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La parola del parroco 
 

In Febbraio, venerdì 10, la nostra Parrocchia ha avuto la Visita Pastorale del Vicario Epi-
scopale: Mons. Piero Cresseri è l’ incaricato del Vescovo per la Zona Pastorale di Sesto S. 
Giovanni alla quale appartiene anche la nostra parrocchia. 
Si è fermato fra noi dalle ore 16.30 alle 22.30 ed ha trascorso queste ore in un clima di 
grande accoglienza e simpatia. Ha incontrato gruppi di ragazzi e preadolescenti presenti 
in parrocchia per il loro incontro settimanale di catechesi; ha visitato il Circolino Acli e si 
è intrattenuto con alcune persone dell’Associazione; ha visto i volontari Caritas ed anche 
quelli dell’Oftal. Alle ore 18 ha presieduto la Celebrazione Eucaristica e, per l’occasione, 
tante persone sono intervenute ed è stato il momento più importante del pomeriggio. Do-
po cena si è intrattenuto col Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli affari economici, ca-
techiste ed educatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Vicario incontra i ragazzi 
della Par- rocchia                   

Continua... 
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Ha ascoltato le relazioni dei diversi gruppi, dalla Liturgia all’Oratorio, la Catechesi e gli 
Educatori, Caritas, Acli, Oftal e Mte... infine una panoramica sui tanti “collaboratori” che 
sono un’autentica ricchezza della nostra parrocchia ( il testo delle relazioni lo trovate sul 
sito internet: www.santostefanosegrate.it). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Vi-

cario con alcuni dirigenti e soci ACLI presso la sede del Circolo F. Ceruti 
 
Naturalmente poi ha preso la parola anche il Vicario e ci ha invitato a continuare a cam-
minare con questo stile: 

 Essere più che fare; essere cioè “amici di Gesù” per poter dare testimonianza 
 Essere “contagiosi”, fare cioè con gioia per dare credibilità al nostro operato 
 Coltivare la dimensione spirituale con l’ascolto frequente della Parola di Dio 

(partecipando ai Gruppi di Ascolto del Vangelo e con la lettura personale) e con 
la partecipazione all’Eucaristia Domenicale, perno di ogni autentica realtà cristia-
na. 

 Riflettere sulla vocazione di “leader” per la città di Segrate. Essendo la nostra la 
parrocchia centrale ci ha invitato ad uscire e ad andare incontro ai nostri vicini… 
guardando ad un futuro prossimo che ci vedrà necessariamente sempre più coin-
volti in cammini fatti insieme. 

            Don Stefano 
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Papa francesco a Milano 
Sabato 25 Marzo, 
Papa Francesco arriverà all'aeroporto di Linate: 
 

Ore 8.30 andrà alle Case bianche di via Salomone e via Zama. 
 

Ore 10 il Pontefice si recherà in Duomo, dove incontrerà 
  i ministri ordinati, i consacrati e le consacrate. 
 

  Al termine dell'incontro, Papa Francesco si sposterà 
  in piazza Duomo per recitare l'Angelus, salutare e 
  benedire i presenti. 
 

Ore 11.30 Papa Francesco andrà al carcere milanese di San Vittore dove 
incontrerà  i detenuti e pranzerà con loro. 
 

Ore 15 tutti sono invitati alla Santa Messa che Papa Francesco cele-
brerà al parco di Monza. E’ l'incontro cuore della visita. 
 

Ore 17.30 allo stadio Meazza di San Siro, Papa Francesco incontrerà i ragazzi cresimandi e cresimati, 
i loro educatori, genitori, padrini e madrine. 
 

