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Abbiamo ancora tutti negli occhi e nel cuore le 
immagini della recente visita di papa France-
sco alla nostra Chiesa di Milano, lo scorso 25 
marzo, nella solennità dell’Annunciazione del 
Signore. 
 

È stato provvidenziale che proprio in questa 
data, nel giorno in cui la Chiesa celebra uno 
dei misteri più importanti legati alla vita del 
suo Signore, il vescovo di Roma abbia voluto 
trascorrere una intera giornata in mezzo a noi, 
rincuorandoci con la sua presenza. Nell’evento 
dell’Annunciazione, infatti, sono racchiusi tut-
ti quegli elementi che hanno caratterizzato la 
visita del papa e che ci hanno aiutato a prepa-
rarci alle Celebrazioni Pasquali. 
 

È il racconto evangelico a ricordarcelo: l’an-
nuncio del concepimento di Gesù avviene in 
un luogo di periferia e in un contesto di pover-
tà, porta con sé la gioia del vangelo ed è desti-
nato a tutti, per edificare l’unico popolo di 
Dio. 
 
I poveri e le periferie 
Papa Francesco ha voluto caratterizzare la sua 
visita a Milano andando a incontrare anzitutto 
le periferie e le situazioni di povertà. Lo abbia-
mo visto nella sua presenza al Quartiere Forla-
nini e ancor più tra i carcerati di San Vittore, 
dove ha voluto sostare a lungo e pranzare con 
loro. 

Nei giorni della Settimana Santa abbiamo avu-
to modo di contemplare nuovamente come il 
Figlio di Dio abbia scelto di condividere la 
morte degli ultimi, dei più poveri e degli 
emarginati, lasciandosi crocifiggere fuori dalle 
mura della città. 
 

Proprio questo modo di morire di Gesù ci in-
terroga personalmente riguardo alla nostra fe-
de e alla modalità con cui la testimoniamo nel-
la nostra vita quotidiana. Il papa, riprendendo 
la parola di una suora che lo interrogava 
nell’incontro in Duomo con i ministri ordinati 
e le persone consacrate, ha sottolineato il valo-
re della “minorità” e della piccolezza. È questa 
una espressione tipicamente francescana, a cui 
il papa non può essere insensibile, visto la 
scelta del nome Francesco. 
 

Vivere la “minorità” significa ripartire dagli 
ultimi, da chi è piccolo; è accettare di essere 
sale della terra e luce del mondo, senza voler 
trasformare il mondo in una saliera né render-
lo una insegna luminosa; significa essere lievi-
to nella pasta e, come ha ricordato Francesco, 
non c’è nessun pizzaiolo che usa un chilo di 
lievito per far fermentare un poco di pasta. 
 
Il vangelo e la gioia 
Accanto ai poveri, alla marginalità e alle peri-
ferie, papa Francesco ha voluto però sottoli-
neare fortemente il tema della gioia, la gioia 

 

PAPA FRANCESCO A MILANO 
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dell’evangelizzazione. Lo ha fatto a più ripre-
se, chiedendo di vincere in modo particolare la 
rassegnazione: certo, forse siamo pochi; di si-
curo le nostre forze spesso vengono meno; ma 
mai siamo rassegnati davanti al vangelo e al 
fratello a cui è destinato. La “minorità”, perché 
– a differenza della piccolezza e della povertà 
– la rassegnazione non appartiene al vocabola-
rio cristiano. Al cristiano, invece, appartiene la 
gioia, e anche gli eventi della passione del Si-
gnore lo annunciano. 
 

Sulla croce Gesù evangelizza nel silenzio e 
nell’immobilità, e pure è proprio questo suo 
atteggiamento, il modo con cui vive questa 
forzata costrizione, a toccare il cuore di chi sta 
accanto e a compiere il miracolo della conver-
sione, al punto che il ladro invoca il Paradiso. 
 

