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GUARDA
CHE TI RI-GUARDA

I

LA PAROLA
DEL PARROCO

n questi giorni speciali, la Chiesa invita
i credenti a “volgere lo sguardo a Colui
che hanno trafitto”.Invita cioè a guardare
la Croce segno perenne dell’amore di un
Dio che non ha risparmiato nulla per dirci
che ama la nostra vita, senza “se” e senza
“ma” ovvero senza fermarsi neppure di
fronte alla morte.
Il Vangelo racconta che Pietro guardava a debita distanza a quanto stava accadendo e
“seguiva da lontano” (Lc 22,54) la scena della passione di Gesù, forse per paura di fare
lui pure la stessa fine o forse per timore di rimanere troppo coinvolto emotivamente
dalla situazione che stava vivendo il Maestro.
Di fronte a una croce probabilmente tutti noi tendiamo a stare alla larga e a “guardare
da lontano” quello che sta capitando perché ci fa paura la sofferenza e la morte, ma
forse ancora di più, ci fa paura l’amore perché sappiamo che poi chiede anche a noi
di rispondere allo stesso modo. In questi giorni guardiamo a Gesù che ci guarda con
uno sguardo di amore e predilezione!
Posiamo i nostri occhi nei suoi che trasmettono serenità e dolcezza pur nella
sofferenza e nel dolore. Guardiamo a “questo spettacolo” (Lc 23,48) di amore totale
ma facciamolo non da spettatori distratti: quello sguardo guarda anche noi; il suo
sguardo ci ri-guarda!
Pertanto in occasione di questa Pasqua, il mio augurio è che lo sguardo di Gesù
possa intercettare il tuo ed entrare nel profondo del tuo cuore per purificarlo e
quindi guarirlo. Di questo sguardo abbiamo bisogno più che di mille parole che non
cambiano nulla né in noi né dentro questa umanità logorata da troppo male.
Contemplare il suo amore incondizionato ci aiuterà a rispondere con l’amore e dire
anche noi come S. Paolo: “Questa vita nella carne, io la vivo fidandomi del Figlio di Dio
che mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal 2,20).
Che la nostra Comunità parrocchiale possa essere avvolta e trasformata da questo
sguardo di amore e predilezione! Buona Pasqua di vita nuova!
don Stefano
n. 132 Aprile 2018

1

LA PAROLA
DELL’
ARCIVESCOVO

MONS. MARIO DELPINI

Arcivescovo di Milano
Ai fedeli della Parrocchia S. Stefano Segrate

C

arissimi,
siate benedetti nel nome del Signore!
La vostra comunità vive dentro la Chiesa
Ambrosiana e nella comunione della Chiesa
Cattolica, continuando nel vostro territorio la
missione che il Signore risorto ha affidato ai
suoi discepoli.
Nel contesto particolare di questo cambiamento
d’epoca che stiamo vivendo nella gioia dello
Spirito, sotto la guida di Papa Francesco,
accogliendo le indicazioni dell’Arcivescovo,
siamo chiamati ad accogliere con gratitudine
la grazia della comunione che ci raduna e
ad esprimerla in una coralità sinfonica che
condivide alcune priorità e si decide per un
passo da compiere.
Quanto alle priorità da condividere è
opportuno esplicitare alcuni tratti della
proposta pastorale che sono irrinunciabili.
La comunità dei discepoli del Signore vive del
rapporto con il Signore. Si potrebbe dire che
è una comunità che nasce dall’Eucaristia e che
vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa,
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nella persuasione che senza il Signore non
possiamo fare nulla.
La priorità deve essere quindi la cura per la
celebrazione della Messa domenicale:
deve essere un appuntamento desiderato,
preparato, celebrato con gioia e dignità:
quindi è 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 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 deve
risplendere la gioia e la comunione che fa dei
molti un cuore solo e un’anima sola.
Deve essere favorita anche la preghiera feriale,
promuovendo la partecipazione alla messa, la
preghiera della liturgia delle ore, l’adorazione
eucaristica, la preghiera del rosario, le devozioni
popolari.

