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LA PAROLA DEL PARROCO 
 
 Carissimi tutti eccoci all’inizio di un nuovo anno pastorale. 
Questi sono giorni di Festa Patronale e, come ben sapete, questo appuntamento posto 
tradizionalmente alla seconda di Settembre, ricompatta la comunità parrocchiale dopo la 
parentesi estiva e dà il via  a tutte le attività. In realtà questo inizio non ci vede ancora 
tutti presenti; vorrà dire che nelle Celebrazioni ci sarà un supplemento di preghiera per 
ricordare tutti, anche gli assenti. La Festa Patronale è comunque una bella opportunità per 
ricordare tutte le realtà della nostra parrocchia; pregare per i vivi e per i defunti; prega-
re per i sani e per gli ammalati; ricordare le varie fasce di età e stimolare ognuno di noi a 
dare il meglio di sé per il bene di tutti. All’interno, in questo Bollettino “Verso Emmaus”, 
trovate anche le belle esperienze vissute dagli adolescenti e dai giovani nei mesi estivi. 
Come sapete la nostra Diocesi ha un nuovo Arcivescovo, Sua Eccellenza. Mons. Mario Del-
pini. Affidiamo anche lui al signore perché ha accolto un impegno gravoso e di grande re-
sponsabilità e chiede anche il sostegno di tutti nella preghiera e fiducia e stima per quello 
che vorrà fare per noi. Avremo la gioia di averlo molto presto nella nostra parrocchia  per-
ché in Ottobre, Domenica 22, sarà presente per amministrare la S. Cresima. 
Mi permetto di segnalare la “Giornata di Ritiro” di inizio anno; sarà Domenica 24 Settem-
bre dalle 9.15 alle 16 presso l’Istituto S. Cuore a Lambrate. Questa giornata è aperta a 
tutte le persone di buona volontà che desiderano vivere qualche ora nel raccoglimento ed 
in meditazione ( trovate alla Buona Stampa l’apposito modulo per l’iscrizione). 
Infine, in questo anno pastorale 2017/18 verranno eseguiti i lavori di ristrutturazione 
dell’ex Canonica. Come ben sapete questo intervento sarà molto oneroso e richiederà l’aiu-
to da parte di tutti con generose offerte. Colgo l’occasione per ringraziare fin d’ora i tanti 
che hanno già dato… ma, quanto prima, sarà distribuita una “pubblicazione“specifica” con 
tutte le notizie necessarie per illustrare in modo dettagliato questi lavori ed il Progetto di 
utilizzo di questo edificio. 
            don Stefano 
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Il nuovo Arcivescovo 
 

Un uomo normale 

 Nel novembre del 201-
5, ricoverato in clinica per un 
intervento di protesi dell'anca, 
ricevetti la visita di monsignor 
Mario Delpini, Vicario generale 
della nostra Diocesi. Alla mia 
sorpresa e alle mie parole di 
ringraziamento, ricordo che 
rispose osservando: «Sai, abi-
to qui vicino e così, rincasan-
do, son passato a salutarti...». 
Ho ripensato a queste parole 

apprendendo la notizia della 
nomina di monsignor Delpini a 
nostro Arcivescovo. Mi è sem-
brato un tratto di sobrietà, un 
modo per rendere normale, 
semplice e familiare, la visita di 
un Vescovo a un suo prete 
convalescente. In questi ultimi 
mesi ho avuto un paio di altre 
occasioni di colloquio. L'ho in-
contrato nel cortile dell'Arcive-
scovado e ho chiesto: «Ha cin-
que minuti per me?». Poi la 
conversazione ha preso una 
buona mezz'ora. Prima di que-
sti incontri non avevo avuto 
occasione di conoscerlo: la de-
cina d'anni che ci separa non 
mi ha permesso di conoscerlo 
negli anni del Seminario. Così, 
da quando il suo nome si è 
sempre più imposto sui gior-
nali come quello del probabile 
successore del cardinale Scola, 
ho cercato di conoscerlo un 
poco e mi sono letto un libricci-
no che raccoglie suoi brevi te-
sti, Reverendo che maniere! In 
verità avevo già cominciato a 
leggerlo nel piccolo riquadro 
"Vocabolario della vita quoti-
diana" che Avvenire ogni do-
menica pubblica nella prima 
pagina di Milano Sette. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. E. Mario Delpini 
Gallarate 29 Luglio 1951 

