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N

el mese di Maggio, appena concluso, abbiamo celebrato le SS. LA PAROLA
Messe di Prima Comunione; sono le celebrazioni Eucaristiche nelle DEL PARROCO
quali i ragazzi/e di quarta elementare, ben 105, si sono accostati per
la prima volta alla Santa Comunione. Sono momenti di Grazia e di Festa per
queste famiglie e per tutta la comunità parrocchiale. In questo Bollettino
trovate i “pensierini” scritti nella preparazione a questo appuntamento.
È necessario che ora questi ragazzi/e siano aiutati a continuare a coltivare
l’amicizia con Gesù soprattutto nel mantenere la fedeltà all’appuntamento
Domenicale col Signore e con tutta la comunità.
La Liturgia ambrosiana, a partire dalla Pentecoste, ci fa celebrare un lungo
periodo dell’anno — sono infatti quasi sei mesi, fino a metà Novembre —
durante i quali ci aiuta a rivivere le grandi tappe della storia della salvezza:
a partire dalla creazione del mondo fino ad arrivare alla venuta del Messia,
rileggendo in ciascuna di esse l’azione dello Spirito che suscita, costantemente,
la “comunione dei diversi”, dopo aver effuso la molteplicità dei suoi doni.
Quello che vale per la Chiesa al suo interno, vale anche per le relazioni che la
comunità cristiana instaura con gli altri. Papa Francesco, nella Solennità di Pentecoste,
ricordava come “il mondo ha bisogno di uomini e donne non chiusi, ma ricolmi di Spirito
Santo”. E commentava: “Ci sono tanti modi di chiudersi allo Spirito Santo: nell’egoismo
del proprio vantaggio, nel legalismo rigido, nella mancanza di memoria per ciò che
Gesù ci ha insegnato, nel vivere la vita cristiana non come servizio ma come interesse
personale, e così via. Invece, il mondo — concludeva papa Francesco — ha bisogno del
coraggio, della speranza, della fede e della perseveranza dei discepoli di Cristo.
Il mondo ha bisogno dei frutti, dei doni dello Spirito Santo”. Sappiamo che questi frutti
sono quelli elencati, ad esempio, da san Paolo nella lettera ai Galati: “Amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal 5,22).
All’interno di questo Bollettino Parrocchiale trovate alcuni articoli dedicati a Casa Mamre.
Ormai i lavori procedono spediti e, di conseguenza, anche i pagamenti sono iniziati.
Facciamo affidamento sulla generosità di tutti per far fronte a questa spesa per
un’opera che vorrà veramente esplicitare l’attenzione di tutta la comunità a particolari
esigenze dei nostri fratelli. Grazie.
don Stefano
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LA PAROLA
DEL PAPA

PAPA FRANCESCO: L’umorismo avvicina a Dio
Papa Francesco nel suo intervento a Loppiano, venerdì 11 Maggio, si è
soffermato a spiegare una parola chiave della comunità cristiana:
hypomoné-sopportare/perseverare.

I

l termine hypomoné, possiamo tradurlo come il
sottostare, sopportare con costanza e fermezza.
Si tratta di rimanere e imparare ad abitare le
situazioni impegnative che la vita ci presenta.
L’Apostolo Paolo con questo termine esprime la
costanza e la fermezza nel portare avanti la scelta
di Dio e della vita nuova in Cristo. Si tratta di tenere
ferma questa scelta anche a costo di difficoltà
e contrarietà, sapendo che questa costanza,
questa fermezza e questa pazienza producono
la speranza. Così dice Paolo. E la speranza non
delude (cfr Rm 5,3-5). Questo mettiamocelo nella
testa: la speranza non delude mai! Mai delude!
Per l’Apostolo il fondamento della perseveranza
è l’amore di Dio versato nei nostri cuori col dono
dello Spirito, un amore che ci precede e ci rende
capaci di vivere con tenacia, serenità, positività,
fantasia... e anche con un po’ di umorismo,
persino nei momenti più difficili. Chiedete la
grazia dell’umorismo. È l’atteggiamento umano
che più si avvicina alla grazia di Dio. L’umorismo.
Ho conosciuto un santo prete, impegnato fino ai
capelli di cose da fare – andava, andava... – ma
mai smetteva di sorridere. E poiché aveva questo
senso dell’umorismo, quelli che lo conoscevano
dicevano di lui: “Ma questo è capace di ridere
degli altri, di ridere di se stesso e anche di ridere
della propria ombra!” Così è l’umorismo!
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La strana preghiera di Tommaso Moro:

