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PERIODICO DI INFORMAZIONE della Parrocchia Santo Stefano, Segrate (MI) | www.santostefanosegrate.it

Carissimi tutti, 
questo Bollettino Parrocchiale esce con una veste grafica 
completamente rinnovata. Ringrazio le persone che ci hanno 

aiutato e che continuano a collaborare con noi per la realizzazione di 
questo strumento di comunicazione dedicato a tutti i parrocchiani e a 
tutte le persone comunque interessate a conoscere le proposte della 
Parrocchia. 

Innanzitutto rivolgo un sincero augurio che le Festività Natalizie 
affinché siano giorni di grande serenità e pace. 

Troviamo il tempo di celebrare il Santo Natale incontrando con fede e nella 
preghiera “il Festeggiato, nostro Signore Gesù Cristo” che ha voluto abitare in mezzo 
a noi per farci dono di una familiarità del tutto singolare col Mistero di Dio: Dio si 
fatto povero bambinello, il Mistero del Natale. In queste festività stiamo volentieri in 
famiglia, coi nostri cari, ma senza mai dimenticare le persone anziane, le persone sole, 
ammalate e… i tanti poveri che vivono accanto a noi. 

In questo Bollettino Parrocchiale trovate subito alcuni articoli dedicati ai lavori 
di ristrutturazione della casa di accoglienza: inizio ufficiale lunedì 15 gennaio 2018. 

L’abbiamo chiamata “Casa Mamre” ispirandoci all’episodio 
biblico dell’ospitalità di Abramo di cui si parla nel 

libro della Genesi, cap. 18,1-8 (Cfr pag 3). Presso le 
querce di Mamre (località vicina a Hebron, a sud 

di Gerusalemme) Abramo ospita tre viandanti, di 
passaggio proprio nell’ora più calda del giorno. 
Tanti anni dopo, l’autore della lettera agli Ebrei 
scriverà che Abramo, in quell’occasione senza 
saperlo, ha dato ospitalità a degli angeli! 
Questa casa completamente ristrutturata vorrà 
proprio donare accoglienza e offrire servizi di 
prossimità (ma di questo ne parliamo diffusamente 

in queste pagine). 
A pagina 13, allego anche una paginetta scritta dal 

nostro Nuovo arcivescovo.

don Stefano
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RISTRUTTURAZIONE
DELL’EX CANONICA

Come contribuire all’opera di recupero?

CON UN BONIFICO

a Parrocchia S. Stefano, 
Banca Popolare di Novara - Segrate
IBAN: IT 20 Y 05034 20601 
000000004787
Causale: Casa Mamre

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 detrazione 
fiscale contattare don Stefano.

CON UN’OFFERTA STRAORDINARIA 
alla prima Domenica del mese

CON UN’OFFERTA “UNA TANTUM” 
direttamente ai sacerdoti

CON UN “LASCITO TESTAMENTARIO”
Con un Lascito alla tua Comunità lasci un mondo 
migliore. Puoi lasciare:
- Una somma di denaro
- Un oggetto prezioso: un quadro, un’opera 
d’arte, un gioiello (bene mobile)...
- Un appartamento ( bene immobile)
- Tutto il tuo Patrimonio

CASA 
MAMRE

SEGUICI SUL SITO: WWW.SANTOSTEFANOSEGRATE.IT
ISCRIVITI ALLA NEWLETTER SETTIMANALE - TROVI TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO 
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Genesi 18 

1 Poi il Signore apparve a lui alle Querce di 
Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della 
tenda nell’ora più calda del giorno. 2 Egli 
alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano 
in piedi presso di lui. Appena li vide, corse 
loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino 
a terra, 3 dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai 
tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal tuo servo. 
4 Si vada a prendere un po’ di acqua, lavatevi i piedi e 
accomodatevi sotto l’albero. 5 Permettete che vada a 
prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore; 
dopo, potrete proseguire, perché è ben per questo che 
voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fà 
pure come hai detto». 6 Allora Abramo andò in fretta 
nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre staia di fior di 
farina, impastala e fanne focacce». 7 All’armento corse 
lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e 
lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. 8 Prese 
latte acido e latte fresco insieme con il vitello, che aveva 
preparato, e li porse a loro. Così, mentr’Egli stava in 
piedi presso di loro sotto l’albero, quelli mangiarono.

Aggiungi un posto a tavola

CASA 
MAMRE

All’oratorio di Segrate Centro, trovate un luogo pronto 
ad accogliere Voi e i Vostri piccoli (bambini, fino a 
massimo 6 anni). Ci troviamo sempre alle 18,30 per 
l’incontro a tema, segue una cena insieme.