 
 
 
Che uomo è Mario Delpini?  
La risposta può sembrare ba-

nale: è un uomo normale. Lui 
stesso raccomanda ai preti 
d'essere uomini normali, cioè 
«vigili e attenti sui comporta-
menti che ci rendono affidabi-
li... per esempio, se mantieni la 
parola data, se fai quello che 
dici, se parli di quello che sai e 
taci di quello che ignori, se ri-
spondi alle lettere che ricevi, se 
ti scusi dei ritardi... tu non fai 
niente di straordinario, ma la 
gente imparerà a fidarsi di te». 
Sembrano a prima vista solo 
osservazioni di buon senso, ep-
pure sono preziose per colmare 
quel deficit di umanità che 
spesso si incontra nei preti. Noi 
preti spesso nascondiamo la 
nostra umanità dietro la ma-
schera di funzionari religiosi. 
E ancora: «L'uomo normale 

sa riconoscere le sue debolez-
ze, ma non le giustifica come 
fossero virtù». E proprio per-
ché è un uomo normale, Ma-

rio Delpini sa fare autocritica: 
«Quando considero da quanto 
tempo sto cercando di correg-
gere qualche mio difetto, sen-
za esserci ancora riuscito, con 
tutte le grazie che ho ricevuto, 
allora capisco come sia insen-
sato esser impazienti con gli al-
tri». L'uomo normale, secondo 
Delpini, diffida di ogni esagera-
zione, non presume di avere 
sempre ragione, non si la-
menta di tutto e di tutti... Chia-
mato con tutti i fratelli alla san-
tità perfetta, ma «non come 
improbabili eroi o come discuti-
bili esaltati, ma come uomini 
normali...». 
Fa parte di questa"normalità" 

anche una buona dose di u-
morismo, «che non consenta 
alle piccole cose di diventare 
enormi solo perché vi investia-
mo attese sproporzionate» e 
mi permetto di aggiungere 
che non consente a noi, piccoli 
uomini, di ritenerci indispensa-
bili. E infine, un uomo normale 
«sa che ogni cosa passa e solo 
Dio rimane per sempre». E 
questa certezza può allontana-
re l'amarezza e lo scoraggia-
mento. 
Una gioia quieta e serena  

abita le parole di Mario Delpini 
e, prima ancora, il suo cuore, 
posseduto da una certezza: 
vale la pena di fare il prete. Dai 
prossimi giorni diremo il suo 
nome dopo quello di papa 
Francesco in ogni nostra Mes-
sa. 
 
      (don Giuseppe Grampa) 
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L'Arcivescovo eletto, in visita ai "fidei do-
num" diocesani,in Brasile, riflette su cosa 
dicono queste genti e terre a Milano e al-
la Chiesa ambrosiana 
 

 Il nostro viaggio ha come scopo quello 
di far visita ai preti diocesani “fidei donum”: 
don Arturo Esposito, don Pier Angelo Roscio, 
don Mario Magnaghi, don Daniele Caspani 
che collaborano con la Diocesi di Grajau nel 
Maranhão e don Davide D’Alessio che collabo-
ra con la Diocesi di Castanhal e con la Facoltà 
Teologica di Belem. È un viaggio molto breve 
e quindi non consente né una lettura della 
situazione né una valutazione sulla vita e le 
scelte di questa porzione della Chiesa brasilia-
na. Tuttavia se si sosta un poco in ascolto si 
raccolgono alcune confidenze. Infatti le per-
sone parlano e non sempre con le parole, le 
pietre parlano, le foreste e le piantagioni par-
lano, le strade parlano. Insomma tutto ha una 
voce e la terra racconta le sue storie anche a 
visitatori con i giorni contati come noi. 
Che cosa dicono queste genti e queste terre a 
Milano e alla Chiesa ambrosiana? Dicono gra-
zie! Il ricordo delle imprese dei Padri Cappuc-
cini infatti è scritto in tutto il Maranhão. In 
particolare risuonano in benedizione i nomi di 
fra Daniele da Samarate, di fra Alberto Beret-
ta e di sua sorella santa Gianna Beretta Molla 
alla quale sono dedicate chiese e cappelle un 
po’ dappertutto. Risuonano in benedizione i 
nomi di cappuccini chiamati all’episcopato in 
diocesi sparse nel Maranhão che devono a 
cappuccini di origine milanese costruzioni, 
organizzazione e una eredità di magistero e 
di testimonianza. Non solo il ricordo di espe-
rienze passate che hanno segnato la storia 
della Diocesi di Grajau: i preti ambrosiani pre-
senti sono circondati di ammirazione, venera-
zione e di evidente gratitudine. Ogni volta che 
si prospetta un cambiamento, un trasferi-
mento, una sostituzione la gratitudine si fa 