Le pubblicazioni proposte
dalla Diocesi (La Tenda, la
Diurna Laus per esempio)
offrono un aiuto prezioso
per vivere quotidianamente
la preghiera liturgica. È poi
opportuno che la chiesa
sia aperta, per quanto
possibile. È necessario che la comunità
esprima persone volontarie affidabili
e convinte per tenere aperta la chiesa,
per animare la preghiera della comunità
anche in assenza del prete (per esempio
rinnovando il gruppo dell’Apostolato
della preghiera).
La comunità dei discepoli del Signore è
il contesto in cui ciascuno riconosce che
la sua vita è una grazia, una vocazione,
una missione. Ogni proposta pastorale
deve avere come obiettivo l’aiuto perché
ciascuno trovi la sua vocazione e la viva
nelle forme che lo Spirito suggerisce,
quindi nella pluralità delle forme
associative e dei percorsi personali. In
particolare la pastorale giovanile deve
essere scuola di preghiera e percorso
vocazionale. La scelta dei diversi stati
di vita deve essere accompagnata con
sapienza e autorevolezza dagli adulti
della comunità così da favorire le decisioni
definitive per la vita matrimoniale o le
forme di speciale consacrazione.
La comunità degli adulti infatti deve
pensarsi come comunità educante.
La comunità dei discepoli del Signore è
presente nel contesto in cui vive come
il sale della terra, la luce del mondo, il
lievito che fa fermentare tutta la pasta.
Nella complessità del nostro tempo

coloro che condividono la
mentalità e i sentimenti di
Cristo hanno la responsabilità
di testimoniare come la fede
diventi cultura, proponga una
vita buona, desiderabile per
tutti, promettente per il futuro
del paese e dell’Europa.
Nella conversazione quotidiana, nell’uso
saggio degli strumenti di comunicazione
della comunità (stampa parrocchiale,
buona stampa, specie Avvenire, Il Segno,
centri culturali, sale della comunità, social,
ecc.) i discepoli del Signore condividono,
argomentano, approfondiscono quella
visione dell’uomo e della donna, del
mondo e della vita che si ispira al Vangelo,
che si lascia istruire dal magistero della
Chiesa e dalla ricerca personale.
Quanto al passo da compiere individuato
durante le fasi precedenti la visita
pastorale, è fatto proprio dall’Arcivescovo
e raccomandato in questi termini:
Al termine della visita pastorale la
nostra comunità sceglie come passo
in avanti la creazione di un Centro di
Ascolto Caritas Cittadino sostenuto da
tutte le parrocchie e a servizio di tutti.
Incarico il consiglio pastorale di riprendere
e attuare le indicazioni di questa lettera e
di verificarne puntualmente l’attuazione
con scadenza annuale [nella prima
settimana di quaresima degli anni a
venire]. Accompagno il cammino di tutti
con ogni benedizione e invoco ogni
grazia per intercessione di santo Stefano
patrono della comunità parrocchiale.
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CASA
MAMRE

AL VIA IL CANTIERE
PER LA 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
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GLI ALTRI SIMBOLI

PERCHÉ
A PASQUA
VIENE DONATO L’ULIVO?
I popoli orientali ed europei, fin dall’antichità
hanno considerato l’ulivo una pianta sacra. In epoca
storica è diventato anche simbolo della pace. I Greci
antichi consideravano l’ulivo una pianta sacra e la
usavano per fare le corone per gli atleti vincitori delle
Olimpiadi. Per i Romani, l’ulivo era simbolo insigne
per uomini illustri. Per gli Ebrei era simbolo della
giustizia e della sapienza. Nella religione cristiana
l’ulivo ha molte simbologie.
La più antica è quella narrata nell’Antico
Testamento: calmatosi il diluvio universale, una
colomba portò a Noè un ramoscello d’ulivo, per
annunciargli che la Terra e il cielo si erano riconciliati.
Il ramoscello d’ulivo è dunque simbolo della
rigenerazione perché, dopo la distruzione causata
dal diluvio, la terra tornava a fiorire.
Allo stesso tempo divenne anche simbolo
di pace, perché attestava la fine del castigo e la
riconciliazione di Dio con gli uomini. Nel Nuovo
Testamento ci sono molti episodi legati all’ulivo. Gesù
fu ricevuto calorosamente dalla folla che agitava
foglie di palma e ramoscelli d’ulivo. Nell’Orto
degli Ulivi passò le ultime ore prima della Passione.
Nella festa cristiana delle Palme, celebrata una
settimana prima della Pasqua, l’ulivo rappresentare
Cristo stesso che, con il suo sacrificio, diventa
strumento di riconciliazione e di pace per l’umanità.
C’è un altro motivo per cui l’ulivo è una pianta
sacra. Dal suo frutto, le olive, viene ricavato l’olio.
L’olio d’oliva è il Crisma, usato nelle liturgie cristiane
dal battesimo all’estrema unzione, dalla cresima alla
consacrazione dei nuovi sacerdoti. Infine, il nome
Cristo significa “unto”.
Per queste ragioni, nel periodo pasquale,portiamo
nelle famiglie la bustina contenente i ramoscelli d’ulivo
benedetto. Appendetelo al muro, mettetelo nel locale
(solitamente la cucina) più abitato e frequentato.
È un piccolo segno con grandi significati e inviti da
consegnare a tutti. Il ricavato delle buste per l’offerta
pasquale servirà per sostenere le spese delle varie
attività parrocchiali. Grazie per la vostra generosità.