La Parrocchia organizza il viaggio in Pulman; iscrizione in Segreteria 
fino a esaurimento posti 

La Chiesa: popolo di Dio in cammino nell’oggi 
La visita di Papa Francesco è l’occasione straordinaria per condividere un sogno e riscoprirci destinatari del dono 
di essere Popolo di Dio. Così si esprime il Pontefice nella sua Lettera apostolica Evangelii Gaudium: 
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il lin-
guaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più 
che per l’autopreservazione”. (EG 27) 
Tutti siamo invitati a dare il contributo utile a questa azione missionaria che permetta di annunciare il Vangelo 
dentro le pieghe di una quotidianità, oggi molte volte lontana e estranea alla Buona Notizia, per ignoranza, per 
pigrizia, per abitudine… 
In particolare la parrocchia è la porzione di Chiesa più vicina alla vita della gente e, se si rende disponibile a la-
sciarsi trasformare dalla forza dello Spirito, può continuare a vivere in costante atteggiamento di “uscita” favoren-
do così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Allo stesso modo la parrocchia può 
essere nel territorio “presenza ecclesiale, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del 
dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione” 
Dice ancora il Papa: “Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano 
agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a 
camminare e centro di costante invio missionario” (EG 28). 
Nel lasciarci provocare da questo orizzonte missionario riscopriamo il fatto che tutta la Chiesa, in cui ogni battez-
zato è discepolo-missionario, è Popolo di Dio in cammino nell’oggi. La parrocchie e le comunità pastorali non 
sono solo “organizzazioni del sacro”, ma porzioni dell’unico Popolo di Dio, umile, beato e disinteressato, gratuito, 
aperto a tutti i popoli, segno del suo amore misericordioso nella quotidianità perché, come ci è stato più volte ri-
cordato, il campo di Dio è il mondo. 
L’incontro con il Papa sarà per ciascuno l’esperienza viva e concreta di questa dimensione profonda. 
 

N.B. per permettere a tutti (anche ai sacerdoti) di partecipare 
o di seguire la S. Messa del Papa 

SABATO 25 MARZO 
è sospesa la S. Messa Prefestiva delle 18 



4 

 verso	Emmaus	NEWS	‐	n.	126	Marzo	2017  

Momento mensile di riposo, dialogo e fraternità, 
per giovani famiglie e genitori con i figli di massimo 6 anni 

 

DOMENICHE INSIEME 
Ecco una nuova proposta per le famiglie dei bambini che frequentano il catechismo: vivere una 
"Domenica Insieme", che altro non è che trascorrere qualche ora insieme (famiglie, catechisti e 
sacerdoti) per riscoprire il gusto dello stare insieme con semplicità! 
Le “Domeniche Insieme” sono state scandite da alcuni momenti di condivisione: il primo di 
questi è la partecipazione alla S. Messa, seguito dal pranzo in condivisione in oratorio; al termi-
ne del pranzo i genitori insieme a Don Gabriele hanno vissuto un momento di riflessione sulla 
Fede e sul ruolo della famiglia all’interno della Chiesa, mentre i bambini, aiutati dai catechisti, 
si sono cimentati nella preparazione di alcuni lavoretti (decorazione di cornici, pittura di vaset-
ti, pulcini di lana e molto altro). 
Tutto questo è stato vissuto con il sorriso e la gioia di stare insieme. E mi ha riportato indietro 
nel tempo, a quando ero bambina e la domenica era il giorno della settimana tanto atteso, pro-
prio perché “diverso” dagli altri giorni, perché era il giorno dedicato al Signore, il giorno in cui 
si indossavano i vestiti più belli, in cui si pranzava in sala (e non in cucina) e si mangiava qual-
cosa di speciale (lasagne oppure coniglio con la polenta), in cui si trascorreva il pomeriggio in 
oratorio a giocare con gli amici… Nelle “Domeniche Insieme” ho rivissuto quelle emozioni, ma 
con una famiglia allargata, e cioè quella delle famiglie dei bambini che accompagniamo nel 
cammino di amicizia con Gesù. Ed è stato proprio bello scoprire che basta davvero poco per 
stare insieme quando lo si fa sentendosi amati da Gesù. 
Grazie a tutte le famiglie che hanno scelto di condividere il loro tempo vivendo una semplice 
ma ricca “Domenica Insieme”!       (Una catechista) 
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12 Febbraio: Una Celebrazione “speciale” 