canto e rammarico, lacrime di rimpianto e in-
vocazione di prolungamento di una presenza 
di cui non si vede come si possa fare a meno. 
E su a Nord, nella Diocesi di Belem, la memo-
ria di Marcello Candia e di mons. Aristide Piro-
vano più che nella lapide ricordo è scritta nel-
l’opera di assistenza dei lebbrosi che i padri 
del don Calabria continuano con professiona-
lità e dedizione ammirevole. 
E gli studenti della Facoltà teologica di Belem 
riconoscono nell’insegnamento di don Davi-
de, come in quello di don Mario Antonelli pri-
ma di lui, un contributo che porta le tracce di 
una “scuola” di provenienza, oltre che delle 
doti personali. Ecco che cosa dicono anche al 
visitatore affrettato queste genti e queste ter-
re: dicono grazie! Dicono: Abbiamo bisogno di 
voi! Le comunità, che si contano a decine, do-
ve il prete passa quando può invocano di non 
essere dimenticate, perché nella foresta o nel-
la pianura sconfinata non si perda la memoria 
dell’eucaristia, risuoni una parola che offra 
consolazione e speranza di vita eterna, sia of-
ferta una testimonianza che sottragga a un 
destino di rassegnazione e apra a una re-
sponsabilità di iniziativa. Le istituzioni create 
dalla intraprendenza ambrosiana, le scuole, 
gli ospedali, le cappelle costruite là dove si 
arriva solo con la testardaggine del missiona-
rio invocano una presenza: non principalmen-
te per un aiuto economico che venga da chi 
sa dove, quanto per una iniezione di fiducia 
che aiuti la gente ad avere stima di sé e a far 
fronte. 
L’impressione, infatti, è che, dentro dimensio-
ni così enormi di spazio e sfidate da prepoten-
ze così sfacciate di sfruttatori e corruttori, le 
persone buone, oneste, semplici, si sentano 
così smarrite e impotenti da convincersi che 
l’unica via praticabile sia quella della rasse-
gnazione. E che il mondo continui ad andare 
avanti come è sempre andato: guai ai poveri!  
Forse potrà risuonare anche nelle foreste più 

 

Riflessioni del Nuovo arcivescovo Mario Delpi-
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impenetrabili e alle distanze più irraggiungibi-
li, come negli uffici più inaccessibili la parola 
evangelica inaudita e sconcertante: guai a voi 
ricchi! Dicono: Coraggio! Se la povera gente 
che si raduna in cappelline fatte di affetto e di 
miseria ha voglia di cantare, di abbracciarsi, 
di fare festa per onorare la Madre di Dio, per 
accogliere la grazia di una Messa, per festeg-
giare il prete di passaggio, allora forse si può 
cantare e abbracciarsi e fare festa anche là 
dove la Messa c’è tutti i giorni. 
Con quale coraggio potrebbe lamentarsi un 
cristiano in Diocesi di Milano? Avrà mai senti-
to parlare della parrocchia di Arame, nel Ma-
ranhão, grande come la Diocesi di Milano, do-
ve due preti di Milano sono a servizio di una 
settantina di comunità. Coraggio, Chiesa di 
Milano, ringrazia per quello che hai! Se il ve-
scovo amico confida la sua gioia perché dopo 
anni potrà ordinare un prete, uno solo, per 
adesso, e così anche la gente di quel villaggio 

lontano potrà sentire forse due volte all’anno 
la parola del perdono e della consacrazione, 
forse anche il vescovo di Milano potrà dire al-
la sua gente: ringraziate per i molti preti che 
sono stati presi a servizio proprio per voi e 
per tutti i giorni dell’anno! Coraggio, Chiesa di 
Milano, conserverai la fede e potrai partecipa-
re alla Messa anche domenica che viene e 