La tradizione cristiana è ricca di simboli che
ricordano la Resurrezione di Gesù. I simboli di
Pasqua più famosi sono l’ulivo, la colomba, l’uovo
o il pulcino, l’agnello, le campane, il coniglietto.
Ecco di seguito il loro significato, uno ad uno:
il fuoco: massima espressione del trionfo
della luce sulle tenebre, del calore sul freddo
e della vita sulla morte. Durante la ricorrenza
pasquale questo simbolo raggiunge la massima
celebrazione attraverso il rito del fuoco nuovo e
dell’accensione del cero;
il cero: nella notte di Pasqua, un fuoco viene acceso
fuori la chiesa, intorno ad esso si raccolgono i
fedeli e proprio da questo fuoco viene acceso
il cero pasquale. Il cero pasquale è il simbolo di
Cristo, vera luce che illumina ogni uomo. La sua
accensione rappresenta la resurrezione di Cristo;
l’acqua: elemento che purifica ed il mezzo
attraverso il quale si compie il Battesimo. La
notte di Pasqua è la notte battesimale per
eccellenza, il momento in cui il fedele
viene incorporato alla Pasqua di Cristo,
che rappresenta il passaggio dalla
morte alla vita;
l’uovo o il pulcino: entrambi i simboli
rappresentano la nascita di una nuova
vita. Infatti, per i Cristiani, la Pasqua è la
festa di una vita nuova, una rinascita;
la colomba: il simbolo della Pace. Gesù col
suo sacrificio ha costruito un regno di pace e di
amore nel cuore degli uomini;
le campane: il giorno di Pasqua: le campane di
tutte le Chiese suonano a festa per annunciare la
Resurrezione di Gesù con i loro rintocchi festosi;
l’ulivo: come la colomba è simbolo di pace, ma
ricorda anche l’ingresso di Gesù a Gerusalemme
quando a folla lo accolse festosamente;
l’agnello: questo simbolo viene associato a Gesù,
che è stato sempre paragonato ad un mite agnello
che si è sacrificato per redimere gli uomini;
il coniglietto: in realtà è un richiamo alla lepre,
che sin dai primi tempi del Cristianesimo era
presa a simbolo di Cristo. Inoltre, la lepre, con
la caratteristica del suo manto che cambia
colore secondo la stagione, venne indicata da
sant’Ambrogio come simbolo di Risurrezione.
n. 132 Aprile 2018
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RICETTA
DELLA
PASQUA