 
“Gesù oggi entra nella tua vita, accoglilo come amico, con fiducia: Egli ti 
è vicino, affidati a Lui” (Papa Francesco) 
 
Questo è uno dei tanti auguri che il nostro Tommaso ha ricevuto domenica 12 
febbraio. Eh sì, perché proprio in quel giorno Tommy si è accostato per la pri-
ma volta alla Santa Eucarestia; un po’ in ritardo rispetto ai suoi amici, perché 
lo scorso maggio ha accompagnato, insieme a noi, la sua sorellina negli Stati 
Uniti per un importante intervento chirurgico. Ora è stata lei ad accompagnar-
lo, lei e la nostra famiglia, lei e l’intera comunità: don Stefano e don Gabriele, 
la sua cara catechista Giovanna, i parenti, gli amici e compagni di scuola, le 
tante persone presenti alla S. Messa; e sull’altare insieme a lui, c’erano i suoi 
compagni chierichetti e i suoi amici di quinta elementare che pochi mesi fa 
hanno ricevuto la loro prima Comunione e per questo più consapevoli del dono 
che Tommaso stava per ricevere. 
L’emozione è stata tanta e tanto il calore ricevuto da tutti; perché è proprio 
questo che una comunità cristiana fa: accoglie e accompagna all’incontro con 
Cristo. 

           (la mamma di Tommaso) 
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Parrocchia del Villaggio Ambrosiano 
Venerdì 7 Aprile 

 Serata di preghiera 
e SS. Confessioni 

in preparazione alla S. Pasqua 
 

Ore 20.45: Meditazione 
con P. Angelo Cupini 

 

“ Diventare un popolo che benedice” 
 

Ore 21.30: SS. Confessioni 
personali con la presenza di 12 Sacerdoti 
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IL SOGNO DIVENTA REALTÁ 
Il progetto della ristrutturazione dell’ex-canonica 

 
È PRONTO PER ESSERE MESSO IN OPERA 

 
Il progetto prevede la realizzazio-
ne di una struttura in grado di 
ospitare diverse realtà: 
 

 Accogliere i famigliar i delle 
persone ricoverate in struttu-
re ospedaliere della zona 

 

 -Vivere esper ienze di vita 
comune per adolescenti e 
giovani 

 

 Dare uno spazio adeguato 
per: Caritas, Associazione 
ACLI, Patronato e Oftal 

 
ORA INSIEME POSSI-

MO FARCELA, COME? 
LA PRIMA DOMENICA DEL MESE, 

COMINCIANDO DA APRILE , TUTTE LE OFFERTE  
SARANNO DESTINATE A QUESTO PROGETTO! 

 
oppure   CON UN 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 impresa. Per ulteriori informazioni e per la documentazione per la detrazio-
ne fiscale contattare don Stefano. 
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IL MICROCREDITO: 
 

INCLUDERE GLI ESCLUSI, OVVERO 
UN MEZZO DI CONTRASTO ALLA POVERTÁ 

POCO CONOSCIUTO IN ITALIA 
 
a cura del Centro Culturale San Rocco di Segrate. 
 
Il microcredito e la microfinanza sono in genere correlati agli obbiettivi di “inclusione finanzia-
ria”, cioè quel complesso di attività volte a favorire l’accesso al sistema finanziario di persone 
che ne sono normalmente escluse, cioè persone che non possono permettersi di aprire conti cor-
renti e depositi presso istituti finanziari, ovvero persone senza occupazione a favore delle quali 
si cerca di favorire l’accesso al lavoro tramite la creazione di micro-imprese. 
In Italia il microcredito ha le sue solide fondamenta nell’art.111 del Testo Unico Bancario, la 
normativa più importante che disciplina in modo ampio l’attività delle banche, delle società fi-
nanziarie e l’attività creditizia in genere. 
 

Nel corso della seconda metà del 2016 la Banca d’Italia, che ha anche il compito di vigilare sulle 
imprese di microcredito, ha emanato alcuni provvedimenti importanti (si segnala in particolare 
la Circolare 292 del 20 dicembre 2016 in materia di segnalazioni statistiche degli operatori del 
microcredito) che dovrebbero definitivamente chiarire adempimenti e obblighi delle imprese di 
microcredito e quindi favorirne lo sviluppo. 
 