 

La Diocesi saluta e ringrazia il Card. Angelo Scola 
 

Riflessione di monsignor Paolo Martinelli 
Vescovo ausiliare e Vicario 
episcopale 
 

Arrivato in terra ambrosiana con una 
ricca esperienza episcopale alle spal-
le, il cardinale Angelo Scola si è inse-
rito nella Chiesa di Milano nel solco 
dei suoi predecessori, costantemente 
citati nel suo magistero. Un episcopa-
to relativamente breve, ma intenso di 
eventi e di circostanze significative. 
Centrale nel suo magistero appare 
subito il sostenere il popolo di Dio 
perché sappia vivere la propria mis-
sione in questo “cambiamento di epo-
ca”. Qui sta il senso del costante ri-
chiamo ai quattro pilastri della comuni-
tà credente (cfr Atti 2,42-47): perseve-
ranti nell’insegnamento degli aposto-
li; nella comunione, poiché «abbiamo 
in comune Cristo stesso»; nello spez-
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zare del pane e nelle preghiere e nella tensione missionaria, per annunciare a tutti la bellezza dell’incon-
tro con Cristo. 
Con ciò l’Arcivescovo Angelo ha espresso anche un’attenzione specifica per le diverse forme vocaziona-
li, nell’orizzonte della “vita come vocazione”. Si ricordi l’affermazione della famiglia come soggetto di e-
vangelizzazione, sull’onda dei lavori sinodali. Infatti proprio la famiglia, intreccio originario di affetti, 
lavoro e riposo, ha la possibilità di mostrare il nesso profondo tra il Vangelo e la cultura, tra la fede e la 
vita; la cui rottura – secondo le parole del beato Paolo VI – costituisce «il dramma del nostro tem-
po» (EN 20). 
A servire la missione della Chiesa sono chiamati innanzitutto i presbiteri, a cui il cardinale Angelo ha 
richiamato spesso la dimensione comunionale dell’esercizio del ministero: «essere presi a servizio» ed 
essere «presbiterio» sono i fattori decisivi per la riforma del clero. Alla stessa radicalità sono chiamati i 
consacrati e le consacrate. L’invito è quello di immergersi pienamente nella vita diocesana e di essere, 
con la stessa forma di vita, profezia di un «nuovo umanesimo». Per questo rinnovamento è essenziale 
per tutti Educarsi al pensiero di Cristo, immedesimandosi con i sentimenti e con lo sguardo di Gesù su 
tutta la realtà. Da Lui impariamo quella misericordia che rigenera la vita. 
Ma l’elemento più ricorrente nel magistero del cardinale Scola è forse l’indicazione sulla pluriformità 
nell’unità come dinamica fondamentale del vivere ecclesiale.  Il popolo di Dio è animato costantemente 
dallo Spirito Santo, che suscita carismi diversi. Doni “gerarchici” e “carismatici” sono coessenziali. Si 
può far fronte alla missione oggi solo superando «la grave divisione tra pastorale parrocchiale e quella 
d’ambiente»; cosicché «ogni fedele possa sperimentare una piena ed effettiva appartenenza alla Chiesa 
in tutti gli ambiti in cui si attua la sua esistenza» (8 settembre 2016). Associazioni, movimenti e nuove 
comunità, vita consacrata, sono chiamati a condividere una responsabilità ecclesiale nuova. 
Questo impegno ha come scopo ultimo la testimonianza. Da qui si possono cogliere in unità tutti gli 
interventi del Cardinale nei confronti della società, dal riconoscimento del suo carattere “plurale” al suo 
tratto sempre più “meticcio”, rilevando l’importanza civile del dialogo ecumenico e interreligioso, fino 
al costante impegno sui temi sociali più scottanti: immigrazioni, profughi, lavoro, economia e finanza, 
tecno-scienza, giovani e periferie. Come non ricordare a questo proposito i Discorsi alla città e i Dialoghi 
di vita buona. Questi ultimi hanno insegnato un metodo per l’affronto dei temi della convivenza civile 
tra persone portatrici di culture differenti, ma ugualmente appassionate al bene. Un metodo a cui è sot-
tesa una “nuova laicità”, che valorizzi il contributo di tutti i soggetti in campo per il bene comune. 
Infine, l’episcopato del cardinale Angelo Scola verrà ricordato anche per la visita dei due ultimi Pontefi-
ci alle terre ambrosiane. Benedetto XVI per il VII Incontro mondiale delle famiglie e papa Francesco nel-
l’indimenticabile visita dello scorso 25 marzo. Da qui possiamo vedere comporsi, come in un mosaico, 
un immenso abbraccio formato dal volto dei due Pontefici e dalla gratitudine del popolo. 
 