PASTIERA
Ingredienti per la pasta frolla:
250 gr di farina 00
1 uovo e 1 tuorlo
100 gr di burro
100 gr di zucchero
1 bustina di vanillina
Ingredienti per il ripieno:
400 gr di grano precotto
200 ml di latte intero
40 gr di burro
1 pezzetto di scorza di limone
1 scorza di un’intera arancia tritata
finemente (in alternativa, dei
canditi)
300 gr di ricotta di pecora
300 gr di zucchero bianco
3 uova
1 bustina di acqua di fior d’arancio
1 cucchiaino di cannella in polvere
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La pasta frolla. Disponete a fontana farina e zucchero
e mettete al centro il burro a pezzetti ammorbidito, le
uova, lo zucchero e la vanillina. Sbattete le uova al centro
della fontana e incorporate lentamente il burro e lo
zucchero. Amalgamate bene tutti gli ingredienti, lavorate
la pasta velocemente, fino ad ottenere un panetto liscio e
omogeneo. Riponete il panetto in frigo per almeno un’ora,
avvolto nella pellicola.
Il ripieno. Sciacquate il grano cotto sotto l’acqua corrente
e versatelo in una pentola con il latte, il burro, la scorza di
limone intera e cuocete per 20 minuti, mescolando con un
mestolo di legno. Quando il grano avrà assorbito il latte e
si sarà creato un composto cremoso, spegnete, eliminate la
scorza di limone e passate una parte della crema di grano
al mixer. Lasciate raffreddare.
In una ciotola mescolate la ricotta di pecora, la crema di
grano, le uova, la scorza dell’arancia tritata finemente.
Aggiungete la cannella, l’acqua di fiori d’arancio e mescolate
bene con una frusta a mano.
La pastiera... In una tortiera imburrata (di 24 cm di
diametro) stendete la frolla alta circa 1 cm, tagliate i bordi
in eccesso e versate all’interno il ripieno. Con la frolla
avanzata, preparate delle striscioline e decorate la pastiera
disponendole incrociate in modo da creare dei rombi.
Cuocete in forno ventilato preriscaldato a 160° per circa
un’ora e comunque finché non si sarà un po’ scurita in
superficie. Una volta cotta, sfornatela e lasciatela raffreddare.
Prima di servirla, spolverizzate con lo zucchero a velo.

STORIA DELL’UOVO
DI PASQUA

TRADIZIONI

L

e uova di Pasqua, i dolci al cioccolato che noi tutti conosciamo, si sono
trasformate nel corso degli ultimi decenni in un vero e proprio simbolo di questa
festa, con risvolti commerciali più o meno apprezzati. La scelta dell’uovo come
simbolo della festa di Pasqua ha però origini molto più antiche, che ci portano
a ripercorrere secoli di storia al fine di scoprirle.
Prima di giungere al significato della Pasqua e delle uova nella religione cristiana, è
infatti necessario compiere un salto ancora più indietro nel tempo, fino alle antiche
religioni pagane, dove il simbolo dell’uovo era correlato al significato della vita ed alla
sacralità della terra stessa.
Le popolazioni antiche consideravano l’uovo coma una rappresentazione dell’unione
della terra con il cielo, che andavano a fondersi in un’unica creazione. Gli antichi Egizi
attribuivano simbolicamente all’uovo la funzione di fulcro dei quattro elementi che
costituiscono l’universo: terra, acqua, aria e fuoco.
Nelle tradizioni pagane e mitologiche l’uovo si accompagna al significato di rinascita,
in particolare con riferimento al sopraggiungere della primavera, periodo dell’anno in
cui la natura rifiorisce dopo il lungo e sterile inverno ed in cui la terra rivive grazie ad
una ritrovata fertilità: i campi possono essere nuovamente seminati nella speranza di
ottenere ricchi raccolti. Gli antichi romani sotterravano un uovo dipinto di rosso nei
campi coltivati in modo da propiziarne la fertilità.
In seguito, il Cristianesimo ha ripreso la simbologia legata all’uovo come
simbolo di vita e di rinascita ricollegandola al significato stesso
della festività sacra della Pasqua, in cui si celebra la risurrezione
di Gesù Cristo e si rinnova la speranza nella vita eterna nei
Cieli. L’uovo racchiude una nuova vita al proprio interno,
così come il sepolcro, concretamente vuoto, rappresenta in
realtà la possibilità di una rinascita dopo la morte, verso la
vita ultraterrena.
La tradizione di scambiarsi in dono delle uova nel
giorno di Pasqua ebbe inizio in Germania, ma già dal
Medioevo iniziarono ad essere fabbricate delle
uova artificiali da offrire in regalo. Si trattava di
uova realizzate mediante l’impiego di metalli
preziosi, come l’oro, spesso riccamente
decorate e commissionate dai sovrani
agli artigiani affinché potessero essere
donate durante la festa.
Oggi le ricche uova del passato sono
state sostituite dalle più umili uova
di cioccolato, fondente o al latte,
che solitamente nascondono
al loro interno una simpatica
sorpresa.
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ORATORIO
Scuola
Calcio

Terminato il primo
campionato della Scuola
Calcio del nostro oratorio,
ecco com’è andata

Finalmente una scuola calcio anche nel nostro oratorio!