Domenica 17 Dicembre - Grazie perché
Sabato 27 Gennaio - Festeggiamo la famiglia
Sabato 17 Marzo - Grandi, ma non troppo
Sabato 14 Aprile - Sono nato... senza libretto di 
istruzioni
Sabato 12 Maggio - Coccole e dintorni

Dai dai… vi aspettiamo numerosi.

Per maggiori informazioni:
Gabriele 338.6939752

Silvia 349.490893

Verrà chiesto un contributo 
simbolico di € 5 a famiglia 

per le piccole spese 
sostenute dall’oratorio
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ASTROLOGIA E MONDO
DELL’OCCULTO 

L’OROSCOPO 
CRISTIANO

Ancora oggi e fenomeno ancora in crescita, quello delle persone
che si rivolgono a maghi, astrologi, cartomanti e chiaroveggenti. 
In Italia, dati Codacons 2017:

13 milioni di persone il numero 
di italiani che consulta maghi, 
astrologi,  cartomanti e veggenti. Nel 
giro di 16 anni (dal 2001 ad oggi) è 
cresciuto del 13% (3 milioni in più).

30mila consulti giornalieri per un 
costo a prestazione che va dai 50 ai 
1000 euro.

155mila gli “operatori 
dell’occulto”: oltre 5 volte più 
che nel 2008.

8 miliardi di euro l’anno. 
L’evasione totale del settore tocca 
quota 95%. 
La cartomanzia al telefono va per la 
maggiore.

La “ricca” Lombardia ha la maggior 
concentrazione di maghi e santoni, 
con 2.800 operatori dell’occulto 

e 200mila clienti.
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Se siete nati tra il 1°gennaio
e il 31 dicembre, siete sotto
il segno della grazia di Dio
(Tito 2,11)

L’OROSCOPO
CRISTIANO

Astro dominante
La brillante stella del mattino, Gesù Cristo, “il sole 
che sorge che verrà visitarci dall’alto” (Luca 1,78)

In amore
Sempre felici di essere amati da Dio e di 
amare, perché “nulla può separarci dall’amore 
di Dio manifestato in Gesù Cristo”  
(Romani 8,39).  

I vostri viaggi
“l’Eterno custodirà la tua partenza e il tuo arrivo, 
da ora e per sempre” 
(Salmo 121, 8)

La vostra salute
“Questa parola è certa: se noi moriremo con Lui, 
vivremo anche con Lui” 
(Timoteo 1, 15). 
“Non angustiatevi per nulla” 
(Filippesi 4,19).

Il vostro denaro
“Dio provvederà a tutte le vostre necessità 
secondo 
la Sua ricchezza” (Filippesi 4,19) 

Avvenimenti internazionali
Voi “sentirete parlare di guerre e di rumori, 
guardatevi dall’agitarvi, perché bisogna che 
queste cose accadano”. 
Ma “la buona novella del Regno di Dio sarà 
predicata nel mondo” per servire di testimonianza 
“a tutte le nazioni” (Matteo 24,6 e 14).

Avvenimenti particolari
“Il mio destino è nelle Tue mani”. (Salmo 31,16).
“Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” 
(Romani 8,28).
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ORATORIO

Mercoledì 22 novembre 
2017 insieme al nostro 

gruppo di 18/19enni, nel corso 
della settimana di vita comune, abbiamo 
vissuto presso la Stazione Centrale di 
Milano l’esperienza di Angeli nella Notte, 
equipe di strada della Comunità Nuovi 
Orizzonti fondata da Chiara Amirante. 

Un’esperienza che seppur con le 
sue ovvie difficoltà porta a vedere i 
senzatetto che dimorano nei pressi della 
stazione con occhi nuovi. Ci si rende 
conto, infatti, che il mondo ha bisogno 
di amore e questo amore è sempre più 
invocato dal grido disperato di chi vive 
nell’abbandono e nella solitudine. 

Come sostiene Chiara Amirante, 
che ha iniziato la sua missione nel 1991 
quando decise di recarsi di notte alla 
Stazione Termini di Roma per incontrare 
tanti giovani in situazioni di grave 
disagio che hanno fatto della strada la 
loro “casa” e da cui ha trovato risposta 
nel loro grido di dolore. “Sì, solo l’Amore 
può scardinare i muri dell’indifferenza 
che imprigionano l’anima in una 
solitudine mortale. Solo l’Amore può 
distruggere l’angoscia di cuori impietriti 
dall’odio e dalla violenza. Solo l’Amore 
può ridare speranza a chi, colpito dalle 
terribili sferzate della vita, giace prostrato 
nella disperazione. Solo l’Amore può far 
germogliare la Gioia di vivere nei deserti 
dell’umanità”. 