Noi spesso confondiamo l’evangelizzazione 
con la pesca dei pesci, ma Francesco ci ha ri-
cordato – riprendendo il Vangelo – che il Si-
gnore ha domandato ai suoi di gettare le reti: i 
pesci li ha pescati lui. È sempre il Signore che 
tocca il cuore dell’uomo, a noi spetta testimo-
niare questo annuncio e di farlo con gioia, co-
me ha fatto lui, che dalla croce non si è rasse-
gnato e neppure ha maledetto qualcuno, ma si 
è affidato al Padre, ha pregato per i suoi nemi-
ci e ha salvato tutti. 
 

Ma per possedere questa gioia ed entrare nel 
regno dei cieli – ce lo ricorda il vangelo e ce lo 
hanno mostrato anche le immagini del papa a 
Milano – bisogna diventare come bambini. 
Non per nulla la sua visita si è conclusa con i 
ragazzi cresimati della Diocesi allo stadio di 
San Siro, un incontro dove la gioia ha fatto la 
sua parte. 
 
Il popolo e anche oltre 
Accanto alla cura per i poveri e alla gioia del 
Vangelo, papa Francesco ha invitato a riscopri-
re la nostra appartenenza al popolo di Dio. Lo 

ha fatto nell’omelia a Monza, parlando della 
figura di Maria – povera e ricca di gioia – ap-
partenente al popolo dell’alleanza e lo ha mo-
strato vivendo in mezzo a noi, come ogni buon 
pastore sta in mezzo al suo gregge. Anzi, 
nell’incontro iniziale alle “Case bianche”, dopo 
aver sottolineato di venire tra noi come sacer-
dote, ha ripetuto con forza: “il mio sacerdozio, 
come quello del vostro parroco e degli altri 
preti che lavorano qui, è dono di Cristo, ma è 
tessuto da voi, dalla vostra gente, con la sua 
fede, le sue fatiche, le sue preghiere, le sue la-
crime”. 
 

Nel saluto dopo la preghiera dell’Angelus di 
domenica 26 marzo, papa Francesco ha ringra-
ziato il nostro Arcivescovo e tutto il popolo di 
Dio perché – ha detto – “a Milano mi sono sen-
tito a casa con tutti, credenti e non credenti”. 
 
Abbiamo bisogno un po’ tutti di riscoprire la 
dimensione comunitaria della nostra fede; ab-
biamo bisogno di sentirci un po’ di più a ca-
sa… anche nella nostra parrocchia, comincian-
do a cercarci un po’ di più, ad aiutarci e, per-
ché no, a pregare maggiormente insieme. Per 
questo approfittiamo anche della bella tradi-
zione del “mese di Maggio”: alle 20.15 il S. 
Rosario ed alle 20.30 la S.Messa. 
 

Quest’anno è il centenario delle Apparizioni 
della Madonna di Fatima (1917 – 2017). A Fati-
ma la Madonna ha invitato a pregare col S. Ro-
sario; il Santo Giovanni Paolo II diceva spesso: 
“il rosario è la mia preghiera preferita”, risco-
priamola anche noi. 
 

Buona continuazione. 
 
     don Stefano 
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LA NOSTRA PARROCCHIA HA INCONTRATO IL SANTO PADRE 
 
Sabato 25 marzo 2017 una giornata storica per la arcidiocesi ambrosiana: Papa Francesco 
arriva a Milano in visita pastorale. Una immensa folla lo attende: dall’aeroporto di Linate, 
alle “Case bianche” di via Salomone, lungo la strada che lo porta in Duomo poi al carcere 
di San Vittore; nel pomeriggio a Monza e infine allo stadio di San Siro per l’incontro con 
i giovani cresimandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa France-
sco ini- zia il 
suo tragitto dalla periferia della città emarginata e dalle famiglie «Siete voi, voi famiglie, 
ad accogliermi a Milano, vi ringrazio del vostro calore». Ovunque un bagno di folla in un 
clima di festa e di gioia. I numeri parlano da soli: 100mila persone in Piazza Duomo, 
1milione a Monza e 80mila 
allo stadio. Anche la nostra 
parrocchia ha partecipato con 
ardore a questo appuntamen-
to: circa 500 parrocchiani, 
complessivamente,hanno pre-
so parte alle cerimonie di 
Monza e di San Siro. 
E’ stato “un grande DONO 
del Signore” e lo abbiamo 
sperimentato di persona. 
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VITA COMUNE IN ORATORIO - 1 
 