Le iscrizioni per i bambini e le bambine del 2008, 2009 e 2010 sono sempre aperte,
per informazioni chiedere in segreteria.

D

opo la fondazione nel 2016 la
scuola calcio dell’oratorio ha
iniziato, insieme a USR SEGRATE
a competere nei campionati
provinciali del CSI.
CAMPIONATO INVERNALE
Dopo la preparazione atletica di
settembre la squadra UNDER 10
dell’Oratorio, ha iniziato il primissimo
campionato invernale con il CSI.
Il girone composto da squadre molto più
esperte è stato combattuto fino all’ultima
giornata e ha visto vincere il l’oratorio di
Precotto. L’USR si è classificato settimo
con due ottime vittorie e 19 reti all’attivo.
Il capocannoniere della squadra è
stato Marco Capuano con 5 gol.
Ecco le sue parole ai microfoni di Verso
Emmaus: “Il campionato è stato difficile,
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non siamo partiti benissimo, le altre
squadre erano molto forti. Noi siamo una
squadra nuova e dovevamo conoscerci
meglio. Da metà campionato abbiamo
iniziato a giocare bene, abbiamo vinto
due partite e per poco non battevamo
anche la prima in classifica”
CAMPIONATO INVERNILE
Dopo la fine del campionato invernale,
nell’attesa del primaverile la squadra
ha giocato il “TORNEO INVERNILE”, un
campionato amichevole organizzato dagli
amici della Polisportiva OMR di Pioltello.
L’USR si è classificato quinto vincendo
due partite su tre di cui l’ultima ai rigori.
A segnare il penalty decisivo è stata
Francesca Valdesolo. La capitana
ricorrente dell’UNDER 10 ci spiega le sue
emozioni: “Fino agli ultimi minuti della

partita eravamo in vantaggio per 2-0 ma
abbiamo preso due gol e quindi siamo
andati ai rigori. Sapevo di poter riuscire a
fare gol così ho scelto un angolo della porta
e ho tirato forte. Poi ho esultato con i miei
compagni.” Il 7 aprile inizierà il campionato
primaverile ed oltre all’UNDER 10 nelle
urne del CSI per il sorteggio ci sarà anche
la squadra UNDER 9.
LA MERENDA
Grande tradizione della squadra la
merenda insieme alla fine della partita.
Qualunque sia il risultato una buona fetta
di torta (preparata dalle mamme della
squadra) è il giusto premio per giocatori,
allenatori e tifosi. A tal proposito è ancora in
corso la gara per decretare la miglior torta
dell’anno. I giudici sono, ovviamente, gli
allenatori che al termine del campionato
primaverile incoroneranno la miglior
“pasticcera” dell’USR SEGRATE. La sfida
è apertissima e, tra crostate, sfogliatelle,
chiacchere e qualche focaccia, tutti
trovano “pane per i loro denti”.
PAROLA ALL’ALLENATORE
Per conoscere meglio il progetto abbiamo
intervistato il capo allenatore Gaetano
che ci ha spiegato di più sulla scuola
calcio: “L’annata è andata molto bene. A
parte i risultati sportivi, molto convincenti,
per essere al primo anno di competizione
siamo felici della crescita di questi ragazzi.
Hanno imparato ad essere una vera
squadra e ad aiutarsi nel momento del
bisogno. Sono questi i valori che vogliamo
trasmettere. Certo, vincere fa sempre
bene ma non è l’unica cosa che conta.
Siamo partiti a marzo del 2016 con 3
allenatori e 8 bambini, ora siamo 10 coach
con più di 35 iscritti e una nuova squadra
in arrivo. Il prossimo anno giocheremo
su 2 fronti: UNDER 11, UNDER 10.
Oltre a questo ci piacerebbe avviare
anche
una
SCUOLA
CALCIO
FEMMINILE (per 2007, 2008 e 2009) e
farla competere in un campionato CSI.
LA SOCIETÀ
Ultima parola al Presidente della società
USR SEGRATE Stefano Bottini presenza
costante, insieme a Don Gabriele, alle