Esiste una realtà parallela rispetto 
alla nostra fatta di ricchezze, comodità e 
sicurezze. Una realtà dove indifferenza, 
drammi e solitudine sono purtroppo 
la costante di ogni giorno. Essere 
Angeli nella Notte significa vivere nel 
profondo il monito che spesso ripete 
Papa Francesco “visitare le periferie 
esistenziali della nostra società”. Significa 
andare incontro alla miseria umana, 
riconoscendo innanzitutto la propria. 
Significa alimentare la speranza verso 
un mondo migliore, scardinando gli 
stereotipi di chiusura e di paura che 
troppo spesso ormai esasperano 
la nostra mentalità e i nostri luoghi 
comuni. Significa abbattere i muri 
dell’indifferenza per instaurare spazi 
di unità. Daniela, una ragazza del 
nostro gruppo, ha voluto scrivere una 
testimonianza che riporto di seguito. 

«Mercoledì insieme al nostro gruppo 
ci siamo recati presso la Stazione Centrale 
di Milano per incontrare i senzatetto. 
Dopo un iniziale momento di preghiera 
insieme agli amici di Nuovi Orizzonti e 
all’equipe di Angeli nella Notte ci siamo 
divisi in gruppetti da tre/quattro persone 
alla ricerca di quelli che ci venivano 
presentati come amici, i senzatetto, 
mettendoci in ascolto delle loro storie. 
Mi trovavo insieme a Stefano del nostro 
gruppo di 18/19enni e al più esperto 
Davide di Nuovi Orizzonti. Rispetto 
alle mie paure iniziali ho notato e sono 
rimasta favorevolmente colpita del fatto 
che nella maggior parte dei casi siamo 
stati accolti a braccia aperte, con tanta 
gioia, felicità e col desiderio da parte 
di queste persone di raccontarci le loro 
vicende personali. Storie spesso difficili e 
dolorose, dato che molti sono arrivati in 
Italia cercando un lavoro, con la speranza 
di migliorare la propria condizione di 
vita. Le persone che abbiamo incontrato 
ci hanno raccontato che purtroppo al 

“ANGELI NELLA NOTTE” 
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SERVIRE CON GIOIA!
Federica E. – Raffaella M.

giorno d’oggi nel mondo del lavoro 
vieni subito rimpiazzato da chi è 
migliore di te, e questo meccanismo 
causa la perdita del proprio lavoro e l’inizio di una 

condizione di povertà estrema e di disperazione.
Rimanendo senza più niente si ritrovano in mezzo alla strada. Ho notato anche che 

purtroppo molti di loro appena riescono a tirare su qualche soldo lo spendono in 
alcool e sigarette, probabilmente per sentirsi meno “soli”. La cosa che maggiormente 
mi ha stupito è stata in particolare che queste persone non si dimenticano di te! 
Quando ci siamo fermati a parlare con un gruppo di senzatetto a un certo punto una 
donna si è ricordata di Davide, e così si sono messi a chiacchierare. Era evidente che 
quella donna fosse veramente molto felice di rivederlo. 

Angeli nella Notte è un’esperienza sicuramente non facile, anche faticosa e triste, 
ma che ti aiuta a riflettere e ti meraviglia per la normalità delle relazioni che instauri 
con persone che mai penseresti di poter incontrare. 
È sicuramente una bellissima esperienza che consiglio di fare a tutti»

ORATORIO

Il 19 novembre 2017, durante la S. Messa delle 10,12 
bambini delle elementari hanno fatto il loro ingresso 

ufficiale all’interno del Coro e del gruppo Mo.Chi. 
Attraverso un semplice gesto hanno voluto esprimere la 

loro voglia di crescere insieme e di mettersi al Servizio della 
comunità nell’Eucarestia domenicale. Far parte di un coro vuol 

dire imparare a donare la propria disponibilità e le proprie capacità anche agli altri; 
imparare ad essere “una sola voce” per rendere più gioiosa l’Eucarestia domenicale. 
Il nostro non è sicuramente un passatempo e neanche una scuola di canto, ma è un 
servizio di fede al Signore e alla nostra comunità. 