Durante la terza settimana di Quaresima noi ragazzi di terza 
superiore, che stiamo affrontando il percorso del 
“dopocresima”, abbiamo preso parte all’esperienza della Con-
vivenza. 
Essa consiste in una settimana in cui, insieme agli educatori, 
abbiamo vissuto la nostra quotidianità, quindi ognuno di noi 
affrontava i propri impegni settimanali e poi tornava in orato-
rio, come se fosse a casa. 
I momenti che ci sono rimasti più a cuore sono quelli in cui ci 

siamo sentiti co-
me in famiglia; 
ad esempio la 
tavola era il luo-
go dove riusciva-
mo a riunirci tut-
ti, a conversare 
delle nostre giornate e dove si creavano dibattiti 
interessanti e divertenti. Ciò dovrebbe accadere an-
che nelle nostre cene quotidiane che si consumano 
in ogni casa. 
Tutto questo non sarebbe stato possibile se avessi-
mo avuto i cellulari o la televisione, poiché ci sa-

remmo distratti da questo momento di condivisione. 
La convivenza ci ha portato a collaborare anche du-
rante i momenti di studio, infatti quando qualcuno 
aveva problemi in una materia o una verifica il gior-
no dopo, poteva contare sull’aiuto di un amico in 
grado di risolvere i suoi dubbi. 
Non mancava il tempo libero in cui scherzavamo, 
ballavamo e ci sfidavamo in vari giochi. 
Anche Gesù è entrato a far parte della nostra quoti-
dianità grazie ai momenti di preghiera, che hanno 
comportato anche delle fatiche, come alzarsi presto 
la mattina e andare a letto tardi la sera. 

Nonostante questi 
sforzi l’esperienza 
della convivenza è 
stata bellissima e appassionante, e lo stare insieme con gli altri 
può essere riassunto con questa frase: 
“Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto im-
portante che tu la faccia, perché nessun altro la farà. È come 
quando incontri qualcuno per la prima volta: per una metà non 
sei assolutamente pronto, mentre l’altra metà dice “falla tua 
per sempre””. 
 
     I ragazzi di terza superiore e gli educatori 
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VITA COMUNE GIOVANI –2 
 

All’inizio di aprile, a noi ragazzi del gruppo giovani, è stata data l’occasione di vivere un’esperienza 
nuova, quella della vita comune. È stata la prima volta in cui questa possibilità è stata data anche ai gio-
vani, quindi è stata davvero un’avventura da scoprire, anche se alcuni di noi l’avevano vissuta da educa-
tori con i propri ragazzi. La vita comune consiste nel vivere insieme, in oratorio, seguendo il più possibi-
le quella che è la routine di sempre, aggiungendo momenti di preghiera comunitaria. Eravamo in sei (da 
tre parrocchie diverse), questo da un lato ci ha permesso di non essere mai soli e dall’altro di avere mo-
menti in cui si era in due, preziosi per approfondire la conoscenza vera dell’altra persona. La settimana è 
passata semplicemente: ogni mattina ci si svegliava, si pregava insieme, si faceva colazione e si andava 
chi al lavoro, chi in università e qualcuno restava a casa. Queste persone preparavano il pranzo e aspetta-
vano gli altri che tornassero per mangiare insieme e la stessa cosa accadeva per la cena; dopodiché si 
passava la serata insieme,preghiera e si andava a letto. 
Una sera abbiamo cantato al karaoke, altre sere abbiamo giocato insieme e una sera abbiamo avuto la 
fortuna di ascoltare la testimonianza di Alberto e Maura, due genitori della nostra comunità che ci hanno 
raccontato cosa significa costruire una famiglia e vivere in un matrimonio cristiano. Sabato, avendo più 
tempo, ci siamo concessi di fare i turisti a Milano e abbiamo visitato la chiesa di Sant’Angelo e la mensa 
dei poveri dell’opera San Francesco, per concludere la settimana in Duomo con la Traditio Symboli. In-
serire in questo modo la preghiera ci ha mostrato come possa davvero far parte della vita quotidiana di 
un giovane e ci ha aiutati a prepararci per la Pasqua. 
Di sicuro portiamo a casa tanti begli aspetti di questa esperienza: avere cinque amici a disposizione per 
parlare tutti i giorni ci ha permesso di condividere le fatiche quotidiane, dandoci la carica giusta per af-
frontarle; aspettare gli altri non è mai stato un peso e, dall’altro lato, sentirsi aspettato riempie di gioia. 
Un altro aspetto molto bello è stata la cura e l’attenzione messe in ogni piccola cosa: lavare i piatti una 
volta in più perché l’altra persona presente in casa in quel momento è stanca, tornare dal lavoro sempre 
con il sorriso, mettere una coperta a chi è crollato a letto, preparare le “schiscette” per il pranzo a chi non 
riusciva a tornare, informarsi per fare da guida alla visita della chiesa, preparare il commento per il brano 
di Vangelo del giorno. Ognuno ha messo in gioco le proprie capacità per far parte del gruppo e per far 
sentire gli altri parte del gruppo. 
Quindi un grande grazie a noi che abbiamo partecipato, al don che ci ha lanciato questa proposta e a tutte 
le persone che hanno materialmente reso possibile la realizzazione di questa bellissima settimana. 
 

