
1 

 

 

LA PAROLA DEL PARROCO 

verso	Emmaus	‐	n.	129	Ottobre	2017  
  

PERIODICO di Informazione della Parrocchia Santo Stefano - Segrate (MI) 
 

Visita: WWW.SANTOSTEFANOSEGRATE.IT 

 

Carissimi tutti, 
nei primi giorni di Novembre, don Gabrie-

le ed io verremo a trovarvi per 
la Benedizione Natalizia. 

Iniziamo per tempo perché vorremo passa-
re da tutti prima del Santo Natale; le fami-
glie della nostra parrocchia sono circa 4.500 
e occorrono quasi due mesi per compiere 
questo gesto. 

 
Come ben sapete la nostra visita sarà ne-

cessariamente di pochi minuti ma vuole es-
sere un segno di vicinanza a tutti; chiediamo 
semplicemente un clima di accoglienza e di 
disponibilità a un momento di preghiera in-
sieme. 

Come sempre, nel caso ci fosse il deside-
rio di un incontro più prolungato o che il 
sacerdote ritorni per visitare persone amma-
late o molto anziane vi chiediamo di prepa-
rarci un piccolo promemoria (un semplice 
scritto) con i vostri dati e verrete contattati 
appena possibile. Qualche giorno prima del-
la nostra visita riceverete una busta con il 
sussidio che useremo per la preghiera. 

 
In questo mese iniziamo l’importante la-

voro di ristrutturazione dell’ex Canonica 

(nella foto) sarà trasformata in una casa di 
accoglienza; ve ne parlo sinteticamente 
nella brochure che verrà distribuita a tutti 
in occasione della Visita Natalizia. Come 
potrete vedere questo intervento avrà costi 
molto elevati; per questo le “offerte” che 
liberamente potrete dare anche in que-
sta occasione saranno destinate a realiz-
zare  questo grande progetto . 
          don Stefano 
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Seguici sul Sito: 
WWW.SANTOSTEFANO SEGRATE.IT 

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

POMPE FUNEBRI SEGRATESE 
PREATONI 

 

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 

LE 3 “P” DI PAPA FRANCESCO 
dall’omelia del papa a Bologna domenica 1 ottobre 

 
Nel cammino della Chiesa giunge spesso la domanda: dove andare, co-
me andare avanti? Vorrei lasciarvi, a conclusione di questa giornata, tre 
punti di riferimento, tre “P”. 
 

La prima è la Parola, che è la bussola per camminare umili, per non perdere la 
strada di Dio e cadere nella mondanità. 

 
La seconda è il Pane, il Pane eucaristico, perché dall’Eucaristia tutto comincia. 
È nell’Eucaristia che si incontra la Chiesa: non nelle chiacchiere e nelle crona-
che, ma qui, nel Corpo di Cristo condiviso da gente peccatrice e bisognosa, che 
però si sente amata e allora desidera amare. Da qui si parte e ci si ritrova ogni 
volta, questo è l’inizio irrinunciabile del nostro essere Chiesa. Lo proclama “ad 
alta voce” il Congresso Eucaristico: la Chiesa si raduna così, nasce e vive attorno 
all’Eucaristia, con Gesù presente e vivo da adorare, ricevere e donare ogni gior-
no. 
 

Infine, la terza P: i poveri. Ancora oggi purtroppo tante persone mancano del ne-
cessario. Ma ci sono anche tanti poveri di affetto, persone sole, e poveri di Dio. In 
tutti loro troviamo Gesù, perché Gesù nel mondo ha seguito la via della povertà, 
dell’annientamento, come dice san Paolo nella seconda Lettura: «Gesù svuotò se 
stesso assumendo una condizione di servo» (Fil 2,7). 