 

Domenica 24 Settembre 2017 
Giornata di Apertura dell’Anno Pastorale 

Istituto Sacro Cuore ( Lambrate) 
 

   Invitiamo  a partecipare a  questo  appuntamento, fondamentale momento di comunione per tutti coloro che hanno a cuore 
   una certa qualità della propria vita spirituale ed anche la vitalità stessa del nostro cammino parrocchiale. 
   Programma: 
   Partenza  ore 9.15 dal sagrato (con le nostre auto) 
   Ore 9.30    Meditazione (don Stefano) 
   Ore 11.45  S. Messa 
   Pausa pranzo (ognuno si porta il pranzo al sacco) 
   Ore 14.30  ripresa  e riflessione personale 
   Ore 15.15  lavoro in assemblea 
   Ore 16.00  comunicazioni conclusive 

Le iscrizioni vanno consegnate a don Stefano/don Gabriele, grazie. 
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Torna anche quest’anno la pro-
posta di un momento di incontro 
dedicato alle famiglie con bam-
bini dagli zero ai sei anni: 
“Aggiungi un posto a Tavola!” 
L’anno scorso questo appunta-
mento ha visto un gruppo di una 
decina di famiglie incontrarsi 
una volta al mese per cominciare 
un viaggio insieme. Anche quest’-
anno riproporremo queste occa-
sioni di ritrovo, intraprendendo 
insieme ai nostri piccolini un 
cammino che ci permetterà di 
approfondire la nostra idea di 
famiglia e focolare casalingo. 
Senza naturalmente tralasciare 
momenti di convivialità e diver-
timento! 
Vi aspettiamo allora sabato   
14 Ottobre dalle ore 18.30 
alle 20.30 per il primo appunta-
mento. 
Presentazione del “percorso” di 
quest’anno e poi …. pizzata per 
tutti! 

Ecco le date degli incontri 
per l’anno 2017/2018 
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ABC Digital: over 60 a lezione 
 

Il XXI secolo ha visto svilupparsi tecnologie sempre più avanzate: per i nativi digitali il processo di 
apprendimento risulta immediato, ma sarà così anche per gli over 60? Sarà possibile stupire i pro-
pri nipoti dimostrando di poter stare al passo con i tempi? 
Grazie all’Assolombarda questo desiderio è diventato realtà; l’associazione si è infatti attivata in 
prima persona per organizzare un progetto di alfabetizzazione digitale chiamato“ABC Digital” de-
dicata agli over 60. 

