e filmati per tenere viva la memoria di quell’epoca. 
Numero minimo 15 partecipanti 
Visita guidata con microfonaggio - Durata 90’ - Costo Euro 15,00 

Alle ore 15 visita della Mostra  Fotografica a Palazzo Morando – La Rinascita di Milano 1943-1953 
Viene presentata con queste parole : “”Il racconto di un decennio cruciale, quello tra il 1943-1953, che segna 
in modo indelebile la storia e il profilo della città. Dalla devastazione delle bombe fino ai primi segnali di ripresa, al 
ritorno di Toscanini al rinato Teatro alla Scala, fino all’eccezionale prestito di Guernica di Picasso nella ricostrui-
ta sala delle Cariatidi”””. 
Numero minimo 15 partecipanti 
Visita guidata con microfonaggio -  Durata 90’ – Costo Euro 20,00 
 

Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale: 
MERCOLEDI’ mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.00 e SABATO pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
 

 
C E N T R O  C U L T U R A L E  S A N  R O C C O  

verso	Emmaus	NEWS	‐	n.	125	Settembre	2016  



7 

 

 
CONOSCERE MILANO IN COMPAGNIA DI LEONARDO DA VINCI 
 
Sabato 4/3/2017—  PINACOTECA AMBROSIANA  
 
Sabato 1/4/2017—  CENACOLO VINCIANO E S. MARIA DELLE GRAZIE 
 
Sabato 29/4/2017—CONFERENZA SU “LEONARDO”  PRESSO IL SALONE DELL’ORATORIO A 
                                  SEGRATE 
Sabato 6/5/2017—VIGNA DI LEONARDO E CASA ATELLANI  
 
Sabato 10/6/2017—QUARTIERE NAVIGLI con eventuale navigazione sul Naviglio Grande e Darsena  
con accenno  ai contributi di Leonardo sulle chiuse milanesi. 
 

Tanti auguri di buone feste dal “neo-nato” Centro Culturale S. Rocco 
 

 
C E N T R O  C U L T U R A L E  S A N  R O C C O  
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a cura del Centro Culturale San Rocco di Segrate 
 

 Lo scorso mese di settembre è entrata in vigore una legge molto importante sia per chi 
ha bisogno di cibo, farmaci e altri generi sia per chi vuole portare un contributo materiale ai 
bisognosi attraverso donazioni di questi generi, la Legge 19 agosto 2016 n.166 ( “Legge Gad-
da”, dal nome della parlamentare proponente). 
 

In passato, purtroppo, anche le migliori intenzioni di chi 
volesse fare del bene venivano spesso frenate o limitate 
dalla burocrazia: scarsa era l’attenzione vera verso i bi-
sognosi, molto elevati i livelli di controllo formale verso 
forme di utilizzo distorto o anche fraudolento della bene-
ficenza. 
La legge succitata modifica nettamente la filosofia pre-
cedente, semplifica molto le formalità, amplia i bene-
fici e prevede anche qualche vero e proprio incenti-
vo fiscale per quelle imprese che fanno del bene do-
nando alimenti, farmaci e, in un prossimo futuro, anche 
altri generi utili per i bisognosi. 
Quanto sopra nel pieno rispetto delle normative sanita-
rie, di protezione dei consumatori e di tutte le normative 
applicabili ai settori di riferimento. 
Le imprese che producono o distribuiscono alimenti a-
vranno molti meno oneri contabili e fiscali per proce-
dere alle donazioni, e questo costituirà di per sé un in-
centivo a farlo. 
Per fare un esempio, in passato occorreva inviare una 
lettera alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entra-
te cinque giorni prima di procedere ad ogni singola do-
nazione. 
Oggi sarà sufficiente l’invio telematico di un modulo specifico una volta al mese.  Si tenga con-
to che tutte le imprese, in proprio o attraverso professionisti, dispongono obbligatoriamente di 
mezzi per l’invio telematico di moduli al Fisco, quindi questo obbligo rientra nella normalità o-
perativa delle imprese e non è più un’eccezione. 
E’ anche ampliata la platea di coloro che possono avvalersi di queste agevolazioni/
semplificazioni.   In passato ne potevano beneficiare solo enti pubblici e Onlus (Organizzative 
non lucrative di utilità sociale), oggi invece anche enti privati costituti per il perseguimento di 
finalità solidaristiche e che promuovono e realizzano attività di interesse generale.  
Sono anche semplificate, attraverso una semplice dichiarazione da rilasciare ai donanti ogni 
trimestre, le modalità con le quali le associazioni interessate dovranno certificare l’utilizzo dei 
bei ricevuti (vietatissimo lo scopo di lucro). 
La legge prevede anche un ampliamento della natura dei beni cui queste agevolazioni si po-
tranno applicare. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà stabilirne entro fine anno un elenco più ampio 
(oggi queste regole si applicano solo al cibo e ai farmaci) ed è prevedibile che, tra altri beni, vi 
rientreranno anche gli indumenti. 
Da ultimo, l’art.17 della legge prevede una novità per i Comuni, che potrebbero fortemente fa-
vorire, con forme nuove, l’aiuto ai bisognosi. 
La legge dispone che i Comuni possano prevedere una riduzione della tassa rifiuti per quegli 
esercizi commerciali che riducano la produzione di rifiuti attraverso la donazione di alimenti in-