Signore fammi la grazia
di capire uno scherzo

«Signore, donami una buona digestione, e
anche qualcosa da digerire.
Donami la salute del corpo, con il buonumore
necessario per mantenerla.
Donami, Signore, un’anima santa, che sappia
far tesoro di ciò che è buono e puro, e non
si spaventi davanti al peccato, ma piuttosto
trovi sempre il modo di rimettere le cose a
posto. Donami un’anima che non conosca
la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e
non permettere che mi crucci eccessivamente
per quella cosa troppo ingombrante che si
chiama “io”.
Donami Signore, il senso dell’umorismo.
Fammi la grazia di comprendere uno scherzo
per scoprire nella vita un po’ di gioia e poterla
così comunicare anche agli altri».
Uno dei testi spirituali più noti sul buonumore
è la preghiera attribuita tradizionalmente
a Tommaso Moro (1478 -1535).

L’ANGOLO
DEI “?”

I

È SEMPRE PECCATO
EVADERE QUALSIASI TASSA

l principio generale che sempre deve
essere tenuto presente quando si parla
di tasse è che ogni cittadino può e
deve contribuire al bene della collettività.
Senza il contributo di tutti, lo Stato non
può essere in grado di soddisfare agli
obblighi istituzionali a servizio del bene
comune. Oggi la funzione dello Stato si
è ampliata, va oltre i normali compiti di
amministrazione, di giustizia e di difesa e
comprende il riconoscimento effettivo dei
diritti socio-economici dei membri della
comunità.
Per i cristiani lo spirito di fraternità e
di solidarietà trova nel pagamento
delle tasse, anche se non solo queste,
un’espressione concreta. È compito dello
Stato attuare un’equa distribuzione dei
beni materiali tra i membri della comunità,
e la legislazione fiscale è una mediazione
essenziale in ordine a tale obiettivo.
Purtroppo nelle società democratiche non
vi è solo il peccato dell’evasione fiscale,
spesso vi è pure l’ingiustizia più grande

di una legislazione inadeguata, ingiustizia
che viene perpetrata da potenti gruppi di
pressione e da coloro che cooperano a
questo peccato con l’egoismo individuale
e di gruppo.
Per il controllo democratico dell’impiego
delle risorse comuni non si può oggi
ignorare la grande questione: che
cosa si può fare, nei paesi ad alta
industrializzazione e nei paesi in via di
sviluppo, per impedire che i governanti
spendano più per gli armamenti che
non per l’istruzione, l’assistenza
sanitaria, la riabilitazione dei
portatori di handicap e per tanti
scopi umanitari? La Chiesa,
quindi, ha sempre insegnato
che è un grave dovere pagare le
tasse, nel presupposto che siano
giuste, vale a dire proporzionate
alla reale possibilità dei singoli
contribuenti, e siano impiegate solo
ed esclusivamente per il bene comune
e per i più deboli.
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CASA
MAMRE

LA STORIA
1° PUNTATA

C

ome certamente saprete, la nostra
antica canonica si sta trasformando
per assolvere ai compiti che in
questi tempi ci si aspetta che una struttura
parrocchiale possa offrire a tutta la Comunità.
Sarete forse curiosi di conoscere la “vita“
precedente di questo edificio storico: ecco
qualche testimonianza su come è stata
“vissuta” nel secolo e negli anni passati la
nostra ex “ca’ del Prevost”.
L’11 giugno 1859, nel corso della Seconda
Guerra d’Indipendenza, ci fu il passaggio
delle truppe Francesi sul territorio del nostro
comune reduci, vittoriosi con i loro alleati
Piemontesi, dalla battaglia di Melegnano
combattuta l’8 contro gli Austriaci, provenienti
dalla famosissima battaglia di Magenta.
Racconta il Prevosto don Luigi Cantù: “un
gran numero (di soldati) si accamparono
nei prati di Rugascese, di Limido e Segrate,