 
Dall’Eucaristia ai poveri, andiamo a incontrare Gesù. Avete riprodotto la scritta che il 
Card. Lercaro amava vedere incisa sull’altare: «Se condividiamo il pane del cielo, come 
non condivideremo quello terrestre?». Ci farà bene ricordarlo sempre. La Parola, il Pane, 
i poveri: chiediamo la grazia di non dimenticare mai questi alimenti-base, che sostengono 
il nostro cammino. 
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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  

verso	Emmaus	‐	n.	129	Ottobre	2017  

I GRUPPI D’ASCOLTO 

GRUPPI DI ASCOLTO del VANGELO 
Anno Pastorale 2017 - 2018 

 
Carissimi tutti  su questa pagina trovate l’elenco dei 
“Gruppi di Ascolto del Vangelo”  già presenti in 
Parrocchia; vi invito ad entrare a far parte di uno di 
questi gruppi oppure, se volete, a proporvi per costi-
tuirne uno nuovo, possibilmente con persone/
famiglie che abitano nella vostra zona. Lo scopo 
infatti di questi incontri è almeno duplice: appro-
fondire la nostra fede a partire dalla Sacra scrit-
tura e conoscere altre persone con le quali condi-
videre un po’ il nostro cammino. 
 In questo Anno Pastorale  negli “incontri mensili” verranno letti i primi dodici  capitoli del libro dell’E-
sodo... il testo degli incontri vi sarà distribuito di mese in mese. 
 
ANIMATORE DEL GRUPPO      INDIRIZZO CASA OSPITANTE 
 

FORTE FRANCESCO TEL. 02.2135376    VIA CRISTEI, 26 (Forte Francesco) 
 

FALCONE GABRIELLA TEL. 02.21871199 - 333 3870 706  VIA CONTE SUARDI 16 (Marazzi Franco) 
 

BIGAROLI STELLA TEL. 02.2134144 - 339 8374 891  VIA ROMA 4 (Paini Lorena) 
 

BERETTA RAFFAELLA TEL. 02 2131074    VIA  CASSANESE 200 (D’Ambrosio Maria) 
 

TICOZZI LUISA  TEL. 02 2134350 - 349 2332 043  VIA I° MAGGIO, 8 (Lucchini Mario) 
 

PAROLIN ANGELO TEL. 02.2131733    VIA MAZZINI, 10 (Riva Carlo) 
 

GAZZOLA PIERINA TEL. 02.2133617 - 349 1750 561  VIA CRISTEI 59 (Passeri Ermanno) 
 

SANTALUCIA SIMONA TEL.02.26921077 - 340 2690 032  VIA CRISTEI, 55 (Simona Santalucia) 
 

CURCIO FRANCO  CELL. 339 8178526 
 

ELISA OGLIARI  TEL. 02 2138435 - 328 9625 024 
 

ESPOSTI MAURO  Cell. 329 4176 796 
 

 - Gli incontri si tengono una volta al mese; normalmente al 3° giovedì, ma ogni 
 gruppo si organizza in maniera autonoma. 
 

 - Chi desidera partecipare prenda direttamente contatto con uno degli animatori 
 Segnalati! 
 

 - Chi volesse "ospitare" un Gruppo di Ascolto, per cortesia, telefoni in Segreteria 
 Parrocchiale: 02 2134337 
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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  

ORATORIO 
 
  VEDRAI CHE BELLO 
 
Domenica 1 ottobre, nel corso della 
Messa delle 10 e all’interno dei due gior-
ni dedicati alla Festa dell’Oratorio, abbia-
mo ricevuto da don Gabriele il mandato 
di educatori e catechisti. Come ogni anno 
si è rivelato un momento ricco di stupore, 
perché si percepiva nitidamente la gioia 
di sentirci responsabilmente comunità. 
Inoltre per la prima volta un gruppo di 
ragazzi, guidati dai loro educatori, ha 
proclamato la propria Professione di Fede 
dinanzi a tutta l’assemblea. 
 
Il motto di quest’anno “Vedrai che bello” ci mette tutti (educatori, catechisti e coloro che si mettono al 
servizio in oratorio) dinanzi a una grande necessità, quella di donare bellezza a chi incontriamo. E qui 
sorge una domanda determinante: ho incontrato nella mia vita quella bellezza? 
 
Quella bellezza sappiamo che si chiama Gesù, E siamo chiamati a custodirla e a coltivarla ogni giorno, 
nella gioia e persino nel dolore. Avendola incontrata, allora (e soltanto allora) riusciremo a saperla tra-
smettere agli altri in modo credibile. Perché quella bellezza è il frutto di una gioia che porta a uscire dal-
la logica individualista del sé per trasformarsi in dono generativo del noi. 