Cos’è questo gruppo Mo.Chi.?
La sigla sta per Movimento Chierichetti ed è l’insieme dei chierichetti che 

accompagnano il don servendo sull’Altare durante le varie Celebrazioni.
Anche se può sembrare molto difficile memorizzare tutti i vari compiti e le posizioni, 

in realtà il nostro desiderio più grande è quello di servire Gesù con la nostra silenziosa 
ma operativa presenza sull’Altare in modo che tutte 
le persone possano vivere al meglio il momento 
della Messa. Far parte del gruppo chierichetti vuol 
dire imparare a lavorare di squadra, aiutati in questo 
anche dai più “esperti” di noi e mettersi al servizio della 
comunità proprio in un momento importantissimo 
come la Messa domenicale.

Il gruppo Mo.Chi. e il Coro sono sempre pronti e 
felici di accogliere nuove leve: perciò fatti coraggio...

TI ASPETTIAMO!
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IL SENTIERO DEGLI ABETI
Racconto scritto da Francesca Spatuzzi

«Cosa ne dite, domani mattina saliamo 
su con le ciaspole fino al rifugio di 

Santa Croce?» chiese Matteo ai suoi due amici.
«Sì, bella idea! Ci vediamo alle nove all’inizio 

del sentiero degli Abeti, subito dopo la fattoria 
del signor Peppino» risposero Luca e Martina.

All’indomani Matteo si svegliò all’alba, 
guardò dalla finestra, fuori la neve aveva 
ricoperto ogni cosa. Si vestì, fece una buona 
colazione con pane, marmellata e una tazza 
di latte caldo e preparò il suo zaino: era rosso 
e aveva una marmottina di stoffa cucita su un 
lato. Vi infilò un panino e una borraccia con tè 
caldo ai frutti rossi. Indossò il giaccone, fissò 
le ciaspole ai suoi scarponcini e s’incamminò 
verso il luogo dell’appuntamento.

Era una fredda mattina di dicembre, le 
vacanze invernali erano iniziate e mancava 
solo un giorno a Natale. Matteo era sicuro 
che quella sarebbe stata una giornata molto 
speciale. Arrivò in anticipo all’imbocco del 
sentiero e i suoi due amici non erano ancora 
arrivati. Scostò un po’ di neve da un muretto e 
vi si sedette; iniziò a guardarsi intorno, il signor 
Peppino stava entrando nella stalla per dare il 
fieno alle sue sette mucche. Si fermò sull’uscio 
e guardò il bambino: «Ciao Matteo! Che ci fai 
qui di primo mattino?» gli domandò. «Aspetto 
Luca e Martina. Abbiamo deciso di salire su fino 
al rifugio di Santa Croce» rispose Matteo. «Bella 
passeggiata, ma non tornate tardi perché farà 
buio presto« si raccomandò il signor Peppino 
entrando nella stalla. 

Matteo scorse Martina che stava arrivando 
con il suo berretto azzurro e lo zaino in spalla. 
Ora mancava solo Luca. Era quello che abitava 
più lontano, vicino al torrente. Dopo qualche 
minuto lo videro arrivare, stava attraversando 
il ponticello di legno tutto innevato. I tre amici 
si salutarono felici e s’incamminarono lungo il 
sentiero degli Abeti. «Attenti a non scivolare 
sulle parti ghiacciate!» disse Luca, che era il più 
prudente dei tre. 

Il sentiero era in salita e passava attraverso 
degli altissimi abeti. C’erano anche larici e pini. 
Il sole faceva capolino tra i rami carichi di neve 
e accompagnava i nostri amici.

«Che fatica camminare in salita… preferisco 
le discese!» sospirò Martina, che era un po’ pigra. 
«Ehi guardate!« disse Matteo all’improvviso 
«uno scoiattolo!» 

Si fermarono a guardare lo scoiattolo 
con la coda folta che si stava arrampicando 
velocissimo su un tronco di un abete. Avvertita 
la presenza dei bambini, l’animaletto si fermò 
e, voltandosi, domandò loro: «Dove siete 
diretti?».

I tre si guardarono allibiti, non avevano 
mai visto uno scoiattolo parlante! «Vorremmo 
raggiungere il rifugio di Santa Croce» rispose 
Martina «ma dimmi, piuttosto, come mai parli la 
lingua degli uomini?». «Ti sbagli, piccola, io non 
parlo la lingua degli uomini, parlo la lingua dei 
bambini!». Ribatté lo scoiattolo scomparendo 
tra i rami dell’albero.

I tre amici ripresero il cammino 
commentando quello strano incontro. Faceva 
freddo e decisero di fermarsi per bere un po’ 
di tè caldo dalle loro borracce. Luca appoggiò 
il suo zaino blu ad un vecchio tronco e nel 
riprenderlo si sentì pungere la mano. «Ahi» si 
lamentò «Mi è entrata una spina!«. «Te la tolgo 
subito io!» cinguettò un pettirosso atterrando 
accanto a loro e con il becco sfilò il pezzettino 
di legno dalla pelle, sotto lo sguardo stupito 
di Luca e degli altri. «Passato il dolore?» 
chiese l’uccellino. «Beh, sì grazie...» rispose 
imbarazzato Luca «Ma … ma tu parli!!?».