e Novegro e Tregarezzo… il Generale della
divisione Artiglieria Fourgeot (Forgeot)
alloggiò in casa del Prevosto di Segrate ed altri
Generali in casa dei Taveggia a Fra’ di Sesto e
Novegro” (solo per ventiquattr’ore). A parte
qualche assalto a piante di frutta e a qualche
pollaio, per il resto le truppe si comportarono
molto correttamente tanto che, continua il
Cantù: “Questi parrocchiani si radunarono per
molte feste successive in casa parrocchiale
ad apprestare filacce e bende per l’armata e
offersero in buona quantità oggetti di lingerie
che in due casse furono spedite al Comitato
Centrale Ospitaliero di Milano”.
Quindi anche i segratesi diedero il loro
contributo all’unità d’Italia!
Nelle sue stanze hanno vissuto, pregato,
sofferto e gioito numerosi parroci, più o
meno amati dalla Comunità segratese, a stare
a quanto raccontato nel Liber Cronicon; e

Pianta della chiesa di S.to Stefano di Segrate (sec. XVI –XVII) – Archivio della Curia Arcivescovile di
Milano (sez. X Carte topografiche e disegni) – In alto a destra si può notare la pianta della canonica
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Ex Canonica anni 70

hanno calpestato il loro pavimento santi e beati
quali San Carlo Borromeo, più volte ospitato in
occasione delle sue visite pastorali alla Pieve di
Segrate, e il Beato Cardinal Ildefonso Schuster,
assiduamente presente e vicino ai segratesi,
specialmente durante la Guerra.
Giovan Battista Montini, il futuro beato Papa
Paolo VI, vi si intrattenne per conoscere tutti i
parroci della Pieve quando, ancora arcivescovo
di Milano, venne ad amministrare la S. Cresima il
19 giugno 1955.
Daniela Gaibotti

Come contribuire ai lavori di
ristrutturazione?
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

Ex Canonica anni 90

CON UN’OFFERTA “UNA TANTUM”
direttamente ai sacerdoti
n. 133 Giugno 2018
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L’OZIO

VACANZE.

FINALMENTE UN PO’ DI OZIO!!!

N

oi diamo alla parola “ozio” un
significato
con
un’accezione
prevalentemente negativa, ma non
è sempre stato così. Nel mondo
latino l’otium si contrapponeva al negotium.
Quest’ultimo indicava letteralmente gli affari
commerciali e le varie occupazioni che ogni
cittadino svolgeva per il bene della sua città.
Per ozio si intendeva tutto ciò che era lontano
dall’attività pubblica. L’otium era la cura di sé
e della propria saggezza, che passava per la
contemplazione e lo studio. In questo senso fu
considerato da molti il padre della filosofia.
Alla tradizione cristiana è piaciuto descriverlo
come tranquillità (quies), ozio (vacatio), sabato
(sabbatum) ed evocarlo mediante simboli
poetici presi dalla Bibbia, come il letto o il divano
(lectulus), il sonno a occhi aperti, la consuetudine
del riposo, la vita appartata e nascosta (vita
umbratilis).
E allora cosa dovrebbe fare un cristiano in
vacanza? La risposta è semplice: un cristiano,
anche in vacanza, porta con sé la Fede!
Non dovrebbe lasciarla a casa per
riappropriarsene al ritorno dopo alcune
settimane
di
vita
vissuta
all’insegna
dell’indifferenza e della disaffezione religiosa
e morale. Il riposo è necessario a chi lavora e
l’interruzione e il cambiamento della solita vita
vissuta all’interno delle pareti domestiche fa
bene al fisico e allo spirito. E voglia Dio che molti
(tutti!) possano fruire di qualche giorno di riposo
e possano “staccare la spina!”.
Il riposo non risulta incompatibile con la
pratica cristiana: l’importante è trascorrere bene
questo tempo di vacanza.
Quindi nel periodo delle vacanze cerchiamo di
alimentare, con l’attenzione al riposo del corpo,
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anche la dimensione spirituale, continuando
l’incontro con Cristo nella lettura e meditazione
della sua Parola, partecipando alla Santa Messa
domenicale e, non dovendo recarsi al lavoro,
anche a qualche Santa Messa feriale, con
momenti di silenzio meditativo in qualche umile
chiesetta o nelle grandi e artistiche cattedrali o
addirittura nella Grande Cattedrale della natura
ammirando un paesaggio marino o la maestà
delle montagne.
“… Venite in disparte, in luogo solitario, e
riposatevi un po’…”. È questo l’invito che Gesù
ha fatto ai suoi discepoli.
In un periodo nel quale non siamo oppressi
da scadenze e orari, è fondamentale accogliere
questo invito di Gesù e trasformare davvero le
nostre vacanze in un autentico tempo di grazie e
di riposo senza perderci nella confusione e negli
schiamazzi.
Ciò non vuol dire rinunciare al divertimento o
a momenti di gioia e di allegria: tutt’altro! Ilarem
datorem diligit Deus! Dio ama chi dona con
gioia. Il cristiano è colui che apprezza tutto ciò
che è buono, bello, entusiasmante; tutto ciò che
procura felicità, gioia e serenità... sapendo che
tutto questo è frutto di un cuore indiviso, di un
cuore in pace con Dio e con il bello e buono che
Egli ha creato per l’uomo, a sua volta creato a
sua immagine.
“Le vacanze dovrebbero servire, oltre che al
riposo fisico, anche ad un lavoro spirituale; e
quanto più esse ci portano a concedere a noi
stessi uno svago, un’assenza, una fuga da noi
stessi, tanto più esse dovrebbero avere momenti
di interiorità, di riflessione personale, di coscienza
operante, di voce del silenzio, in ascolto di tutto
lo svolgimento della nostra vita”.
Papa Paolo VI