 

“Vedrai che bello” è l’invito che Gesù rivolse ai due 
discepoli del Battista e che, dopo averlo seguito, gli 
chiesero: “Maestro, dove dimori?”. Egli rispose loro: 
“Venite e vedrete”. Quei due “videro dove egli dimo-
rava e quel giorno rimasero con lui”. Così come loro 
anche noi siamo chiamati ad affidargli il nostro cam-
mino, infondendo agli altri il desiderio di scoprire 
nell’oratorio un luogo dove dimora la vera bellezza. 
Non ci vorranno tante parole o convincimenti: baste-
ranno il nostro sorriso e i nostri occhi. 
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“Vedrai che bello” diventa così molto più 
di un motto: è una necessità vitale per af-
frontare il nostro presente, un richiamo a 
vivere nella gioia, un autentico cammino 
di fede comunitario. Ma è anche il deside-
rio di unità che scaturisce innanzitutto da 
un noi inteso come comunità educante, 
scoprendoci sempre più invitati a costruire 
e inventare con fantasia (e a volte anche 
con un briciolo di follia) sinergie e ponti di 
relazione con chi non ha il nostro stesso 
pensiero, progetti comuni per testimoniare 
la bellezza della fede. 
 

Uscendo da noi stessi, camminando ver-
so l’Altro. 
 

Un’altra domanda allora nasce spontanea: 
“Che cosa devo fare per trasmettere agli 
altri quella bellezza?” 
 
Una domanda che sembra quasi trovare 
un rimando a un’altra evangelica, quella 
del buon samaritano: "Maestro che cosa 
devo fare per avere la vita eterna?" 
 
Gesù, così come allora, anche oggi viene 
a ripeterci: Ama! Ama te stesso, ama la 
gente che hai intorno a te e ama Dio. L'u-
nica cosa che ci rende veramente felici è 
imparare ad amare. 
E chi sono gli altri da amare che entrano 
in oratorio? “Invece un Samaritano si fer-
ma e se ne prende cura”. 

 
Così come il Samaritano ha capito che "gli altri" non sono 
quelli che ti scegli sulla base di simpatie o antipatie a pelle, 
anche noi siamo chiamati a uscire dai pericolosi atteggia-
menti sullo stile “fortino dove i brutti e cattivi restano fuori”, 
per imparare ad aprirci verso tutti. Gli altri infatti sono quelli 
che non sei tu a scegliere, ma che invece sei costretto a in-
contrare, costruendo rapporti di collaborazione, indipenden-
temente dalla tua volontà. Allora per davvero diventeremo 
testimoni di quella bellezza che è pura e immediata irradia-
zione, riflesso di eternità già in questa vita. E tu che fai, cosa 
stai aspettando? 
Forza vieni con noi, vedrai che bello! 
 
       (Simone Caruso) 

ORATORIO 
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BENVENUTO ARCIVESCOVO MARIO 

 
La giornata di Domenica 22 Ottobre la ricor-
deremo a lungo. In occasione della Celebrazio-
ne della S. Cresima di 50 ragazzi abbiamo avu-
to come Celebrante Sua Eccellenza Mons. 
Mario Delpini, neo Arcivescovo della Diocesi 
di Milano. Questo era l’ultimo dei quattro 
gruppi dei Cresimandi di quest’anno; un anno 
particolare nel quale hanno ricevuto questo Sa-
cramento sia i ragazzi di prima media che quel-
li di seconda. 
Riportiamo anche l’omilia (omelia) dell’Arci-
vescovo e le Sue parole ai cresimandi e a tutta 
la comunità. Subito dopo, favoriti da uno spraz-
zo di luce (sembrava arrivare appositamente 
per noi in un giorno grigio e coperto) abbiamo 
posato per “una foto gigante” col nostro Arci-
vescovo; presenti un migliaio di persone. E’ 
stato un momento simpatico e gradito. 
 