PIU’ FACILE DONARE CIBO, FARMACI E ALTRO A CHI NE HA BISOGNO 
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venduti (ad esempio da parte di panetterie o negozi di alimentari) ai poveri e ai bisognosi. 
La riduzione della tassa dovrà essere proporzionale alle donazioni effettuate. 
In sintesi, la formula è “più doni e meno tasse paghi”. 
In conclusione, si tratta di una legge sicuramente utile per i bisognosi e che semplifica la vita a 
chi vuole aiutarli concretamente, un segnale culturale nuovo contro gli sprechi alimentari e a 
favore della sostenibilità ambientale, il tutto sicuramente in linea con l’insegnamento più re-
cente di Papa Francesco. 
Il Centro Culturale San Rocco manterrà l’attenzione sugli sviluppi e soprattutto sull’emanazione 
delle regole attese per la piena attuazione di questa legge e ne darà notizia su questo Bolletti-
no. 
 

Per qualsiasi chiarimento potete scrivere a Patrizio Braccioni 
pbraccioni59@gmail.com 

 

Percorso di preparazione al matrimonio-2017  
 
Giovedì 26 Gennaio, ore 21 – 22.30 
Le parole del Matrimonio  
 
Giovedì 02 Febbraio, ore 21 – 22.30 
Il Matrimonio nel Progetto di Dio  
 
Giovedì 09 Febbraio, ore 21 – 22.30 

     I quattro pilastri del Matrimonio 
 

Giovedì 16 Febbraio, ore 21 – 22.30 
Il Sacramento del Matrimonio (con domande sulla storia della nostra “fede”) 
 
Sabato 18 Febbraio, ore 21 – 22.30 
Ore 18: S. Messa, lavoro a gruppi con “giovani sposi”, cena fraterna! 

 
Giovedì 23 Febbraio, ore 21 – 22.30 
I corrosivi nella vita di coppia. 
 
Giovedì 02 Marzo,ore 20.30 
Proiezione di un Film e dibattito. 
 
Giovedì 09 Marzo, ore 21 – 22.30 
Ultima serata:Il Consenso e la Celebrazione  
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La Festa Patronale di  Santo Stefano 

 
Santo Stefano Protomartire, a cui è dedicata la nostra chiesa 
parrocchiale, come sapete, è uno dei due patroni della nostra 
comunità: l’altro è san Rocco. 
Fino alla fine degli anni Settanta dello scorso secolo i due 
santi se la giocavano alla pari ma, da allora, il povero Santo 
Stefano è passato un po’ in secondo piano rispetto a San 
Rocco, vuoi per il fatto di essere ricordato il 26 dicembre, 
all’indomani del Santo Natale, giorno in cui molti fedeli rag-
giungono i parenti o iniziano le vacanze natalizie dopo aver 
festeggiato con i propri cari, vuoi per la progressiva secola-
rizzazione. 