IN ESTATE:

IL DECALOGO

RACCOMANDAZIONI
PER NUTRIRE L’ANIMA

Il Riposo

È imprescindibile, dopo un anno di stress e impegni. Non siamo
macchine, la vita ci logora e abbiamo bisogno di pensare a chi siamo,
più che a quello che produciamo, di fare il punto sulla nostra vita.

La Riflessione

Perché la vita non vada avanti per inerzia, magari con sensi di colpa per
non essere migliori di quello che siamo. Un buon libro aiuta a pensare
e a programmare. Meglio se il libro è il Vangelo o il capolavoro di un
grande pensatore.

3

La Famiglia

Tutto l’anno corriamo da una parte all’altra, chi per lavoro chi per studio
o impegni, e spesso non ci si incontra nemmeno a cena. Recuperiamo
la famiglia, luogo delle relazioni umane, della crescita nell’amore, della
scoperta della paternità e maternità di Dio.

4

L’amicizia

5

La Santa
Messa

Anche nei luoghi delle vacanze c’è l’invito all’appuntamento
domenicale. Le spiagge propongono Messe per i turisti, spesso in
varie lingue. Non facciamo l’errore di pensare che l’estate è la vacanza
dalla Messa.
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La Bellezza
della Fede

Non entrare solo da turista in una chiesa, tu sei cristiano: cerca di
intuire, nel nostro patrimonio storico ed artistico, la bellezza di quella
Fede che lo ha prodotto.
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Il Silenzio

Per poter percepire le voci più profonde, quelle che durante l’anno
accantoniamo con la scusa che ci sono “cose più urgenti da fare”.
“Quanti apprezzano il silenzio diventano ‘maestri’ dell’ascolto e della
comunicazione”.
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La Preghiera

In vacanza non si può mai dire, come diciamo durante l’anno: “Non ho
tempo”. Una giornata in un monastero, qualche ora di ritiro spirituale,
possono aiutarci a riconciliarsi con il Dio “trascurato”.

9

La
Solidarietà

Migliaia di giovani e meno giovani partono per i luoghi più svantaggiati
del mondo per far sentire ai poveri che siamo una sola famiglia, figli
dello stesso Padre dei cieli. Non chiudiamoci in noi stessi, siamo utili
agli altri. Vicino a noi c’è sempre una mano che si tende in cerca di
aiuto.
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La Cura del
Creato

Il creato è segno della presenza di Dio, della sua bellezza e sapienza,
da ammirare, rispettare, mai comunque da deturpare o derubare, in
quanto è la “casa” che il Creatore ha fatto per l’umanità.