Subito dopo, in un cortile addobbato a festa da 
centinaia di bandierine con scritto “benvenuto 
Arcivescovo Mario” ci siamo intrattenuti per 

“un tè con l’Arcivescovo”. Anche questo ha 
permesso di toccare con mano la Sua grande 
affabilità e cordialità col salutare le persone che 
hanno voluto fargli delle confidenze personali 
ed i tantissimi che hanno immortalato l’incon-
tro con foto, selfie ed altro… 
 
Un grande dono, una Benedizione salutare per 
tutta la nostra comunità parrocchiale. 

Ringraziamo il Signore, rinnoviamo il nostro: 

“Grazie Arcivescovo Mario” 

e buon cammino per noi e con noi. 
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Via Roma, 4 Segrate 

Tel 02.21.31.520  

BENVENUTO ARCIVESCOVO MARIO 

Omilia dell’Arcivescovo 
 

Vorrei raccontarvi di quando ero ragazzino e della 
zia Elvira, (…) A noi ragazzi piaceva andare a tro-
varla anche solo per salutarla perché aveva sempre 
una torta o dei biscotti da offrirci ma soprattutto 
aveva storie da raccontare. Aveva anche degli 
hobby e degli interessi; le piacevano le candele di 
cera. Le collezionava. Erano tante, profumate, colo-
rate, decorate, avevano forme diverse, alcune ave-
vano il nome del paesino stampato sopra perché 
erano state prese nelle chiesette di campagna. 
Quando si andava in giro, noi ragazzi sapevamo 
che potevamo portarle come regalo una candela, 
perché lei avrebbe apprezzato. E poi ci dava sem-
pre la mancia. 
Una sera di dicembre, era il suo compleanno, an-
dammo con i genitori a festeggiare a casa sua. 
Scoppiò un forte temporale, tuoni, fulmini, tanto 
che andò via la corrente e rimanemmo al buio. 
Completamente al buio. Al giorno d’oggi basta ac-
cendere un telefonino o un accendino per tornare a 
vedere. Quella volta accendemmo una candela, una 
della collezione della zia Elvira, la più semplice. La 
mettemmo in mezzo al tavolo. La sua luce mostra-
va i volti delle persone. 
Capii che UNA CANDELA, PER FARE LUCE, BASTA 
CHE SI LASCI ACCENDERE. 
(…) I ragazzi e le ragazze di questa età si guardano 
l’un l’altro e si chiedono se sono adatti per la vita. 
Invoco il Dono dello Spirito perché voi ragazzi 
siete preparati per la vita, potete dare gioia, ma l’u-
nica cosa è lasciarsi accendere. Non importa cosa 
sapete fare o come siete, accogliete il Dono dello 

Spirito e lasciatevi condurre dallo Spirito San-
to. 
(…) Capii che CON UNA CANDELA ACCESA SI 
POSSONO ACCENDERE TUTTE LE CANDELE 
DELLA CASA. 
Ci sono tante persone spente, tante persone che 
si arrabbiano per niente, si offendono, che sono 
vanitose. Invoco il Dono dello Spirito per dire 
che basta un ragazzo contento per seminare 
gioia, basta un ragazzo generoso per condivide-
re la generosità, basta un ragazzo che vuole fa-
re del bene per cambiare il volto dell’umanità. 
Se voi ragazzi mantenete viva la luce della can-
dela, accenderete di gioia, bontà e speranza chi 
vi circonda. I frutti dello Spirito Santo in que-
sto modo si moltiplicano. (…) 

 
Capii che SE UNA CANDELA NON SI CONSUMA 
PER FARE LUCE, POI NON SI SA PIU’ DOVE MET-
TERLA, SI BUTTA VIA. 
Sono venuto a mettervi in guardia dai pericoli che 
sono inutili, ad esempio tenere tutto per sé, come i 
propri soldi, pensare a far carriera, non aiutare chi 
fa fatica a scuola. Se tengo per me la mia vita, evito 
di consumare le mie possibilità. Poi si arriva ad u-
n’età in cui ci si accorge che non si è data gioia, 
non si è fatto nulla. 
Invoco lo Spirito per ricordarvi cosa ho imparato 
dalle candele di mia zia: 
 