Nel corso dei secoli passati la sua festa Patronale aveva una 
connotazione prettamente religiosa ed era molto partecipata dai fedeli e dal clero plebano. 

Il primo accenno su come si svolgeva la celebrazione ce la fornisce il prevosto don Luigi Cantù col 
suo “Ordine in cui si celebrano le Sacre Funzioni nella chiesa prepositurale di Segrate”, stilato at-
torno al 1863: 

 
Più particolareggiata la descrizione che ne fa don Calanico Luigi Nava, prevosto di Segrate dal 1907 

al 1919. Lui ci racconta di come la giornata iniziasse alle 5 con l’Ave Maria e le confessioni comunita-
rie, e proseguisse con le S. Messe che di solito erano tre. 

Mese di Dicembre… “26 Xbre – Festa di Santo Stefano. Patronale alla quale si fa invito di qualche sacerdote. A canta-

re la Messa Solenne si muove dalla Casa Parrocchiale processionalmente, preceduti dalla Confraternita e giunti a (omissis) 

Ecclesia si intonano i 12 Kyrie e quindi l ’Ora di Sesta e si procura di avere anche un panegirico del Santo." 

Segra capo de Pieve 

Dall'ArchivioDall'ArchivioDall'Archivio StoricoStoricoStorico Parrocchiale Parrocchiale Parrocchiale
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Alle celebrazioni erano invitati tutti i parroci della Pieve di Segrate (sì, perché Segrate era Capo Pieve e 
al nostro prevosto riferivano i Parroci e i curati di Vimodrone, Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Panti-
gliate, Cassignanica, San Bovio e Rodano, oltre naturalmente a Redecesio, Seggiano, Rovagnasco e No-
vegro).  
Raggiungevano il nostro paese grazie alle carrozze messe a disposizione dai fittabili di Segrate. Si anda-
vano a prendere nelle rispettive parrocchie il mattino presto (la prima Messa era generalmente celebrata 
alle 7) e si riaccompagnavano dopo il Vespri delle 15; ovviamente erano ospitati a pranzo in canonica 
dal prevosto. 
La Messa solenne pontificale era tutta cantata in latino e accompagnata dall’organo, che allora era posi-
zionato sopra la porta principale della chiesa. 
La festa Patronale era talmente sentita che, nel 1909, l’Unione Giovani Segratese volle consacrare la 
nuova Bandiera al Santo durante la Messa pontificale a cui assistettero anche il Sindaco e sua moglie 
quali padrino e madrina della bandiera. La chiesa era affollatissima e la celebrazione durò due ore! 
L’anno successivo alle funzioni religiose si aggiunse una serata di teatro, nel nuovo salone dell’oratorio 
inaugurato il 4 novembre durante la festa di S. Carlo Borromeo.  
I segratesi si erano presentati in massa ad assistere alla prima rappresentazione dei giovani dell’Unione 
Segratese che si esibirono nel dramma “Giovanni Maria Visconti”.  
Purtroppo per alcuni anni il nostro Chronicon riporta solo poche notizie frammentarie della Festa Patro-
nale, fino al 1946 anno in cui, dopo la ricostruzione della nostra parrocchia danneggiata dai bombarda-
menti del 1944, finalmente la comunità dei fedeli segratesi poté tornare a onorare il suo Santo Patrono 
nella sua chiesa. 