1
2

Un’amicizia o da fare, o da riscoprire, o da ricucire.
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PRIME
COMUNIONI

A seguire, alcuni pensieri di ragazze e ragazzi, prima e dopo
il loro incontro con Gesù nella loro Prima Comunione:

6 Maggio 2018
• “Ci hai lasciato Te stesso, sei sempre generoso Gesù!” “Vieni Gesù, il mio
cuore è casa tua”
• “Vorrei che tutti si accorgessero che ho fatto la Prima Comunione!”
• “Ti ringrazio Signore perché domani riceverò il tuo corpo e il tuo sangue
per la prima volta nel mio cuore”
• “Gesù vivrà nel mio cuore e mi farà simile a lui”
• “Quando ho accolto Gesù ero piena di gioia ed emozionatissima”
• “È stato bellissimo ricevere Gesù in me, anche se il Suo sangue non mi
piaceva molto”
• “Sono molto contenta di ricevere il Corpo di Gesù ma mi dispiace tanto.
Mi rattrista pensare che sia morto, Lui così buono”
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PRIME
COMUNIONI

13 Maggio 2018
• “Grazie perché in qualunque posto sono, tu mi stai accanto anche se non ti
vedo”
• “Senza di Te il mondo non ci sarebbe. Ogni mattina quando mi sveglio
penso come sarebbe il mondo senza umani”
• “Ringrazio te perché mi hai donato la vita e perché da sempre mi hai
perdonato per tutti i miei peccati commessi”
• “Ringrazio Gesù perché nel giorno della mia prima comunione entri a far
parte di me, nel mio cuore”
• “Signore, rispetterò e ascolterò la tua parola”
• “Ti ringrazio Signore per avermi fatto nascere, crescere e fatto entrare alla
tua mensa per nutrirmi del tuo corpo e del tuo sangue. È un onore stare con
Te, adesso siamo più vicini che mai, perché sei dentro di me. Mio Signore,
Padre Nostro, Proteggici dal male e ammetti il mondo alla tua mensa”
• “Ti ringrazio Signore perché sei la nostra gioia, la nostra salvezza, la nostra
vita e senza di Te non potrei fare la Santa Comunione; Tu hai sacrificato la
tua vita per noi, che oggi ti rendiamo grazie per quello che hai fatto in tutti
questi anni. Ed è per questo che ti voglio un mondo di bene!”
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PRIME
COMUNIONI

20 Maggio 2018
• “Grazie Gesù, domani riceverò la mia prima comunione, questo momento
lo aspettavo da tanto tempo. Per me la Santa Comunione significa ricevere
in sacrificio il corpo e il sangue di Cristo”
• “Ti ringrazio perché posso ricevere il tuo corpo e il tuo sangue e ti ringrazio
perché sei sempre al nostro fianco a sostenerci e ci perdoni sempre ogni
peccato che facciamo”
• “Io ringrazio il Signore per avermi fatto arrivare così lontano ed avere avuto
cura di me in tutto questo tempo nonostante comportamenti sbagliati, litigi
e qualche volta parolacce”
• Quindi io ringrazio il Signore con tutto il mio cuore di quanta pazienza che
ha avuto con me e non vedo l’ora di arrivare alla Comunione”
• “Grazie Signore di averci dato la giusta spinta per il cammino verso il
momento in cui riceveremo il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo. Grazie per
averci donato la vita e una famiglia”
• “Grazie Gesù per avermi fatto arrivare fino a questo punto di un cammino
magnifico, ora che sto per ricevere la Prima Comunione ti sento molto più
vicino e per questo ti ringrazio, anche perché mi aiuti sempre anche nelle
situazioni più difficili”
• “Grazie Gesù per avermi aiutato quando ho avuto bisogno, per aver
pensato anche a me, per farmi passare un meraviglioso giorno
“LA COMUNIONE”. Finalmente parlerò con Gesù”
10
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RICETTA
ESTIVA

SPAGHETTONI ALLA
CURCUMA CON VONGOLE
VERACI E FIORI DI ZUCCA
Ingredienti per 4 persone:
1 kg di vongole veraci
320 g di spaghetti
12 fiori di zucca puliti
1 spicchio d’aglio
5 cucchiai di olio evo
1 cucchiaino raso di curcuma in
polvere
Prezzemolo tritato
Sale e pepe