- TU COSI’ COME SEI FATTO  SEI   ADATTO  A 
QUESTA VITA 

 

- CIASCUNO  HA  UNA  MISSIONE,  UN  COMPITO  E  
HA LA POSSIBILITA’ DI AIUTARE CHI  LO CIR-
CONDA 

 

- LASCIATEVI  ACCENDERE E DIFFONDETE LA 
LUCE A  CHI  VI  CIRCONDA 

 

- SIATE DISPONIBILI A METTERE I VOSTRI DONI 
    AL  SERVIZIO  DEGLI  ALTRI PER  NON ESSERE  
   INUTILI 
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La SCUOLA di Italiano per Stranieri 

SCUOLA Calcio 

Da Settembre 2017 presso la CARITAS, PARROCCHIA S. STEFANO SEGRATE  -  piazza della Chiesa, 8 
 

CORSI di ITALIANO GRATIS PER STRANIERI ADULTI-OVER 18 
course - cours- curso -  ال ف صل课程 - курс Italian - Italien - Italiano -  االي طال  -ي 利 - тальянско 

 

Lezioni tutti i mercoledì pomeriggio: dalle 14,30 alle 16,30 
Wednesday – Mercredi - Miércoles - Quarta-feira - االرب عاء星期三 – среда  

 

Iscrizioni: mercoledì 27-09-2017 dalle 14,30 alle 16,00 
Entries – Entrées – Entradas – Entradas – - ن قوش铭文 – надпісы 

 

Inizio lezioni: mercoledì 04-10-2017 dalle 14,30 alle 16,30 
Start – Début – Principio – Começo -  بداية开始 – пачатак 

 

Questo invito è rivolto a tutte le persone straniere, venute in Italia in cerca di lavoro o per ricongiungimenti famigliari o 
altro, che necessitano di imparare le prime basi della nostra lingua per potersi inserire al meglio nella comunità Segra-
tese. 
A settembre abbiamo ripreso i corsi di italiano per stranieri e gli iscritti provengono da: Brasile, Canada, El Salvador, 
Filippine, India, Libia, Marocco, Perù, Russia, Siria, Sri Lanka, Tunisia, solo per citarne alcuni. 
Tra loro, ci sono anche allievi degli anni scorsi, che tornano con piacere a trascorrere insieme le ore di lezione, durante 
le quali, partendo da argomenti di attualità e di vita quotidiana, li stimoliamo a esprimersi e a mettere per iscritto i loro 
pensieri. 
Tutti dimostrano tanta voglia di imparare e di sentirsi accolti in questa nuova realtà. 
Chiediamo, quindi, a tutti i Parrocchiani di divulgare questa informazione alle persone che potrebbero esserne interes-
sate: noi le aspettiamo nelle aule dell’oratorio. 
          Carla, Enrico, Gabriella, Maria Rosaria 

Fai gol con noi! Ecco la “nuova” scuola-calcio del nostro oratorio 
 
Compirà tra poco 2 anni il progetto Calcio in Oratorio della nostra 
parrocchia. 
 

Partito a gennaio 2016 e rivolto ai bambini di seconda elementare contava 
inizialmente 3 allenatori ed una decina di atleti. Dopo tanti sforzi e molti alle-
namenti i “novelli calciatori” sono diventati più di 30 e lo staff conta ormai 
una decina di ragazzi del nostro oratorio capeggiati dalla sapiente guida dell’-
allenatore Gaetano. 
 

La scuola calcio è aperta sia ai maschi che alle femmine e conta 2 squadre: 
una dedicata alla terza elementare (che per quest’anno si renderà protagonista di amichevoli fronteggian-
do le squadre degli oratori della Martesana) ed una di quarta elementare che competerà nel campionato 
Under 10 del CSI. 
 

Per gestire tutti questi “giovani calciatori” e per competere in un campionato ufficiale abbiamo trovato 
nella Polisportiva USR Segrate la giusta guida. La società nasce nel 2011 dall’idea di alcuni ragazzi del-
l’oratorio di Redecesio che volevano, semplicemente, divertirsi giocando a calcio insieme. Dopo 6 anni 
la società conta quasi 200 affiliati e 8 squadre. 
 