Pochi sanno che in Italia esiste da tempo anche un ente pubblico dedicato al microcredito, l’Ente 
Nazionale per il Microcredito, con sede a Roma, Via Vittorio Colonna n.1. 
Questo ente persegue l’obbiettivo della lotta alla povertà e all’esclusione finanziaria e sociale ed 
ha compiti di promozione, indirizzo, agevolazione e monitoraggio della microfinanza italiana, e 
viene regolarmente consultato in occasione di provvedimenti che riguardano appunto il micro-
credito. 
Esistono ad oggi due tipologie di microcredito, il microcredito produttivo e il microcredito so-
ciale. Il primo è rivolto a finanziare idee e progetti imprenditoriali, il, secondo a dare sostegno 
finanziario a microimprese in temporanea difficoltà. 
Oltre ad erogare credito, utilizzando allo scopo anche il Fondo di Garanzia per le piccole e me-
die imprese, le imprese di microcredito devono fornire anche servizi ausiliari, quali ad esempio 
valutazione delle condizioni di mercato per le nuove microimprese produttive, servizi in materia 
legale, fiscale e amministrativa per la costituzione delle imprese, formazione e consulenza per la 
gestione contabile e finanziaria, e altro, il tutto specificato all’art. 3 del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n.176. 
 

Esiste anche un elenco pubblico ufficiale delle imprese italiane di microcredito, elenco tenuto 
dalla Banca d’Italia. 
Dall’elenco che abbiamo consultato qualche settimana fa, risultano ad oggi iscritte tre società di 
microcredito, la Microcredito Italiano SpA, con sede a Roma, la Società finalizzata allo sviluppo 
della cooperazione SpA in breve Coop Fin. SpA, con sede a Cagliari, e la Microcredito di Soli-
darietà SpA , con sede a Siena. 
Per chi ha idee e progetti e non ha i mezzi per accedere ai canali tradizionali del credito, soprat-
tutto, ma non solo, giovani e donne, il microcredito può costituire un’alternativa importante. 
 

         Centro Culturale San Rocco di Segrate 
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IMPRESA 

CAPUANO  

SERVIZI FUNEBRI 
esposizione interna 

La nuova Impresa di Segrate 
in via Conte Suardi, 20 

02.68.80.234  

Stefano                                 Giovanni 
339 3221389                            331 3372840  

 
di Massimiliano 

 

Marcoaldi  
 

 

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE 
 

CONTRATTI LOCAZIONI  
 

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

 

Via Roma, 4 Segrate 
Tel 02.21.31.520  

 

PANIFICIO 
Spizzighi P. Luigi 

 
 
 
 

 
 
 

Via Conte Suardi, 82 - SEGRATE - 
tel. 2131948  

Gioielleria CITIZEN            LONGINES 

Coltelli Recarlo                                  OTTAVIANI 

L’ESCLUSIVA QUALITA’ DEI DIAMANTI                  ARGENTI 

20090 SEGRATE (MI) 
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 - Tel. 02.21.37.943  Renato Balestra         TISSOT  

Lavorazioni personalizzate 
su disegno in oro e  argento  VAGARY  

 

P  F  S  
P  

 

C     “F  T ” 
 

 

Diurno 
02.213.46.58 

 

  

Notturno 
02.284.75.44 

 
P  ICREM –     –  C  

Via XXV Aprile, 31 – Segrate  
 

Si ringraziano gli inserzionisti che con le loro offerte contribuiscono alla realizzazione di questo 
bollettino Stampato in proprio - pro manuscripto 
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LA PAGINA DELLE UTILITÁ 

 

PERSONE AMMALATE 
 

Persone ammalate, inferme / molto 
anziane, interessate alla visita 

"periodica" del sacerdote, per corte-
sia lo facciano presente in Segreteria 

Parrocchiale: Tel 02.2134337. 