Stiamo facendo un po’ di calcio
mercato… le iscrizioni sono sempre
aperte, sia per i maschi che per
le femmine basta chiedere alla
segreteria dell’oratorio: più siamo più
ci divertiamo! “
partite casalinghe delle nostre squadre:
“Questo è il primo progetto di calcio per
bambini della nostra società e direi che
il primo anno è stato un vero successo.
Un grande grazie a tutti i genitori, ai
numerosissimi allenatori, ai collaboratori
della società, ai volontari dell’oratorio (che
ci aiutano con la pulizia degli spogliatoi e il
lavaggio delle divise) e al pubblico che tutti
i sabati aiuta la squadra con un gran tifo,
sano, di quelli che fanno bene allo sport.
Per i prossimi anni abbiamo moltissimi
progetti, primo tra tutti quello della
realizzazione dell’illuminazione del campo
a 7 dell’oratorio, indispensabile per poter
far allenare i bambini nel modo corretto.
Per realizzare tutto questo le comunità di
Segrate avranno un ruolo fondamentale.”

INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione sulla SCUOLA
CALCIO per i ragazzi del 2008, 2009
e 2010 e per la FEMMINILE 2007,
2008, 2009 rivolgersi alla segreteria
dell’oratorio.
Per i 2011 il progetto inizierà a gennaio 2019.
Le partite casalinghe del torneo
primaverile si giocheranno a partire dal 7
aprile tutti i sabati alle 15.00 all’Oratorio
Santo Stefano di Segrate, venite a fare il
tifo per noi!
n. 132 Aprile 2018
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
In occasione della Festa patronale di S. Rocco vogliamo festeggiare
gli anniversari di Matrimonio
Coloro che nel 2018 festeggiano il 10° - 20° - 30° - 40° - 50° - e …
sono invitati a partecipare alla

S. Messa delle 10.30 - Domenica 9 Settembre

Vi chiediamo la cortesia di compilare il tagliando che trovate in questa pagina per iscrivervi alla
cerimonia, specificando anche con quanti parenti ed amici vorrete fermarvi a pranzo in oratorio.
Come gli altri anni, faremo arrivare dal Vaticano la pergamena con la Benedizione degli Sposi,
riservata solamente a coloro che festeggiano il 25° ed il 50° di matrimonio Vi preghiamo di
restituire questo tagliando, compilato in ogni sua parte, direttamente a don Stefano o presso la
Segreteria Parrocchiale entro e non oltre domenica 24 giugno p.v.

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Nome e cognome della sposa: ________________________________________________
Nome e cognome dello sposo: ________________________________________________
Data del Matrimonio: _________________________________________________________
Nome della Parrocchia del Matrimonio: _________________________________________
Il vostro numero di telefono: ___________________________________________________
Al pranzo comunitario di Domenica 9 Settembre parteciperanno:
Persone adulte, numero: ______________________________________________________
Bambini (con meno di 5 anni), numero: _________________________________________
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L’ANGOLO
DEI “?”

PERCHÈ ANDARE A MESSA LA DOMENICA
Risponde Papa Francesco

L

a
celebrazione
domenicale
dell’Eucaristia è al centro della vita
della Chiesa (Catechismo della Chiesa
Cattolica, n. 2177). Nei Vangeli troviamo
l’affermazione che il Signore è risorto nel
primo giorno della settimana, appunto di
Domenica. Noi cristiani andiamo a Messa
la domenica per incontrare il Signore
risorto, o meglio per lasciarci incontrare