Gli allenamenti si tengono il lunedì ed il giovedì dalle 18 alle 19 e le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. 
Inoltre, da febbraio la scuola-calcio aprirà i battenti anche per i bambini di seconda elementare. 
Le partite casalinghe si giocano il sabato alle 15.30 presso il campo di calcio dell’Oratorio. 
 
Un grosso in bocca al lupo per l’annata sportiva ai nostri piccoli campioni! (Andrea Rossi) 
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PANIFICIO 

Spizzighi P. Luigi 
 
 
 
 

 
 
 

Via Conte Suardi, 82 - SEGRATE - tel. 2131948 
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   Il 24 settembre, anche quest' anno, si è svolto, 
come di consueto, il RITIRO SPIRITUALE parrocchia-
le. 
 Purtroppo scarse sono state le presenze: un' occa-
sione mancata! 
Don Stefano ha presentato la bella e interessante figura 
del teologo e pastore Dietrich Bonhoeffer. 
Nato a Breslau il 4 febbraio 1906, in una famiglia agiata 
e borghese, compie gli studi di teologia a Berlino e in 
brevissimo tempo ne diventa docente. Molti sono i suoi 
viaggi all'estero, forse il più significativo a Roma dove 
egli, protestante, partecipa al triduo pasquale e ne esce 
edificato e commosso. 
 Dirà in proposito del cattolico Bernanos: “ Lì, 
quando i pastori parlano, le loro parole hanno del pe-
so!” 
Istituisce un seminario per predicatori e ne delinea le 
caratteristiche nell'opera Vita comune, la cui sintesi è: 
autenticità- vita – libertà – misericordia e in cui sostiene 
che l'unica regola da rispettare nella vita comunitaria è 
quella di non parlare di un compagno in sua assenza. 
Per lui Il peggior pericolo per un cristiano è la pigrizia 
spirituale. 
Si reputa più pastore che teologo e (in tale veste) si op-
pone con tutte le sue forze all'ascesa del nazismo. 
 Chiarisce come sia importantissimo vivere con 
responsabilità; un comportamento non è stabilito per 
sempre, ma adeguato continuamente alla realtà e deve 
perseguire la giustizia. 
Torna dall'America per star con la sua gente, pur sapen-
do ciò che rischia e diventa strenuo oppositore di Hitler, 
partecipando, in nome di quel che lui chiama il “male 
minore”, all'organizzazione di un attentato che fallirà. 
Viene perciò incarcerato, internato a Flossenburg, dove 
morirà impiccato il 9 aprile 1945, a pochi giorni dalla 
fine del conflitto. 
 In carcere scrive Resistenza e resa. 
In questo suo libro sottolinea: “Ho appreso e continuo 
ad apprendere, anche ora, che si impara a credere solo 
nel pieno essere aldiquà della vita; l' Ultimo (Dio  è 
toccato attraverso il penultimo (la storia, il mondo)”. 
Parlando dell' Incarnazione, dogma sostanziale del cre-
do cristiano, ne sottolinea la temporalità-storicità e la 
relazionalità. Il tempo dell'Incarnazione (Kairos) è an-
che il nostro. 
È qui e oggi che dobbiamo testimoniare il nostro essere 
cristiani, in relazione coi fratelli che Dio ci ha posto ac-
canto. 
 Gesù non va imitato, ma seguito, quindi essere 
cristiani oggi consisterà in solo due cose: pregare e ope-
rare ciò che è giusto tra gli uomini. 
Nessuna teologia disincarnata, ma una fede che permea 
tutta la realtà in cui siamo immersi. 