Spesso si tende a essere diffidenti nei confronti di Internet e degli strumenti utilizzati per acce-
dervi, ma imparando a conoscere questi mezzi è possibile rimanere collegati col mondo in ogni mo-
mento e far fronte alle necessità di tutti i giorni come fare la spesa, pagare le bollette ed effet-
tuare un bonifico. Il corso prevede circa 24 ore di lezione in cui vengono fornite le informazioni di 
base per poter navigare in internet attraverso dispositivi elettronici quali tablet, smartphone e PC.  
Quattro studenti della classe 4°C del liceo Niccolò Machiavelli, Daniele Benda, Claudia Boninsegni, 
Davide Celani e Francesca Paini, sono diventati “professori” per un mese. Con la gentile collabora-
zione di Don Gabriele, che ha messo a disposizione un’aula dell’oratorio Santo Stefano di Segrate e 
il materiale necessario, si è dato il via alle lezioni, cercando di interpretare gli interessi e le esi-
genze degli allievi. Le richieste più numerose sono state: “come reperire informazioni”, “come pre-
notare un viaggio”, “come utilizzare google maps”, “come inviare una e-mail”, “come ascoltare la mu-
sica e come leggere le notizie online”. L’esperienza, iniziata il 19 Aprile e conclusa il 17 Maggio 201-
7, è stata proficua non solo per i partecipanti, ma anche per i giovani insegnanti che hanno così 
continuato il loro percorso di alternanza scuola-lavoro, sviluppato nuove competenze relazionali e 
organizzative e imparato a collaborare per superare le difficoltà incontrate. Il progetto non a-
vrebbe ottenuto successo senza l’aiuto di Don Gabriele, del dottor Frangi (membro dell’Assolom-
barda) e della professoressa Poltronieri che dirige i progetti di stage del Liceo Scientifico Ma-
chiavelli di Pioltello. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato al corso 
rendendola un’esperienza unica, preziosa e indimenticabile.. 

ESPERIENZE GIOVANI 
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ESPERIENZE GIOVANI 
 

(E)STATE LIBERI! 
 

Quest’estate la proposta estiva per gli adolescenti e i 18/19enni della nostra parrocchia 
non è stata la settimana in montagna, ma un’esperienza di campo di lavoro con LIBERA, as-
sociazione che si occupa della lotta alla mafia. La settimana si è svolta a Pietralunga, in 
provincia di Perugia, dove lo Stato ha confiscato a una famiglia mafiosa 100 ettari di ter-
reno. Ogni giornata prevedeva il lavoro manuale nei campi la mattina, la formazione duran-
te il pomeriggio e dei momenti di preghiera e riflessione. Il terreno dove abbiamo lavorato 
conteneva un orto di patate; ci siamo occupati di raccogliere i sassi dal terreno e di zappa-
re la terra intorno alle piantine estirpando le erbacce, abbiamo montato una rete di recin-
zione per proteggere le piante dagli istrici e scavato con picconi e vanghe dei canali di sco-
lo per l’acqua piovana sulla strada che attraversa l’appezzamento. La formazione, invece, ci 
ha fornito molte informazioni sulla storia della mafia e su alcuni aspetti che la caratteriz-
zano. Durante uno degli incontri abbiamo incontrato il fratello di una vittima innocente 
della mafia che ci ha raccontato la sua storia e ci ha spiegato quanto sia importante non 
dimenticare le vittime. Questo è l’ideale dell’associazione: non solo cercare di lottare con-
tro la mafia, ma anche assicurarsi che nessuna delle vittime sia dimenticata. Altre storie 
di persone che hanno dato la vita per non cedere alla mafia ci sono state raccontate con 
dei film proiettati in piazza la sera. 
Oltre la fatica del lavoro e la serietà di molti momenti, non sono mancati giochi, scherzi, 

risate, imprevisti che hanno 
reso quest’esperienza già 
bellissima, ancora più specia-
le. 
Un grazie a Don Gabriele 
che con la sua proposta, ci 
ha dato questa occasione, ai 
volontari in Umbria che han-
no organizzato la settimana 
e si sono occupati di noi, un 
grazie agli educatori che 
hanno organizzato i giochi e i 
momenti di riflessione, ma 
un grande grazie va a tutti i 
ragazzi che hanno deciso di 
mettersi in gioco in un que-
sta nuova avventura. 
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ESPERIENZE GIOVANI 
 