 
Segreteria parrocchiale: tel./fax  02 2134 337 
 

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. 391 372 5530 
 

E’ aperta nei giorni della Catechesi 
dalle ore 16.30  alle ore 18.30 

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

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

E-mail:  acli@santostefanosegrate.it 
  

Internet: www.santostefanosegrate.it/gruppi/acli  
 

  
Centro di Ascolto          - Accoglienza 
Guardaroba                    - Pacchi Viveri 
Scuola di Italiano           - Emergenze 
Consulenza Legale        - Interventi vari 
Interventi Occasionali   - Buon Natale/Pasqua 
Feste e Convivialità con stranieri 

 

AGENZIA ONORANZE 
FUNEBRI  "SAN FERMO"  

24 ore su 24  

SEGRATE - PIAZZA DELLA CHIESA 6 - tel. 02 21 38 840  
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CALENDARIO PARROCCHIALE 2017 

 MARZO 

  

G 2 Ore 21 Corso Fidanzati 

S 4 Pomeriggio di carnevale 
Ore 18.30 – 20.30: 0-6 anni in Oratorio 

D 5 Prima domenica di Quaresima 
Ore 19.15 Gruppo Giovani…in ascolto 

G 9 Ore 21 Serata Fidanzati 

D 12 Ritiro 1a media 
Ore 16 Battesimi 

L 13 Ore 21 Quaresimale: “ Ivolti della Misericor-
dia” con Luca Frigerio, giornalista e scrittore 

V 17 Ore 20.45 Via Crucis con l’Arcivescovo a 
Sesto San Giovanni 

D 19 Ritiro 5a elementare 
Ore 19.15 Gruppo Giovani 

S 25 
S. MESSA con PAPA FRANCESCO A 

MONZA (ore 15) 
E’ sospesa la S.Messa delle 18 

D 26 Ritiro 3a elementare 

  

  

  

Seguici sul Sito: 
WWW.SANTOSTEFANO SEGRATE.IT 

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

S 15 Sabato Santo 
21.30 Veglia Pasquale 

D 16 SOLENNITA’ DELLA SANTA PASQUA 

L 17 

Lunedì dell’Angelo 
SS. Messe ore 8.30 e 10.30 
(sospesa alle ore 18) 
Pellegrinaggio preadolescenti a Roma 

M 18 Pellegrinaggio preadolescenti a Roma 

M 19 Pellegrinaggio preadolescenti a Roma 

G 20 Pellegrinaggio preadolescenti a Roma 
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 APRILE 

  

D 2 Ritiro 4a elementare 
Ore 19.15 Gruppo Giovani  

L 3 21 Incontro genitori preadolescenti per 
pellegrinaggio a Roma  

M 4 Ore 21 CPP  

V 7 Ore 20.45: SS. CONFESSIONI PASQUALI 
al Villaggio Ambrosiano, con 12 sacerdoti. 

S 8 

Ore 9.30 - 12 Ritiro preadolescenti 
Ore 18 SS. Battesimi 
Ore 18.30 - 20.30: Incontro Genitori con 
piccoli 0 – 6 anni 
Ore 20.45 Veglia Traditio Symboli in Duo-
mo 

D 9 

Domenica delle palme 
Ore 9.30 Benedizione e processione 
con gli ulivi 
Ore 11 – 12:30 Incontro genitori-
bambini 2ª elementare 

G 13 

Giovedì Santo 
Ritiro in oratorio ado e giovani 
Ore 17 Lavanda dei piedi e accoglienza 
oli 
Ore 21 S. Messa in Coena Domini  

V 14 

Venerdì Santo 
Ore 15 Celebrazione della morte del 
Signore 
Ore 17 Via Crucis in oratorio 
Ore 21 Via Crucis per le vie del paese  

 
“Non dimentichiamo mai che il vero potere 
è il servizio. Bisogna custodire la gente, 
aver cura di ogni persona, con amore, spe-
cialmente dei bambini, dei vecchi, di colo-
ro che sono più fragili e che spesso sono 
nella periferia del nostro cuore.” 
 
    Papa Francesco 