«Solo con i bambini. Arrivederci!» spiegò il 
pettirosso volando via tra i rami degli abeti.

I tre amici si guardarono increduli… prima 
lo scoiattolo, poi il pettirosso… Decisero 
di proseguire, c’era ancora tanta strada da 
percorrere per arrivare su in cima. Lassù c’era 
una bella chiesetta e al rifugio la signora Maria 
preparava le torte più buone di tutta la valle.

«Io vorrei bere anche una cioccolata calda!» 
disse Luca che era molto goloso. 

RACCONTO 
DI NATALE



9n. 130 Dicembre 2017

«Buona idea, con questo freddo!» aggiunse 
Martina ridendo.

«Sssh… Ascoltate!» sussurrò ad un tratto 
Matteo «non sentite anche voi un lamento?». 
«Sì…» rispose Martina «sembra provenire 
da quella direzione« e corse svelta verso una 
staccionata. «Ehi, venite a vedere! C’è un 
leprotto!» Matteo e Luca raggiunsero subito 
la loro amica e trovarono una piccola lepre 
bianca con la zampetta incastrata tra due assi 
di legno. «Povero cucciolo, ora cerchiamo 
subito di aiutarti!» disse Matteo e assieme a 
Luca sollevò i legni, mentre Martina liberava la 
zampetta. «Grazie amici! Non riuscivo proprio 
a muovermi…» disse il leprotto. I bambini 
rimasero ancora una volta di stucco. «Ma come 
è possibile… anche tu parli come noi? Questa 
mattina abbiamo incontrato uno scoiattolo, poi 
un pettirosso e anche loro ci hanno rivolto la 
parola…» esclamò Martina. «Io a casa ho un 
cagnolino ma non mi ha mai detto nulla…».

«In realtà anche per me è stata una 
sorpresa…» disse pensieroso il leprotto «e non 
so darvi una spiegazione, ma se proseguiamo 
insieme per questo sentiero raggiungeremo 
più avanti la mia mamma: forse avrà lei la 
risposta che cercate!».

I tre amici incuriositi accettarono molto 
volentieri di accompagnare il leprotto dalla sua 
mamma e ripresero il cammino tutti insieme. 
Si scorgeva già il campanile della chiesetta, tra 
poco sarebbero giunti a Santa Croce. Tra due 
abeti c’erano alcune lepri. «Mamma, mamma 
sono tornato! Mi si era incastrata una zampa 
in una staccionata e questi bambini mi hanno 
aiutato a liberarla!» gridò gioioso il cucciolo. 
«Grazie cari« disse dolcemente mamma lepre 
«siete stati molto gentili. C’è qualcosa che 
posso fare per voi?».

«Veramente una cosa ci sarebbe» confidò 
Luca «vorremmo sapere perché tutti gli animali 
che abbiamo incontrato riescono a parlare con 
noi! Tu puoi spiegarcelo?».

La lepre rispose sorridendo: «Io no, bambini, 
ma se andate su nella chiesetta sicuramente 
troverete qualcuno che vi darà la risposta. 
Addio!» Poi si voltò verso il suo leprotto e 
insieme si allontanarono veloci.

I bambini tutti contenti ripresero il loro 
sentiero e giunsero su in cima, mentre le 
campane suonavano i rintocchi di mezzogiorno. 
Entrarono nella chiesetta, le candele 
accese illuminavano un piccolo Presepe. Si 
avvicinarono silenziosi facendosi il segno della 
croce. 

«Pensa se le pecorelle del Presepe si 
mettessero a parlare…» bisbigliò Luca. Gli 
amici sorrisero. «Ma secondo voi chi potrebbe 
spiegarci questo mistero? La chiesa è vuota…» 
Ad un tratto sentirono una voce «Luca, Martina, 
Matteo… vi stavo aspettando!» Si voltarono e 
videro la signora Maria. D’istinto si presero per 
mano e le si avvicinarono lentamente.

«Oggi siete stati proprio bravi e generosi, 
avete aiutato un piccolo leprotto!» continuò la 
signora. «In realtà anche noi siamo stati aiutati» 
raccontò Martina «a Luca era entrata una spina 
nella mano e un pettirosso gliel’ha tirata via…» 
Allora Maria disse «Avete compreso il valore 
dell’aiuto reciproco, dell’aiutare e farsi aiutare. 
È questo il regalo più grande da fare e da 
ricevere» I bambini sorrisero. «Ed ora venite 
con me al rifugio, c’è una bella torta che vi 
aspetta!».
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POESIA
DI NATALE

Guardo il presepe scolpito
dove sono i pastori appena giunti
alla povera stalla di Betlemme.