 
Da sinistra in alto: Don Gabriele, Luca (Segrate),Luca (Milano 2) 

In basso: Greta (Milano 2), Silvia (Segrate), Martina (Segrate), Giulia (San Felice) 
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da lunedì 12 giugno a mercoledì 12 luglio 
 
 
DettoFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017. Ci mera-
viglieremo di fronte alla forza creatrice di Dio che si è rive-
lata nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le cose furo-
no fatte. Ci sforzeremo di avere il suo sguardo, per provare 
il suo stesso stupore di fronte a quanto ha voluto fare: «Dio 
vide che era cosa buona». 
Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della 
creazione (Genesi). Ascoltando ogni giorno queste parole, 

potremo arrivare a dire anche noi «Meravigliose le tue opere». 
 
 
LA PROPOSTA 
L’Oratorio Estivo è un tempo di crescita insieme: per i bambini e i ragazzi attraverso il 
gioco, il divertimento e il rispetto degli altri e delle cose; per gli adolescenti, interpella-
ti a mettersi al servizio dei fratelli minori; e per tutta la comunità cristiana, chiamata 
a farsi carico dell’umanità e della fede dei suoi figli più piccoli. 
 
LE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si terranno nel salone dell’oratorio da lunedì 8 maggio a domenica 14 
maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30; non garantiamo le iscrizioni che arriveranno 
oltre le date stabilite, e che comunque avranno un supplemento di costo di iscrizione. 
La modul ist ica sarà scar icabi le  dal  s i to  del la  parrocchia 
www.santostefanosegrate.it, a partire dai primi giorni di maggio. 
 
DATE E ORARI 
L’Oratorio Estivo inizierà LUNEDÌ 12 giugno e terminerà MERCOLEDÌ 12 luglio. Ov-
viamente è possibile partecipare anche solo ad alcune settimane. 
Le attività iniziano alle 10.00 e proseguono fino alle 12.00; riprendono alle 14.30 per 
terminare alle 17.30. 
Per chi avesse necessità di arrivare prima, già dalle 8:00 sarà in funzione il preorato-
rio, mentre per tutti gli altri i cancelli si apriranno dalle 9:30. 
E sempre per chi lo desiderasse, c’è la possibilità di fermarsi a pranzo qui in oratorio, 
usufruendo della nostra buonissima mensa. 
 
COSTI 
La quota settimanale resta di € 20,00 e comprende il ghiacciolo quotidiano, l’ingresso 
in piscina, il materiale per i laboratori e l’assicurazione. In più viene chiesta una quo-
ta di iscrizione di € 5,00 per la maglietta e il cappellino o polsino. 
Il preoratorio ha un costo settimanale di € 15,00 indipendentemente dai giorni di ef-
fettiva partecipazione. 
La mensa ha un costo giornaliero di € 4,50 e prevede un primo o secondo, pane, ac-
qua, gelato e macedonia. 
All’atto di iscrizione verrà chiesto il pagamento in un'unica della quota complessiva di  

PREPARIAMOCI ALL’ORATORIO ESTIVO 2017 
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oratorio e di preoratorio, mentre la mensa può essere saldata anticipatamente ogni 
settimana. 
Sono previsti sconti per i fratelli, tranne che per la mensa. 
 