da Lui, ascoltare la Sua parola, nutrirci alla
Sua mensa, e così diventare Chiesa, ossia
Suo mistico Corpo vivente nel mondo.
La domenica è un giorno santo per noi,
santificato dalla celebrazione eucaristica,
presenza viva del Signore tra noi e
per noi. È la Messa, dunque, che fa la
domenica cristiana! La domenica cristiana
è santificata dall’incontro col Signore
Risorto nella Celebrazione Eucaristica.
L’astensione domenicale dal lavoro non
esisteva nei primi secoli: è un apporto
specifico del cristianesimo. Per tradizione
biblica gli ebrei riposano il sabato, mentre
nella società romana non era previsto
un giorno settimanale di astensione
dai lavori servili. Fu il senso cristiano del
vivere da figli e non da schiavi, animato
dall’Eucaristia, a fare della domenica
quasi universalmente il giorno
del riposo. Senza Cristo siamo
condannati a essere dominati
dalla stanchezza del quotidiano,
con le sue preoccupazioni, e
dalla paura del domani.
L’incontro domenicale con il
Signore ci dà la forza di vivere
l’oggi con fiducia e coraggio e di
andare avanti con speranza.
n. 132 Aprile 2018
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21/22 Aprile 2018

Weekend di Arte e Fede
PER MEGLIO CONOSCERE
LE CHIESETTE ANTICHE DI SEGRATE

Visite guidate ogni 30 minuti dalle 15:00 alle 18:30 (ultimo ingresso)

San Rocco
(sec.XVII)

Oratorio ss. Crocifisso
(sec. XV)

Via Morandi
(cimitero)
Segrate

Via Olgia
(zona pedonale)
Lavanderie

San Vittore
(sec.XIII - XV)

Sant’Ambrogio
(sec.XVI)

Via Monzese
Rovagnasco

Via Trento
Redecesio

A CURA DEL COORDINAMENTO PARROCCHIE DI SEGRATE
12
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APPUNTAMENTI
per il 2018

SS. BATTESIMI
Domenica
Sabato
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato

8 Aprile
Ore 11.30
5 Maggio
Ore 18
27 Maggio
Ore 16
17 Giugno
Ore 16
22 Luglio
Ore 18
9 Settembre Ore 18
6 Ottobre
Ore 18
11 Novembre Ore 11.30
8 Dicembre Ore 11.30

N.B.

venga in Segreteria Parrocchiale
almeno “due mesi prima” della

Celebrazione.
___________________________________
CELEBRAZIONI PRIMA COMUNIONE
6 Maggio
13 Maggio
20 Maggio

posto a tavola
PER GENITORI E BAMBINI
DA 0 A 6 ANNI
Continuano gli incontri...

É necessario che un genitore

Domenica
Domenica
Domenica

Aggiungi un

Ore 11.30
Ore 11.30
Ore 11.30

Sabato 7 Aprile, ore 18.30
“Sono nato… senza libretto di
istruzioni”
Relatrice: Anna Brambilla
Sabato 12 Maggio, ore 18.30
“Coccole e dintorni”
Relatrici:
Michela Gigliotti e Petra Cavenago
COME SEMPRE, A SEGUIRE,
CENEREMO INSIEME!
Per segnalare la vostra
partecipazione telefonare a:
Gabriele 338.6939752
Silvia 349.490893

Seppur maggiormente indicati per le
famiglie con bambini piccoli, questi
prossimi incontri vogliono essere una
occasione di “formazione” aperta a
tutta la comunità…

n. 132 Aprile 2018
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ANAGRAFE
2017/2018

Nati nel Signore
(2018)
Mancini Edoardo – Mancini Alessandro
- Indelicato Federico - Arevalo Flores
Ginevra - Esposti Anna - Patti Martina
__________________________________
Tornati alla casa del Padre
(2017)
Secchi Renzo - Marchini Milena Castagna Mario - Lappon Rosmualda
- Reggiani Angelo - La Cava Anna Vannini Marta - D’Alessio Antonio
(2018)
Passaglia Francesca - Perotti Maria - Di
Dio Edda - Bonomi Maria - Barbero
Leonardo - Nicali Valerio - Padovani
Giovanni - Tagliabue Gianluigi - Bonvini
Giuseppina - Sirtori Giovanni - Besia
Annunciata - Signoretti Riccardo Caccamo Bartolomeo - Anselmini
Domenico - Cecchet Umberto - Rossini
Bruna - Perrotta Maria - Furgeri
Giuseppe - Gioffrè Vincenzo - Besia
Natale - Briscuso Giovanna - Nobili
Franca - Precetti Melito - Fiorin Elsa Balestracci Natale