Anche i bambini erano molto coinvolti e la loro attenzione, allora come oggi, era: 

 
 

Daniela Anita Gaibotti 

“concentrata sul Pallone (Faro) che andava in fiamme a ricordare lo svanire della gloria del mondo”.  
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Pellegrinaggio a Fatima e Santiago de Compostela 
Da giovedì 20 a lunedì 24 Aprile 

sono ancora aperte le ISCRIZIONI... 
PROGRAMMA 
1° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
TRASFERIMENTO IN BUS PER L'AEROPORTO ‐ ARRIVO A OPORTO ‐  TRASFERIMENTO A SANTIAGO DE COMPOSTE‐
LA E SISTEMAZIONE IN HOTEL PER CENA  E PERNOTTAMENTO. 
 

2° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
INTERA GIORNATA DEDICATA ALLE ATTIVITÀ RELIGIOSE E ALLA VISITA DEI LUOGHI SACRI  DI SANTIAGO DE COM‐
POSTELA. 
 

3° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA ‐ COIMBRA ‐ BATALHA ‐ FATIMA 
PARTENZA PER FATIMA . SOSTA NELLA CITTÀ DI COIMBRA (CON VISITA DEL MONASTERO DOVE VISSE SUOR LU‐
CIA) E  VISITA A BATALHA.  IN SERATA ARRIVO A FATIMA. 
 

4° GIORNO: FATIMA  
INTERA GIORNATA DEDICATA ALLE ATTIVITÀ RELIGIOSE. VIA CRUCIS A LOS VALINHOS (LUOGO DELLE APPARIZIONI 
DELL'ANGELO E DELLA VERGINE), VISITA DEI LUOGHI DOVE VISSERO I TRE PASTORELLI, ALJUSTREL IL VILLAGGIO 
NATALE E LA PARROCCHIA DI FATIMA DOVE FURONO BATTEZZATI.  VISITA DEL SANTUARIO E NUOVA CHIESA. 
 

5° GIORNO: FATIMA ‐ LISBONA 
PARTENZA PER LISBONA.  IL PERCORSO DI VISITE PREVEDE: LA CATTEDRALE , LA CASA NATALE DI S. ANTONIO E  
LA CHIESA A LUI DEDICATA, IL MONASTERO DI JERONIMOS E LA TORRE DI BELEM. NEL TARDO POMERIGGIO TRA‐
SFERIMENTOIN AEROPORTO E PARTENZA DA LISBONA PER IL RIENTRO IN ITALIA. 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE A PERSONA 700€ 
La quota comprende: 

- Volo Aereo; 
- Trasferimento Bus Gran Turismo per Aeroporto di Milano, Bus per tutta la durata del  viaggio di 

Santiago de Compostela e Fatima; 
- Soggiorno in hotel 4*; 
- Trattamento di pensione completa da cena  del primo giorno al pranzo del quinto giorno con 
bevande incluse ai pasti; 

-Assicurazione medico/bagaglio; 
-Supplemento camera singola 100 Euro; 
-Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
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UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA’ 
RISTRUTTURIAMO L’EX CANONICA 

  

Le persone più anziane ricorderanno che l’edificio dell’ex Canonica era abitato da don Mario Citterio e, 
in anni più recenti, anche da don Bruno. Attualmente il primo piano è del tutto ammalorato ed inutiliz-
zabile; solamente il piano terra ospita il circolino Acli ed alcune attività inerenti a questa associazione. 
Questo stabile necessita di un radicale intervento di risanamento, dal tetto alle fondamenta… 
Vogliamo realizzare un ambiente che possa accogliere diverse realtà. 
A piano terra: l’associazione Acli, il centro di Ascolto Caritas ed un saloncino polifunzionale per le ini-
ziative della parrocchia. 
Al primo piano: “accoglienza temporanea” dei famigliari di persone ricoverate presso gli ospedali della 
zona e “stanze per ospitare l’esperienza di vita comune” per adolescenti e giovani. 
Tutto questo richiede un impegno economico considerevole per cui la nostra parrocchia dovrà mobili-
tarsi per questa opera ormai non più rinviabile. 
E’ indispensabile il contributo di tutti e ad ognuno è chiesto di partecipare secondo le proprie possibili-
tà… di seguito presentiamo le modalità che potrete scegliere per fare le vostre donazioni. 