“LEBVE LE WE AFRICA”, GRAZIE AFRICA 
Non è facile scegliere le parole giuste per raccontare il nostro viaggio in Gabon: l’etimologia del verbo 
decidere (dal latino de caedĕre cioè ‘tagliare via’) custodisce dentro di sé tutta la bellezza e al tempo 
stesso la fatica di trattenere e dare spazio solo a qualcosa, sperando di cogliere dentro a quel fram-
mento il tutto, l’essenziale. Scelgo allora cinque parole, una per ciascuna delle lettere che formano la 
parola Gabon, e provo a ripercorrere la meraviglia di quei 18 giorni lontano da casa, dal 2 al 20 agosto, 
nel cuore dell’Africa e accanto ai missionari Clarettiani. 
G come “gratitudine” per la ricchezza degli incontri vissuti, per la bellezza dell’accoglienza ricevuta, per 
lo stupore della diversità reciprocamente accolta. “È proprio un altro mondo!”: questo è il primo pensie-
ro che sorgeva spontaneo di fronte ai contrasti fortissimi che questa terra scaraventa addosso senza 
molti preavvisi. Ma poi sono accaduti gli incontri, quelli veri, con la gente, con i missionari, con la storia, 
con la realtà. Solo gli incontri aiutano veramente a far posto alla conoscenza, alla scoperta, al rispetto e 
tolgono terreno ai pregiudizi, alle paure, alla presunzione di aver già capito tutto. Prima il conoscere e 
poi magari anche il fare. Così, con molta semplicità, ci siamo rimboccati le maniche e per alcuni giorni 
abbiamo dato una piccola mano per sistemare e ridipingere i banchi e le sedie di due scuole gestite dai 
missionari clarettiani. 
A come “attesa”. Siamo rimasti colpiti dal modo in cui abbiamo vissuto e percepito lo scorrere del tem-
po. Attraversando interamente il Gabon dalla sua capitale Libreville fino a Franceville e poi alla volta dei 
villaggi più interni della foresta, come Akiéni e Okondja, ci siamo accorti che il tempo sembrava raddop-
piare, non per quantità ma per intensità. È stato faticoso ma prezioso lo sforzo di togliere dalla nostra 
mente alcuni schematismi e alcuni ritmi a cui siamo tanto abituati, per lasciare spazio e tempo alla sor-
presa, alla vita, all’ascolto delle attese di un popolo che non si arrende. Importanti sono state anche le 
parole dell’enciclica Redemptoris Missio di S. Giovanni Paolo II che ci hanno accompagnato nel nostro 
momento di preghiera e di condivisione quotidiano. Sono parole ormai datate, ma custodiscono spunti 
e domande ancora molto attuali per interrogarsi sul senso della missione. 
B come “bisogni”. La povertà, la corruzione, l’ingiustizia, l’assenza di adeguate cure mediche, un siste-
ma scolastico fragile, …sono solo alcuni dei gridi che si levano forti da questa terra e che trascinano 
un’infinità di bisogni non ascoltati, non tutelati e non rispettati. Sentirsi impotenti, inadeguati e forse an-
che immeritatamente più fortunati sono sentimenti che attraversano il cuore e aiutano a capire che tan-
te volte non ci è chiesto di salvare il mondo, ma di iniziare col riconoscersi fratelli.  
O come “orizzonte”. La natura incontaminata e bellissima che abbiamo avuto modo di ammirare in quei 
giorni sconfinava spesso oltre le nostre possibilità di sguardo…e questo è stato un esercizio importante 
per allenare i nostri occhi e il nostro cuore a vedere oltre e a vedere di più, in modo più profondo, non 
solo quello che ci circondava, ma soprattutto quello che in noi si muoveva e che una volta tornati non ci 
avrebbe più lasciato come prima. Tante sono le domande con cui si lascia l’Africa e tanti i desideri con 
cui presto si vorrebbe far ritorno proprio lì. 
N come “novità”. La testimonianza più bella 
che ci siamo donati in questa reciproca 
scoperta è la novità della fede che travalica 
confini, oceani e barriere di ogni tipo. Il 
Vangelo è sempre nuovo per chi ha il co-
raggio di “lasciarsi fare” per incontrare dav-
vero l’altro e non è abitato dalla sola preoc-
cupazione di “fare” per sentire la coscienza 
a posto. Il ritmo, i colori, i passi che fanno 
della loro preghiera un costante inno di 
gioia e di lode ci accompagneranno per 
sempre. Di questo siamo certi. 
Siamo tornati prendendoci un piccolo impe-
gno: permettere che sia la nostra vita più 
che le nostre parole a raccontare, incon-
trandovi, qualcosa dell’Africa… ci auguria-
mo di farci trovare così durante questo an-
no pastorale che sta iniziando! 
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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 