“Cristo crea in noi non un tipo d'uomo, ma un uo-
mo”…”non pensiamo alle nostre tribolazioni (…) la-
sciamoci trascinare con Gesù Cristo sulla Sua strada, 
che si compie ora!” sono alcune delle sue parole, piene 
di vita e di speranza, nonostante la tragicità dei tempi 
che si è trovato costretto ad affrontare. 
Alcuni dei nostri interventi pomeridiani hanno contri-
buito ad approfondire la meditazione su cosa significhi 
essere cristiani oggi. Era una delle sue domande fonda-
mentali a cui alcuni di noi han provato a dare una perso-
nale risposta. 
 “Io vorrei imparare a credere” come lui stesso 
diceva, perché una cosa è la religiosità, le devozioni, 
un'altra la Fede; oppure “provare per credere” che altro 
non è se non l'evangelico “vieni e vedi”. 
La sottolineatura della Croce: è la debolezza di Dio che 
ci salva e non la sua onnipotenza. 
In merito al male minore qualcuno ha giustamente sot-
tolineato che in suo nome si sono compiute spesso le 
più grandi ingiustizie. 
 Tuttavia penso che la sintesi di tutta la giornata 
sia quella di impegnarci a passare sempre più da una 
fede “infantile" ad una fede adulta, consapevole e re-
sponsabile, piena di speranza. ( Elisa Ogliari) 

RITIRO SPIRITUALE COMUNITARIO di Inizio Anno 
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COORDINAMENTO MOVIMENTI 
TERZA ETA’ SEGRATE 

 

Programma Attività 
 

NOVEMBRE 
9 giovedì: una passeggiata sui tetti della Galleria Vittorio 
Emanuele: aperta in occasione dell’Expo e, vista la grande 
richiesta, è stata mantenuta aperta. La passeggiata è di 250 
mt. con alcune terrazze che ospitano un museo legato alla 
storia di Milano nel periodo in cui fu costruita la galleria. 
Bisogna arrivare con i mezzi propri alle ore 14.15 in via 
Silvio Pellico n. 2- Si salirà in ascensore - Quota € 20 gui-
da compresa. Pagamento alla prenotazione. 
 

23 giovedì:” L’oroscopo del Cristiano” conferenza a cura 
di Don Stefano – a S. Stefano ore 15,00 - – segue rinfresco. 
 

30 giovedì: A Vicenza in occasione della mostra Tra il 
grano e il cielo. Nella basilica di Andrea Palladio arriva 
Vincent Van Gogh con 120 tra disegni e dipinti nella più 
vasta mostra a lui dedicata in Italia. In mattinata passeggia-
ta guidata nel centro città, da Porta Castello, alla Cattedra-
le, Piazza dei Signori con la Basilica palladiana, e visita al 
magnifico Teatro Olimpico. Nel pomeriggio ingresso alla 
mostra di Van Gogh. Rientro in serata. Pranzo facoltativo 
da prenotare all’iscrizione al costo di € 20,00 Partenza ore 
7,00 - € 50,00 – Pagamento alla prenotazione e non oltre il 
27 ottobre. 
 
DICEMBRE 
Dal 7 giovedi al 10 o 11 : speciale Luci d’autore a Salerno- 
Reggia di Caserta- Napoli e i presepi. Vedi locandina a 
disposizione. 
 

13 mercoledì: grande pranzo di Natale organizzato dai 
MTE locali, ciascuno nella propria sede. 
 

14 giovedì: con la dr. Isabella Bertario percorriamo gli 
episodi dell’annuncio e della nascita di Gesù attraverso il 
racconto delle immagini che ci regalano le varie opere d’ar-
te – a S. Stefano ore 15.30 – segue rinfresco. 
 

16 sabato: una mattinata a Milano a Palazzo Marino – visi-
ta guidata per l’esposizione straordinaria dell’opera che il 
Comune di Milano tradizionalmente promuove per la festa 
di Natale, ingresso libero – ritrovo ore 10.30 a Palazzo Ma-
rino sala Alessi. 
 
ATTENZIONE: per motivi organizzativi si precisa che 
il pagamento delle quote per le iniziative e le gite gior-
naliere, deve essere effettuato entro una settimana dalla 
partenza, in caso contrario la prenotazione decade a 
favore di altre persone iscritte successivamente. 
 