Anche i re Magi nelle lunghe vesti
salutano il potente Re del mondo.
Pace nella finzione e nel silenzio

delle figure in legno ed ecco i vecchi
del villaggio e la stalla che risplende
e l’asinello di colore azzurro. 

(...)

NATALE
Salvatore Quasimodo
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CIAMBELLA UVETTA E NOCI

Ingredienti:
300 g farina bianca
200 g farina di mais

150 g zucchero bianco
3 uova

100 g uvetta
100 g gherigli di noci

1 bicchiere latte
1 bicchiere cognac

1 bicchiere olio di semi
1 pizzico sale

1 bustina lievito vanigliato

Preparazione:
Fate bollire l’uvetta nel cognac per 5’ e 
fate raffreddare. Tritate a parte le noci. 

In una terrina, lavorate lo zucchero con i 
tuorli aggiungendo l’olio a filo e le due 

farine miscelate. Aggiungete al composto 
gli albumi montati a neve con un pizzico 
di sale, unire le noci tritate e l’uvetta con 
il liquore, il latte e il lievito. Amalgamare 

bene il composto e versarlo in una teglia 
per ciambelle imburrata e infarinata. 

Infornare in forno già caldo a 170° ventilato 
per circa 50’ e lasciarlo poi riposare nel 

forno spento per altri 5’.

RICETTE
DI NATALE

STRUFOLI

Ingredienti per 4 persone:
g 500 g farina bianca
g 250 di cedro e arancia canditi
8 uova
g 50 burro
3 arance
g 240 di miele
mezzo limone
g 20 zucchero semolato
olio per friggere
sale

Preparazione:
Impastare la farina con le uova, 50 g di 
burro ammorbidito, un pizzico di sale, lo 
zucchero e la raschiatura di mezzo limone. 
Lavorare bene la pasta, suddividendola in 
tanti bastoncini che a loro volta verranno 
divisi in piccoli pezzetti da circa un 
centimetro. Friggere gli strufoli in olio 
caldo e asciugarli su carta assorbente. 
In una larga casseruola fare fondere 
il miele, unirvi la raschiatura delle tre 
arance e i canditi tagliati a pezzetti piccoli, 
immergervi tutti gli strufoli e mescolare 
accuratamente con una paletta di legno. 
Versare il composto su un piatto tondo e 
formare una piramide. Lasciare raffreddare 
per almeno tre ore prima di servire il dolce.

NATALE
Salvatore Quasimodo
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PROGRAMMA: 

Martedì 10: MILANO - TEL AVIV – NAZARETH 

Mercoledì 11: NAZARETH –SEFFORIS – TABOR - CANA 

Giovedì 12: NAZARETH - LAGO DI TIBERIADE – QATSRIN 

Venerdì 13: HAIFA – AKKO – BETLEMME 

Sabato 14: EIN GHEDI - MAR MORTO –BETLEMME 

Domenica 15: HEBRON - GERUSALEMME 

Lunedì 16: GERUSALEMME 

Martedì 17: GERUSALEMME – TEL AVIV - MILANO 

Quota individuale per persona in camera doppia: (tutto compreso) € 1.420.00 

Supplemento Camera Singola € 370.00 

Per iscrizioni rivolgersi a don Stefano fino ad esaurimento posti 

Acconto di € 350,00 - saldo 30 giorni prima della data di partenza

PROPOSTE
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
dal 10 Aprile 2018 al 17 Aprile 2018
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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
dal 10 Aprile 2018 al 17 Aprile 2018

APPUNTAMENTI
per il 2018

Dal Nuovo Arcivescovo 

Una maggior cura della Preghiera 
Comunitaria. 