GITE 
Come ogni anno faremo due gite “in oratorio”, delle giornate speciali in cui utilizzere-
mo dei super gonfiabili sia con che senza acqua. Altre due gite saranno verso i classi-
ci parchi acquatici oppure in contemporanea verso altre mete di interesse più natura-
listico. 
 
PISCINA 
Una mattina a settimana ci recheremo presso la piscina comunale per rinfrescarci e 
divertirci tra scivoli e nuotate. 
 
POSSO DARE UNA MANO ANCH’IO? 
Tutti i genitori, i nonni e qualunque altra persona può dare un contributo prezioso: 
per la pulizia dei locali utilizzati dai ragazzi, per i turni al bar, per il servizio durante il 
pranzo, per l’accompagnamento in piscina, per la gestione dei laboratori. Basta avere 
qualche ora a disposizione! 
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

In occasione della Festa patronale di S Rocco vogliamo festeggiare 
 

gli anniversari di Matrimonio 
 

Coloro che nel 2017 festeggiano il 10° - 20° - 30° - 40° - 50° - e… 
sono invitati a partecipare alla 

 

S. Messa solenne delle ore 10.30—Domenica 10 Settembre 
 
Vi chiediamo la cortesia di compilare il tagliando che trovate in questa pagina per iscri-
vervi alla cerimonia, specificando anche con quanti parenti ed amici vorrete 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° ed 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 25 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 10 Settembre parteciperanno: 
 
Persone adulte, numero: _________________________ 
 
Bambini (con meno di 5 anni), numero: _____________ 
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Pellegrinaggio Parrocchiale a Santiago di Compostella e a Fatima 
 

Dal 20 al 24 Aprile  la nostra parrocchia, con ben 37 partecipanti, ha vissuto l’esperienza specia-
le di un pellegrinaggio in due luoghi  straordinari: Santiago di Compostella (in Spagna) e Fatima 
(in Portogallo). 
 
Questo pellegrinaggio  è stato motivato dal centenario delle Apparizioni ai tre pastorelli di Fati-
ma: Lucia, Giacinta e Francesco, 1917 – 2017. Il prossimo 13 Maggio, anniversario della prima 
apparizione, Papa Francesco sarà a Fatima e proclamerà Santi Giacinta e Francesco ( ed in un 
prossimo futuro lo sarà anche Lucia, morta nel 2005 all’età di 98 anni).  
A Fatima abbiamo pregato il Santo Rosario “internazionale” con migliaia di persone provenienti 
da almeno 50 nazioni diverse. In questo santuario, soprattutto sul grande piazzale che circonda la 
cappellina delle apparizioni, è una preghiera continua e ci sono  persone che lo attraversano tutto 
in ginocchio. Una partecipata e raccolta Via Crucis ci ha condotti fino al paesello natio dei tre 
pastorelli nella vicina località di Anljustrel (cfr. foto scattata al termine della Via Crucis). 
 
La prima meta del nostro Pellegrinaggio, i primi due giorni, è stata Santiago de Compostela.     
E’ il celeberrimo santuario che custodisce le spoglie dell’Apostolo Giacomo figlio di Zebedeo. 
Questo Apostolo accogliendo l’invito di Gesù Risorto di “andare in tutto il mondo a predicare il 
Vangelo”  si era spinto fino a Finisterre ( in Spagna) e verrà poi sepolto nella vicina  Santiago. 
Attorno all’anno 1000 Santiago, assieme a Roma e Gerusalemme, è diventata meta di pellegri-
naggi continui … ed ancora oggi tantissime persone fanno a piedi l’ultima parte del percorso, il 
famoso “Camino”, cioè 600 chilometri circa da Roncisvalle a Santiago. A Santiago abbiamo an-
che avuto una opportunità più unica che rara di assistere nella Basilica al volteggiare del 
“botafumeiro”,  è qualcosa di indescrivibile...da vedere ( chi fosse interessato… su internet può 
leggere di cosa si tratta).  
Un’esperienza molto bella  con una coda… di una notte ed un giorno, per il rientro a causa di 
problemi con gli aerei portoghesi… ma “tutto è bene ciò che finisce bene”. 
Termino con una poesia scritta proprio a Fatima da uno dei partecipanti, Angelo, di nome e di 
fatto. 