APPUNTAMENTI: 
La pizza del mezzodì a cura dei MTE locali 
• a S. Stefano ore 12.30 ogni mercoledì 
• Villaggio 8 e 22 novembre - 6 e 13 dicembre 
• Redecesio ogni mercoledì ore 15 incontro a tema 
con rinfresco 

 

Per informazioni 
Paolo Bontempi 022132081 
Ornella Meroni 022136026  
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CALENDARIO PARROCCHIALE 2017 

  

M 1 
Tutti i Santi 
SS. Messe in parrocchia: 8.30 – 10 – 11.30 e 18 
S. Rocco: ore 15.30 

G 2 
Commemorazione Defunti 
SS. Messe in parrocchia: 8.30 e 18 
S. Rocco: ore 9 – 10 – 11 -14 – 15  

S 4 Ore 10.45 a S. Rocco, S. Messa per i caduti di tutte 
le guerre 

D 5 Ore 15:30 Incontro genitori e bambini 2a element. 

L 6 Ore 16:30: S. Messa pomeridiana, fino a Natale 

G 9 Ore 21 Incontro genitori Preadolescenti 

V 10 Ore 21 Incontro genitori 2° elementare/1° 

D 12 

Domenica Insieme 5a elementare 
Ore 10 SS. Battesimi 
Ore 15.30 – 18.30 Convegno Ecclesiale-
Cittadino a S. Felice 

NOVEMBRE 

V 3 Ore 17.30: Inizio Benedizioni Natalizie 

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

 

AGENZIA ONORANZE 
FUNEBRI "SAN FERMO" 

SEGRATE - PIAZZA DELLA CHIESA 6 - tel. 02 21 38 840  
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D 3 Domenica Insieme e Prima Confessione 4°  
elementare/2° 

G 7 San Ambrogio 

V 8 Immacolata Concezione 
Ore 11.30 SS. Battesimi 

D 17 

Ore 11 Incontro genitori e bambini 2a ele-
mentare 
Ore 17 Presepe vivente in Pz. S. Francesco 
+ Incontro “0-6 anni” 

L 18 Ore 17 Novena 

M 19 Ore 17 Novena 

M 20 Ore 17 Novena 

G 21 Ore 17 Novena 

DICEMBRE 

L 11 Ore 21.30 Consigio Pastorale Parrocchiale 

L 13 Ore 20.45: Esercizi spirituali d’avvento 
zonali per i giovani 

M 14 Ore 20.45: Esercizi spirituali d’avvento 
zonali per i giovani 

M 15 Ore 20.45: Esercizi spirituali d’avvento 
zonali per i giovani 

V 17 Ore 21 Incontro genitori 2a elementare/2° 

S 18 Ore 18.30 – 20.30 Incontro genitori con 
piccoli “0 – 6 anni” 

D 19 
Domenica Insieme 3a elementare 
Ore 10 Ingresso nuovi chierichetti e can-
tori 

V 24 Ore 21 Incontro genitori 1e Confessioni 

D 26 Domenica Insieme e Prima Confessioni 4a 
elementare/1° 

V 22 Ore 17 Novena 
Ore 21 SS. Confessioni di Natale  

S 23 Ore 10-12 e 15-18: SS. Confessioni 

D 24 

Vigilia di Natale 
S. Messe con orario Festivo                                
( N.B: ore 18 è S. Messa della Domenica) 
 
Ore 24: S.MESSA di NATALE               
Ore 23:30 Inizio della Veglia.  
 

L 25 
SANTO NATALE 

ORARIO SS. MESSE FESTIVO 

M 26 Santo Stefano 
SS. Messe ore 8.30 e 10.30 

D 31 
Ore 17 Adorazione.  
Ore 18: S. Messa con Te Deum 
Dalle ore 19 Festa in oratorio 
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INFORMAZIONI UTILI 

 

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 ad Irvana  02 2139238 
  ACLI     telefonare al numero  02 2136678 
  CORALE     telefonare a Pasquale  340 7703 014 
  MISSIONI    telefonare ad 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 

 

ORARI SS. MESSE 
 

Feriale  ore 8.30—18 (da lunedì a venerdì) 
Prefestivo ore 18 
Festivo  ore 8.30—10—11.30—18 
    (Estivo 8.30—10.30—18) 

Chiesetta S. Rocco ore 9: Lunedì e Giovedì 
(da Pasqua a fine Giugno e dal 14 Settembre al 2 Novembre) 
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