Lasciate le vongole in ammollo in acqua
fresca e sale grosso per un paio d’ore;
scuotetele di tanto in tanto e cambiate
l’acqua almeno due volte controllando
alla fine che non ci siano più residui di
sabbia. Ora le vongole sono pulite e
pronte per essere cucinate.
In una padella adeguata, fate imbiondire
lo spicchio d’aglio nell’olio, quindi
versate le vongole e chiudete con un
coperchio, agitandole di tanto in tanto
fin quando non saranno tutte schiuse.
Togliete le vongole ad una ad una,
poggiandole in un recipiente e filtrate il
sughetto con una pezza di cotone/lino
o un colino a maglie molto strette.
Versate di nuovo il sughetto nella
padella ripulita, accendete a fiamma
bassa e unite le vongole, di cui una metà
senza guscio e i fiori di zucca. Cuocete
per circa 15 minuti, aggiustando
eventualmente di sale.
In una pentola portate ad ebollizione
dell’acqua, salatela e aggiungete un
cucchiaino di curcuma, quindi versate
gli spaghettoni e cuoceteli al dente.
Scolate gli spaghettoni, conservando
a parte un po’ di acqua di cottura,
e versateli nel sughetto di vongole.
Saltate, aggiungendo eventualmente
qualche cucchiaio di acqua di cottura.
Impiattate e spolverizzate con poco
prezzemolo tritato e una macinata di
pepe.
n. 132 Aprile 2018
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ORATORIO

Che cosa cercate?

Intervista a Don Gabriele
di Simone Caruso

“Ciao don, ho visto che hai affisso sul muro dell’oratorio
la scritta “Che cosa cercate?” tratta dal Vangelo di
Giovanni. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta?”
“Per prima cosa perché questo è il brano evangelico di
riferimento che è stato proposto all’inizio dell’oratorio
invernale, lo scorso settembre. E poi perché volevo
mettere una scritta che servisse a smuovere un po’ le
coscienze. Il nostro oratorio è parecchio frequentato,
mi dispiacerebbe pensare che venisse visto solo
come un luogo che offre unicamente un servizio socio
educativo o di gioco-libero per i bambini e i ragazzi
in genere. Mi piacerebbe tanto che questa domanda
possa entrare nella testa e nel cuore di tutti coloro
che metteranno piede in oratorio, sentendosene
interpellati. Per quale motivo sei qui, solo per giocare
e divertirti, trascorrere del tempo di svago incontrando
i tuoi amici? Oppure sei qui anche per qualche motivo
più importante? Dobbiamo partire dal presupposto
che lo scopo dell’oratorio è quello di aiutare a educare
alla Fede, stimolando il desiderio di conoscere e
incontrare Gesù. Ecco perché questa domanda è
collegata al cartellone che è stato affisso al secondo
piano, dove viene raffigurata una grande freccia con
vicino il volto di Gesù e la scritta “Il tuo volto Signore
io cerco”, che indirizza alla cappellina. Un augurio per
tutti coloro che desiderano cercare Gesù e lasciarsi
guidare verso la Tua meta, mettendosi in cammino.”
“Un’altra cosa che ti volevo chiedere è se questa tua
intuizione è frutto di una decisione dell’ultimo periodo
oppure è cresciuta dentro di te nel corso della tua
permanenza qui a Segrate?”
“Un po’ tutte e due le cose, sia frutto di un desiderio
che mi porto dentro da sempre e che mi spinge ad
alimentare domande per tenere vivo il senso della
nostra Fede, sia per lanciare un seme che poi Qualcun
Altro farà certamente germogliare.”
“Qual è il tuo giudizio sul cammino oratoriano di
quest’anno? E, entrando più nel dettaglio, per cosa ti
senti contento e cosa invece credi si possa migliorare?”