Nella Lettera alla Diocesi “Vieni ti 
mostrerò la sposa dell’Agnello” il nostro 
Arcivescovo invita ad una maggior cura 
della preghiera comunitaria. 
Prioritaria dovrà essere la cura per la 
celebrazione della Messa domenicale: 
un appuntamento desiderato, preparato, 
celebrato con gioia e dignità: quindi   
necessario che ci sia un gruppo liturgico 
che anima la liturgia, un’educazione 
al canto liturgico, una formazione dei 
ministranti e di tutti coloro che prestano 
un servizio nella celebrazione. La cura 
per la celebrazione non si riduce alla 
cura per un adeguato svolgimento del 
rito, ma deve soprattutto propiziare che 
la grazia del mistero celebrato trasfiguri 
la vita dei fedeli e si irradi nella vita 
ordinaria con i suoi frutti irrinunciabili: in 
particolare devono risplendere la gioia 
e la comunione che fanno dei molti un 
cuore solo e un’anima sola. 
Deve essere favorita anche la preghiera 
feriale, promuovendo la partecipazione 
alla santa Messa, la preghiera della 
Liturgia delle Ore, l’adorazione 
eucaristica, la preghiera del rosario, le 
devozioni popolari. Le pubblicazioni 
proposte dalla Diocesi (in particolare per 
il rito ambrosiano La Tenda, e la Diurna 
Laus) offrono un aiuto prezioso per vivere 
quotidianamente la preghiera liturgica. 

Nella nostra Parrocchia:
la S. Messa del mattino è preceduta dalla 
preghiera delle lodi alle ore 8.20; 
la S. Messa vespertina è preceduta dal 
Rosario alle ore 17.30. 

Col mese di Gennaio: 
ogni mercoledì preghiera del Rosario per 
la famiglia alle ore 16.30; 
al primo mercoledì del mese Adorazione 
Eucaristica alle ore 17

SS. BATTESIMI

Domenica  7 Gennaio  Ore 10 
Sabato  3 Febbraio  Ore 18 
Domenica  11 Marzo  Ore 16 
Domenica  8 Aprile  Ore 11.30 
Sabato  5 Maggio  Ore 18 
Domenica  27 Maggio  Ore 16 
Domenica  10 Giugno  Ore 16 
Sabato  21 Luglio  Ore 18 
Domenica  9 Settembre  Ore 18 
Sabato  13 Ottobre  Ore 18 
Domenica  11 Novembre  Ore 11.30 
Sabato  8 Dicembre  Ore 11.30
___________________________________

CELEBRAZIONE PRIMA COMUNIONE 
Domenica  6 Maggio  Ore 11.30 
Domenica  13 Maggio  Ore 11.30 
Domenica  20 Maggio  Ore 11.30
___________________________________

CELEBRAZIONE SANTA CRESIMA 
Domenica  14 Ottobre  Ore 11.30 
    Ore 15.30
___________________________________

UNZIONE DEGLI INFERMI 
Giovedì  6 Settembre  Ore 16
___________________________________

FESTA PATRONALE E ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO (25° - 50°) 
Domenica  9 Settembre  Ore 10.30
___________________________________
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Matrimoni

Notaro Daniele - Malmassari Romina
Colombi Matteo - Traina Silvia
Calignano Massimiliano - Casagrande 
Elisabetta
Spumini Alberto - Savini Barbara
Bruno Ivan - Melodia Giovanna
Marzocchi Roberto - Perez Sabrina
Perchio Giuseppe - Arcamone Stefania
___________________________________

Nati nel Signore

Saglimbeni Leonardo - Pastelli Ambra - 
Danlee Salvatore - Pasini Asia - Musico’ 
Gabriele - Riina Alessia - Bonfatti Luca 
- Catanzaro Gabriel - Mione Riccardo 
- Buora Leonardo - Buora Beatrice - 
Omobude Matihew - Pilastrini Matilde 
- Vicario Simone - Ripepi Jennifer - 
Angiulli Sofia - Gandini Emma - Valenti 
Enea - Ramos Castro Mattia - Cavalca 
Marta - Di Gregorio Edoardo - Carmicino 
Lorenzo - Jurado Abigayle - Cirillo 
Aurora - Vallino Elisa - Chavez Adrian 
- Rubano Bianca - Bordoni Bianca - 
Bordoni Gloria - Casalino Viola - De 
Gregorio Laetitia - Esposti Mattia - 
Guglielmo Davide - Telesi Giacomo 
- Roggeband Camilla - Ammirati Felix 
- Fretto Miriam - Conti Rebecca - Massa 
Andrea - Scaramellini Alberto - Pinto 
Tiffany - Femia Lisa - Tinello Laura - 
Caleffi Davide - De Palo Alissia - Polo 
Aurora - Ardrizzi Giada - Franchi Carola - 
Cherubini Aurora - Rango Giulia - Toselli 
Giulio - Pianura Federico - Marchetti 
Lorenzo - Scenna Chloe - Banchero 
Etan - Pelliccia Ilaria - Vigano’ Iacopo - 
Maldonado Tufino Mia