IL TUO CONSULTORIO
I NOSTRI SERVIZI
CONSULENZE
E SUPPORTO PSICOLOGICO
Accoglienza ed orientamento
Consulenza famigliare
Sostegno psicologico
Supporto all’educazione dei figli
Mediazione famigliare
Consulenza legale
Incontri di gruppo
SANITARIO
Consulenze ostetrico-ginecologiche e Pap-Test
Regolazione naturale della fertilità
Spazi Mamma-Bambino (Allattamento, Pesata,
Svezzamento, Massaggio infantile, …)
Per informazioni
SEDE: Piazza Giacomo Matteotti, 20 - Cernusco S/N
Tel: 02 9241342 Email: infocernusco@fondazionemartini.org
Orari apertura: lunedì e martedì dalle 9.30 - 12.30 * 14 - 17
IL TUO SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE MARTNI
IBAN: IT49H0845333920000000502798

SEGUICI SUL SITO: WWW.SANTOSTEFANOSEGRATE.IT
ISCRIVITI ALLA NEWLETTER SETTIMANALE - TROVI TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO
CI TROVI ANCHE SU FACEBOOK: PARROCCHIA SANTO STEFANO - SEGRATE
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APRILE 2018

Domenica 1______________________
Lunedì 2 dell’Angelo______________

CALENDARIO
APPUNTAMENTI

SS. Pasqua

Pellegrinaggio cittadino ad Assisi

Martedì 3_________________________ Pellegrinaggio cittadino ad Assisi

Mercoledì 4_______________________ Pellegrinaggio cittadino ad Assisi

Sabato 7__________________________ ore 18.30 Incontro genitori con piccoli “0-6 anni”
Domenica 8 II di Pasqua____________ Domenica Insieme 4a elementare
ore 11.30 SS. Battesimi

Domenica 15 III di Pasqua__________ Domenica Insieme 5a elementare
Domenica 22 IV di Pasqua__________ Domenica Insieme 3a elementare

Martedì 24 ________________________ Notte bianca della fede adolescenti
Mercoledì 25______________________ Notte bianca della fede adolescenti
Domenica 29______________________ V di Pasqua

MAGGIO 2018

Martedì 1_________________________ ore 20.30 Inizio S Messa serale (fino a fine maggio)
Mercoledì 2_______________________ ore 20.45 Inizio corso animatori Oratorio Estivo

Venerdì 4_________________________ ore 21 Confessioni genitori comunicandi 1° turno
Sabato 5__________________________ ore 9.30—14.30 Ritiro comunicandi 1° turno
ore 18 SS. Battesimi

Domenica 6 VI di Pasqua___________ ore 11.30 1a Comunione 1° turno
Lunedì 7__________________________ Inizio iscrizioni Oratorio Estivo
Giovedì 10 Ascensione_____________

Venerdì 11________________________ ore 21 Confessioni genitori comunicandi 2° turno
Sabato 12_________________________ ore 9.30—14.30 Ritiro comunicandi 2° turno

ore 18.30—20.30 Incontro genitori con piccoli “0-6 anni”

Domenica 13 Dopo Ascensione_____ ore 11.30 1a Comunione 2° turno
Termine iscrizioni Oratorio Estivo

Martedì 15________________________ ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Venerdì 18________________________ ore 21 Confessioni genitori comunicandi 3° turno
Sabato 19________________________

ore 9.30—14.30 Ritiro comunicandi 3° turno

Sabato 26________________________

ore 15 Cresimandi, incontro a S. Siro con l’Arcivescovo

Domenica 20 Pentecoste __________
Domenica 27 SS. Trinità___________

ore 11.30 1a Comunione 3° turno
ore 16 SS. Battesimi

Martedì 29________________________ ore 21.15 Plenaria catechiste
Giovedì 31 Corpus Domini__________

GIUGNO 2018

Domenica 3 Corpus Domini_________ ore 20.45 Processione Eucaristica Cittadina
Lunedì 11_________________________ INIZIO ORATORIO ESTIVO

SI RINGRAZIANO GLI INSERZIONISTI
CHE CON LE LORO OFFERTE CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE
DI QUESTO BOLLETTINO STAMPATO IN PROPRIO - PRO MANUSCRIPTO
n. 132 Aprile 2018
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INFO
UTILI

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
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
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)

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

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