0-

 

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  

  

PPOMPEOMPE F FUNEBRIUNEBRI  S SEGRATESEEGRATESE  
PPREATONIREATONI   

  

CONVENZIONE SERVIZIO FUNEBRE COMUNALE “FUNERALE TIPO” 
 

 

Diurno 

02.213.46.58 
 

  

Notturno 

02.284.75.44 
 

PUNTO ICREM – ISCRIZIONI PER LA CREMAZIONE – DISPERSIONE CENERI 
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, 8 
20090 Segrate.  
Tel/fax 02/2136678 
e‐mail: segrate@aclimilano .com 

 

http://
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 10 FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO 

L 11 Ore 20.4 5 Celebrazione con i sacerdoti segra-
tesi (50° di don GianMario Milani) 

M 13 Ore 17 Inizio Catechismo Cresimandi 2a me-
dia 

V 15 Ore 17 Inizio Catechismo Cresimandi 1a me-
dia 

S 23 Ore 18 S Messa e celebrazione dei Battesimi 

D 24 Ore 9.30-16 Giornata di Ritiro Parrocchiale 

L 25 Ore 17 Ripresa incontri per la 4a Elementare 

M 26 Ore 17 Ripresa incontri per la 5a Elementare 

SETTEMBRE 

G 28 Ore 17 Ripresa incontri per la 3a Elementare 

Seguici sul Sito: 
WWW.SANTOSTEFANO SEGRATE.IT 

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

L 9 
Ore 16.30-18.30 Iscrizioni al catechismo per la 
2a elementare-(fino a venerdì 13) 
Ore 21 Inizio cammino 18/19enni 

M 11 Ore 21 inizio cammino adolescenti 

V 13 Ore 21 Presentazione del tema dei Gruppi di 
Ascolto del Vangelo  (in Chiesa) 

D 15 Ore 11.30 SS Battesimi 

 
“Dio non si stanca mai di perdona-
re, siamo noi che ci stanchiamo di 
chiedere la sua misericordia.” 
 
    Papa Francesco 

NOVEMBRE 
  

M 1 
SS MESSE in parrocchia: Orario Festivo 
Ore 15.00:  S Messa a San Rocco (Cimitero) 

G 2 
SS MESSE: 
in parroccia ore 8.30  e  18.00 
a San Rocco ore  9  - 10 - 11 - 14  - 15 

D 5 Ore 15.30 Incontro comunitario genitori  
                    e bambini  di  2a elementare 
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D 1 
Festa di apertura dell’anno Oratoriano 
Professione di Fede Ragazzi 1a Superiore 

M 4 Ore 21 I genitori di tutti i cresimandi incon-
trano il ministro della Cresima 

V 6 Ore 21 SS Confessioni genitori/padrini e ma-
drine dei cresimandi 

S 7 Ore 9.30-14 Ritiro per i Cresimandi 

D 8 Ore 11.30  e 15.00 : Celebrazione S Cresima 
E’ SOSPESA LA S MESSA DELLE 18 

OTTOBRE 

M 17 Ore 21 Plenaria catechiste 

G 19 Ore 21 Incontro genitori adolescenti 

V 20 Ore 21 SS Confessioni genitori/padrini e ma-
drine dei cresimandi 

S 21 Ore 9.30-14 Ritiro per i Cresimand 

D 22 Ore 11.30  e 15.00:  Celebrazione S Cresima 
E’ SOSPESA LA S MESSA DELLE 18 

M 24 Ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

L 6 
INIZIO BENEDIZIONI NATALIZIE 
Fino a Natale la S.Messa Feriale Vespertina 
sarà alle ore 16.30 