“Sicuramente nella vita tutto è migliorabile, dunque
anche nel nostro oratorio. Sono comunque molto
contento in generale, sia del cammino dell’iniziazione
cristiana, che di quello del dopo Cresima. Certamente i
frutti maggiori si vedono nel percorso del catechismo,
grazie anche alla nuova riforma e all’impegno di tante
catechiste, dove posso dire che non poche volte resto
piacevolmente meravigliato nel constatare il desiderio
di partecipazione da parte di tanti genitori che
accompagnano i loro figli. Magari sono persone che
hanno abbandonato la Chiesa da diversi anni, se non
decenni, e si ritrovano catapultati in un ambiente che
ha lasciato nella loro memoria tanta bellezza, attratti
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da un desiderio di Gesù che evidentemente non si
è mai sopito. Sono spesso genitori che dispongono
di una Fede per certi versi ancora non matura, ma si
approcciano con vitalità ed entusiasmo al percorso
dei propri figli, li seguono per camminare insieme,
in particolare quando si celebrano i Sacramenti della
Comunione e della Cresima. E questo è veramente
molto bello, dobbiamo essere capaci di intercettare
questo desiderio investendo tempo in attenzioni,
sorrisi, fiducia, cura dell’altro: dono di sé insomma.
Sono contento anche del cammino del dopo Cresima,
che riguarda gli adolescenti, il gruppo 18/19enni
e i giovani. Nonostante le discontinuità legate
spesso all’età, nel restare fedeli al corso del loro
cammino, tanti ragazzi restano saldi nell’impegno di
bene per la comunità. Posso dire che anche per la
preparazione dell’Oratorio estivo si cammina bene
insieme. Si potrebbe migliorare rilanciando un po’ di
più sulla famiglia, questa a mio avviso deve essere la
prospettiva futura verso cui si è chiamati ad andare.
Un cammino che non riguarda più soltanto il bambino
che va a catechismo, ma anche il suo nucleo familiare.
Soltanto così penso si possa costruire la comunità
nel suo insieme. Per quanto riguarda il dopo Cresima
invece per me resta fondamentale l’idea di vivere un
servizio, penso sia indispensabile per il percorso di
crescita del ragazzo. Credo poi, davanti alle fragilità
del nostro tempo, sia necessaria la presenza alla
Messa domenicale; si tratta di una fedeltà che radica
nella fedeltà della propria vita. Riguardo al cammino
giovani, mi piacerebbe che a un certo punto i giovani
abbandonassero l’Oratorio per portare l’amore di
Dio nel mondo! Arrivati a una certa età basta, via! Si
esce fuori per portare Cristo alle genti, comunicando
il messaggio evangelico che si è coltivato nel tempo
trascorso dentro l’Oratorio. Sono dell’idea infatti che
l’oratorio debba preparare all’uscita e non al restare
chiusi dentro. Perché il mondo ha bisogno di testimoni
della bellezza di Cristo che non si amalghino al modo
di vivere del mondo.”
“Ultimissima domanda. Davanti al messaggio “Che
cosa cerchi?” don Gabriele che cosa pensa in relazione
a se stesso?”
“Questa scritta la vedo ogni volta che esco di casa,
dunque ti posso dire che l’ho messa lì per me prima
di tutto, perché sento il bisogno di fare memoria di
questa domanda di Gesù, lasciando che si plasmi nel
mio cuore, soprattutto quando penso, sbagliando, di
poter bastare da solo a me stesso. Credo insomma
che soltanto approfondendo dentro di me l’immenso
significato di questa domanda posso a mia volta
chiederlo agli altri, facendomi testimone credibile di
un incontro che cambia la vita a tutti, quello con Gesù.”