COME DARE IL TUO CONTRIBUTO: 
1-Versamento mensile di euro ….. ogni: 

 Mese 
 Trimestre 
 Semestre 

  

2-Bonifico bancario: 
· cc. Intestato:Parrocchia S. Stefano, Banca Popolare di Novara - Segrate 
       IBAN: IT 20 Y 05034 20601 000000004787 

 Causale: Recupero Ex Canonica 
  

Questa offerta è fiscalmente detraibile al 19% 
per i privati e al 100% per i titolari di reddito di impre-
sa . Per ulteriori informazioni e per la documentazione 
per la detrazione fiscale contattare don Stefano. 
  

3-Offerta libera: 
 Nell’apposita cassetta in chiesa 
  

I versamenti si raccolgono presso: 
  la Segreteria Parrocchiale 022134337 
 · il patronato Acli 022136678 
  la segreteria dell’Oratorio 3913725530 
  

Per ogni informazione, rivolgersi 
alla segreteria parrocchiale 

(022134337) 
 

In primavera inizieranno i lavori… 
Abbiamo bisogno di “offerte/donazioni” - Grazie 
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CALENDARIO PARROCCHIALE 2017 

 GENNAIO 

  

D 1 Giornata Mondiale per la Pace 

V 6 Epifania 
Ore 15.30 Tombolata in Oratorio 

D 8 Battesimo di Gesù 
Ore 10 Celebrazione SS Battesimi 

G 19 
Ore 17 Inizio catechismo 2a elementare 
Gruppi A / B 

S 21 
Inizio settimana per l’educazione cristiana 
Ore 18-20.30 Incontro genitori e piccoli da 0 a 
6 anni 

L 23 Plenaria catechiste 

G 26 
Ore 17 Inizio catechismo 2a elementare 
Gruppi C / D 
Ore 21 Inizio Corso Fidanzati 

S 28 Ore 18.30-20.30 Incontro genitori e piccoli da 
0 a 6 anni 

 FEBBRAIO 

  

D 12 
Ore 16-16 Domenica insieme 5a elementare 

G 16 Ore 21 Corso Fidanzati 

V17 
Ore 21 incontro genitori in preparazione della 
Prima Confessione 

Seguici sul Sito: 
WWW.SANTOSTEFANO SEGRATE.IT 

Iscriviti alla New-Letter Settimanale—Trovi tutte le informazioni sul sito 

 FEBBRAIO 

  

G 2 Festa Liturgica della candelora 
Ore 21 Corso Fidanzati 

V 3 
Festa Liturgica di S. Biagio 
Benedizione della gola 

D 5 Domenica insieme per la 1a media 

G 9 Ore 21 Corso Fidanzati 

V 10 Ore 15-22.30 Visita del Vicario Episcopale,  
Monsignor Pietro Cresseri 

 MARZO 

  

G 2 Ore 21 Corso Fidanzati 

S 4 Pomeriggio di carnevale 
Ore 18-22.30 Serata Fidanzati 

D 5 Prima domenica di Quaresima 

Lascia entrare dentro al tuo cuore 
lo spirito natalizio, quel profumo 
autentico di gioia, quel sapore di 
serenità che regala un piccolo ge-
sto d’amore, quella ardente felicità 
di vivere accanto a chi ami. 

Stephen Littleword 

G 23 Ore 21 Corso Fidanzati 

S 25 Ore 15.30 1a Confessione (1° turno) 
Ore 21 Spettacolo di “Saranno Felici” 

D 26 
Ore 15.30 1a Confessione (2° turno) 
Ore 16 Repplica di “Saranno Felici” 

S 11 Ore 18-22.30 Serata Fidanzati 

D 29 Festa della Santa Famiglia di Nazaterh 

M 31 Ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

G 9 Ore 21 Serata Fidanzati 

L 13 
Ore 21 Quaresimale: “ IDipinti della Miseri-
cordia” con Luca Frigerio, giornalista e scritto-
re 
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