___________________________________

ANAGRAFE 
2017 Tornati alla casa del Padre

Bonetti Giovanni - Pancotti 
Luigia - Moretti Giuseppe - 
Pallotti Massimo - Cretarola 
Rosaria - Ciciriello Riccardina 
- Coluccio Giuseppina 
- Castelluci Patrizia - 
Germiniasi Elva - Pezzi Sergio - Galati 
Francesco - Di Bartolo Maria - Dossena 
Maria - Toniolo Dolores - Bonfatti 
Vittorino - Pavarotti Maurizio - La Ronda 
Maria - Miranda Maria - De Ponti Maria 
- Bozzolato Roberto - Pescini Teodora 
- Lombardo Rosario - Cereda Enrica 
- Tognoni Renzo - Fraguglia Carla - 
Carabelli Claudio - Mastroianni Rosaria - 
Tolotti Angela - Carbone Vincenza - Rossi 
Giuditta - Grazioli Pietro - Vaccarossa 
Pierina - Cicero Francesco - Maggi 
Michelina - Zuffada Lucia - Di Nunno 
Antonietta - Conterno Franca - Bertolasi 
Caterina - Panciera Elio - Foga’ Maria - 
Arrigoni Elsa - Casella Cesare - Princiotta 
Carmelo - Iglio Maria - Pagani Armida 
- Chiappa Davide - Sangalli Armando 
- Prattichizzo Clara - Putelli Fabio - 
Giudici Anna - Nasisi Carmela - Rocchi 
Maddalena - Clemente Marilena - Tonelli 
Rosa - Tinelli Maddalena - Merlo Giorgio 
- Dal Fiume Arturo - Giacopuzzi Ida - 
Pezzotta Franca - Shabani Hysni - Longhi 
Lina - Tuzio Francesco - Popova Tatiana 
- Bendoni Andrea - Dottore Carlo - Vailati 
Dario - Barbera Angela - Meregaglia 
Annamaria - Coppola Gaetano - Annoni 
Livia - Manes Adamo - Gavezzotti Maria - 
Vecchi Nullo - Traina Rosalia
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SI RINGRAZIANO GLI INSERZIONISTI
CHE CON LE LORO OFFERTE CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE

DI QUESTO BOLLETTINO STAMPATO IN PROPRIO - PRO MANUSCRIPTO

DICEMBRE 2017

GENNAIO 2018

Da lunedì 18 a venerdì 22, Novena di Natale ore 17

Venerdì 22, SS. Confessioni   ore 21, con la presenza di sei  
      sacerdoti

Sabato 23, SS. Confessioni   ore 10 - 12  e  ore 15 - 19 

Domenica 24, SS. Messe   ore 8.30 - 10 - 11.30 - 18 

 Veglia di preghiera   ore 23.30

 S. Messa di mezzanotte   ore 24

Lunedì 25, S. Natale, SS. Messe   ore 8.30 - 10 - 11.30 - 18 
(il cristiano che vuole “Santificare le Feste” partecipa alla S. Messa per la Domenica e poi per il giorno di Natale)

Martedì 26, S. Stefano, nostro Patrono (si brucia il pallone)

 SS. Messe     ore 8.30 e 10.30 

Mercoledì 27, Giovedì 28 e Venerdì 29  ore 8.30 
(S. Messa solamente al mattino)

Sabato 30, S. Messa preFestiva   ore 18 

Domenica 31, Adorazione Eucaristica  ore 17 
(S. Messa e Te Deum di ringraziamento)   dalle ore 19.30 serata di fine anno in oratorio.    
      Necessaria la prenotazione.

Lunedì 1°, Giornata Mondiale della Pace SS. Messe con orario Festivo

Martedì 2, SS. Messe     ore 8.30 e 18

Mercoledì 3, Rosario per le famiglie  ore 16.30 

Adorazione Eucaristica    dalle ore 17 alle 18 
(del 1° mercoledì del mese)

Sabato 6, Solennità dell’Epifania   orario festivo  
(alla S. Messa delle 10 sfilata dei re magi)

Domenica 7, Festa del Battesimo di Gesù orario festivo 
(alla S. Messa delle 10 Celebrazione dei SS. Battesimi)

CALENDARIO
DEL TEMPO 
NATALIZIO
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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 
È aperta nei giorni della Catechesi dalle ore 16.30 alle ore 18.30

PERSONE AMMALATE 
Persone ammalate, inferme/molto anziane, interessate alla visita 
“periodica” del sacerdote, per cortesia lo facciano presente in 
Segreteria Parrocchiale: Tel 02 2134337

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)

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

INFO
UTILI

www.segratesolidale.blogspot.it 
segratesolidale@gmail.com 

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

Supporto a chi ha perso
il lavoro o che 
lo sta cercando