ALL’OPERA!

ORATORIO ESTIVO 2018

Ora tocca a te, all’Opera!
Tu prendi questa vita e giocala!
Avrai il coraggio di chi il mondo cambierà…
(da uno degli Inni dell’Oratorio estivo 2018)

L’

estate scorsa la bellezza del Creato ci ha aperto alla meraviglia! Nella contemplazione
delle opere della Creazione abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e quanto ogni cosa che
Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai nostri occhi. Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo
colto come la sua Parola sia capace di plasmare le cose e darne un senso. Lo slogan DettoFatto
ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio ha compiuto, compresa la Creazione dell’uomo e della
donna. Diamo continuità a questo messaggio e completiamo la visione del disegno del Padre
mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo.
Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti
«all’Opera»! Lo slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione del disegno
del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla contemplazione non può che seguire l’azione e
che la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in qualcosa
che non solo realizza noi stessi ma ci rende capaci di trasformare il mondo intorno a noi.
È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza anche nei confronti degli
altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno di noi per completare la sua opera creatrice.
È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro «sì». L’agire dell’uomo
potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. Ci sono degli atteggiamenti che snaturano
il lavoro dell’uomo e ostacolano o non promuovono la dignità che proprio il lavoro procura
a ciascuno. Insieme scopriremo quali sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua
origine e il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi «all’Opera» tenendo conto del
sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno».
cfr. http://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/oratorioe-ragazzi_2/ecco-loratorio-estivo-2018-allopera-secondo-il-suo-disegno-26930.html
Fra pochi giorni avrà inizio anche da noi l’Oratorio estivo! Precisamente da lunedì 11 giugno
a mercoledì 11 luglio. L’invito è proprio quello di sentirci coinvolti in qualcosa di grande:
sentirci uniti nel costruire un tempo di gioia e di bellezza per donarlo e non tenerlo per sé, dare
il nostro sì e vivere sapendo che siamo chiamati a cooperare per il compimento del Regno di
Dio. Come afferma il filosofo Petrosino “La Creazione è perfetta ma non compiuta, essa attende
la risposta di ogni singolo uomo”, dunque anche noi, ognuno di noi, deve sentire pulsare nel
proprio cuore un desiderio di appartenenza che vada oltre il proprio singolo bisogno, ma
che appunto giunga sino agli Altri, costruendo ponti, legami, amicizie, ricordi di bellezza che
resteranno vivi per sempre.

n. 133 Giugno 2018
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ANAGRAFE

aggiornamento
Tornati alla casa del Padre
Terranova Elvira - Attorre Nicola - Zonta

Claudio - Matera Angela - Spada Virginia
- Fumagalli Bruno - Calluni Claudio-

Amenta Armando - Pizzavini Angela Nati nel Signore
(2018)

Cogorno Alice – Lupica Piccitto Ambra
- Perlo Leonardo - Scuteri Tommaso -

Panneggiatti Marta - Chiacchiaro FrancoCornazzi Stefano - Rivoltella Emilio

- Scenna Maurizio - Cabrini Giuseppina
__________________________________

Romanoni Francesca - Platania Lorenzo
- Cocco Mattia - Sangalli Arianna – Foti

Tommaso - Minetto Mattia - Rella Nora

- Riccobono Samuele - Pellegrino Giulia Broglio Alice

__________________________________
Uniti in Cristo
Monegato Emanuele - Tomaello Valeria
- Stellino Pietro - Aondio Katia - Tagliani

Nicolas - Salari Paola - Massa Alessandro
- Lusardi Barbara - Valenti Riccardo Campani Rossana

__________________________________

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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CALENDARIO
APPUNTAMENTI

GIUGNO 2018

Lunedì 11_________________________ INIZIO ORATORIO ESTIVO

Sabato 16_________________________ Ore 17 Incontro con i genitori in preparazione
					dei SS. Battesimi

Domenica 17 ______________________ Ore 16 Celebrazione dei SS. Battesimi

Domenica 24 ______________________ Termine ultimo per la consegna dei tagliandi
					
					

per ricevere la Benedizione del Papa per gli
Anniversari di Matrimonio (25° e 50°)

LUGLIO 2018

Domenica 1 _______________________ Orario SS. Messe festive: ore 8.30 – 10.30 - 18
					

(fino alla seconda domenica di Settembre)

					

(fino alla seconda domenica di Settembre)

Lunedì 2__________________________ Orario S. Messa feriale: ore 8.30

Mercoledì 11______________________ Ore 21 Serata di Festa finale dell’Oratorio Estivo

Domenica 15 ______________________ Dal 15 al 22 vacanza comunitaria per i ragazzi delle Medie — Piazzatorre
					(Val Brembana)

Domenica 22 ______________________ Dal 22 al 29 vacanza comunitaria adolescenti — Piazzatorre (Val Brembana)
					

Ore 18 Celebrazione dei SS. Battesimi

APPUNTAMENTI
per il 2018

SS. BATTESIMI
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato

17 Giugno
Ore 16
21 Luglio
Ore 18
9 Settembre Ore 18
13 Ottobre
Ore 18
11 Novembre Ore 11.30
8 Dicembre Ore 11.30

N.B.

È necessario che un genitore venga in
Segreteria Parrocchiale almeno “due
mesi prima” della Celebrazione.
___________________________________

SI RINGRAZIANO GLI INSERZIONISTI
CHE CON LE LORO OFFERTE CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE
DI QUESTO BOLLETTINO STAMPATO IN PROPRIO PRO MANUSCRIPTO
n. 133 Giugno 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 dalla 2a domenica di 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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