 
 

Pensiero poetico a Fatima 
 

Il pellegrinaggio a Fatima 
rinnova la FEDE, 

nel ricordo dell'apparizione ai Pastorelli, 
vive l'amore della Madonna, 

incontrando i fratelli, 
illumina e canta l'Ave Maria, 

per vedere i suoi problemi 
andare via. 
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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 - 

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. Ceru ”  
Piazza della Chiesa, 8 
20090 Segrate.  
Tel/fax 02/2136678 
e‐mail: segrate@aclimilano .com 

 

h p://
segratesolidale.blogspot.it/ 
segratesolidale@gmail.com 
 
 
 
 
 
Supporto a chi ha perso il lavoro 
o che lo sta cercando 

  
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 

  

D 7 
Ore 11.30 Prime Comunioni 1° Turno 
Ore 21 Concerto x “Amici di Marina” in chiesa 

L 8 Ore 16—18.30 Iscrizioni Oratorio Estivo 

M 9 Ore 16—18.30 Iscrizioni Oratorio Estivo 

M 10 Ore 16—18.30 Iscrizioni Oratorio Estivo 

G 11 Ore 16—18.30 Iscrizioni Oratorio Estivo 

V 12 

Ore 16—18.30 Iscrizioni Oratorio Estivo 
Ore 18 Incontro Genitori dei Battesimi 
Ore 21 Confessioni Genitori dei bambini del-
la Prima Comunione 2° Turno 

S 13 
Ore 9.30-14.30 Ritiro 1a Comunione 2° Turno 
Ore 18 SS Battesimi 
Ore 16—18.30 Iscrizioni Oratorio Estivo 

D 14 Ore 11.30  Prime Comunioni 2° Turno 
Ore 16—18.30 Iscrizioni Oratorio Estivo 

MAGGIO 

L 15 Ultima settimana  catechismo e doposcuola 

V 19 Ore 21 Confessioni Genitori dei bambini del-
la Prima Comunione 3° Turno 

S 20 Ore 9.30-14.30 Ritiro 1a Comunione 3° Turno 

D 21 Ore 11.30  Prime Comunioni 3° Turno 

M 23 Ultimo incontro catechismo 4a elementare 
Ore 21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Seguici sul Sito: 
WWW.SANTOSTEFANO SEGRATE.IT 

Iscriviti alla New-Letter Settimanale—Trovi tutte le informazioni sul sito 
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D 4 
Solennità di Pentecoste  
Ore 11.30 SS Battesimi 

D 11 Solennità della SS.Trinità 

L 12 Inizio Oratorio Estivo 

D 18 

Solennità del Corpus Domini 
Ore 16 SS.Battesimi 
Ore 20.45 Processione Eucaristica  
  per le vie della città ( partenza dal Villaggio) 

G 29 SS.Apostoli Pietro e Paolo 

GIUGNO 

 
“Colui che isola la sua coscienza dal cam-
mino del popolo di Dio non conosce l’alle-
gria dello Spirito Santo che sostiene la spe-
ranza” 
 
    Papa Francesco 
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V 26  Ore 19.15 serata conclusiva Preadolescenti 

D 28  Solennità dell’Ascensione 

M 30 Ore 21 Plenaria di Verifica Catechiste 

LUGLIO 
  

D 9 Ore 16 SS Battesimi 

M 12 Ore 21 Festa Finale Oratorio Estivo 

S 15 Inizio Esperienza Estiva in montagna per le 
medie 

 
“Il nostro cuore si edifica sulla me-
moria di quegli uomini e quelle 
donne che ci hanno fatto avvicinare 
a sorgenti di vita e di speranza a 
cui potranno attingere anche quelli 
che ci seguiranno. 
È la memoria dell’eredità ricevuta 
che dobbiamo, a nostra volta, tra-
smettere ai nostri figli” 
 
 Papa Francesco 


