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Si ricomincia! 
Settembre è il mese della partenza, della ripresa, della fiducia. 
All’indomani della nostra Festa Patronale inizia il cammino del nuovo 

anno Pastorale Il nostro Arcivescovo, Mario Delpini, titola così la Sua 
Lettera Pastorale: “Cresce lungo il cammino il suo vigore”, siamo popolo in 
cammino; siamo chiamati a camminare insieme, ad aspettarci, a sostenerci 
e incoraggiarci a vicenda. 
Riprende così il cammino di ciascuno di noi e, mentre si cammina, il Signore non 
manca e non mancherà di far sentire la Sua presenza di Padre misericordioso 
che guida ciascuno di noi alla pienezza della vita vera simboleggiata 
appunto dalla Gerusalemme celeste, dalla città della gioia vera che 
ha al suo centro il Signore Gesù. 
Occorre ritornare ai fondamenti di un’evangelizzazione convinta 
e motivata, capace di reagire all’incertezza e di rimediare alla 
stanchezza. Il disorientamento, lo scoraggiamento e la fatica 
della pastorale di ogni età della vita sono determinati soprattutto 
dall’avanzare della secolarizzazione. 
In pochi decenni si è passati da una società in cui la fede in Dio era 
incontestata, a una cultura in cui la fede è considerata, se va bene, 
una scelta tra le altre, uno tra i tanti modi possibili di affrontare la 
vita e spesso non il più ovvio né il più utile. In certi ambienti frequentati 
dai ragazzi, come la scuola, lo sport e il divertimento, ci vuole coraggio a 
conservare e professare la fede. L’incredulità è diventata l’opzione prevalente in 
un numero sempre crescente di ambienti. I giovani vedono che senza fede si vive lo 
stesso. Credere in Dio nel 2018 non è quindi la stessa cosa di un secolo fa.  
In passato la presenza di Dio appariva come incontestabile, naturale. Era necessaria 
all’esistenza stessa della società. La vita della gente era intrecciata ai riti e agli atti della 
devozione. Oggi la comunità parrocchiale è educante nella misura in cui  tutti noi adulti 
prendiamo coscienza di ‘educare’ con i nostri stessi gesti, stili e comportamenti. 
Non è più possibile educare a parole! Occorrono esempi di vita buona. Credere o non 
credere non sono semplici teorie alternative ma generi diversi di esperienza vissuta. 
La fede è presa in considerazione se stabilisce una differenza: una vita più piena, più 
ricca, più profonda, più degna, più bella.

don Stefano

LA PAROLA
DEL PARROCO
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Il 1° settembre scorso Papa Francesco, 
in occasione della giornata mondiale 
di preghiera per la cura del Creato, 

ha inviato a tutti noi un messaggio. Ne 
riportiamo alcuni brani che ci costringono 
a una seria riflessione sul problema 
della salvaguardia dell’ambiente e ci 
richiamano a una grande responsabilità. 

Scrive Papa Francesco:
“In questa Giornata di Preghiera desidero 
anzitutto ringraziare il Signore per il dono 
della  casa comune e per tutti gli uomini 
di buona volontà che si impegnano a 
custodirla.
Dobbiamo riconoscerlo: non abbiamo 
saputo custodire il creato con 
responsabilità. La situazione ambientale, 
a livello globale così come in molti 
luoghi specifici, non si può considerare 
soddisfacente. 
A ragione è emersa la necessità di una 
rinnovata e sana relazione tra l’umanità 
e il creato, la convinzione che solo una 
visione dell’uomo autentica e integrale ci 
permetterà di prenderci meglio cura del 
nostro pianeta a beneficio della presente 
e delle future generazioni, perché non c’è 
ecologia senza un’adeguata antropologia. 

LA CURA DEL CREATO
A cura della Redazione

LA PAROLA
DEL PAPA

Desidero soprattutto richiamare 
l’attenzione sulla questione dell’acqua, 
elemento tanto semplice e prezioso, 
a cui purtroppo poter accedere è per 
molti difficile se non impossibile. Eppure, 
«l’accesso all’acqua potabile e sicura è un 
diritto umano essenziale, fondamentale 
e universale, perché determina la 
sopravvivenza delle persone.
L’acqua ci invita a riflettere sulle nostre 
origini. Il corpo umano è composto 
per la maggior parte di acqua; e 
molte civiltà, nella storia, sono sorte in 
prossimità di grandi corsi d’acqua che 
ne hanno segnato l’identità. È suggestiva 
l’immagine usata all’inizio del Libro della 
Genesi, dove si dice che alle origini lo 
spirito del Creatore «aleggiava sulle 
acque» (1,2).
Per noi cristiani, l’acqua rappresenta un 
elemento essenziale di purificazione e 
di vita. Il pensiero va subito al Battesimo, 
sacramento della nostra rinascita. L’acqua 
santificata dallo Spirito è la materia per 
mezzo della quale Dio ci ha vivificati e 
rinnovati, è la fonte benedetta  di una 
vita che più non muore. Il Battesimo 
rappresenta anche, per i cristiani di 
diverse confessioni, il punto di partenza 
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LA CURA DEL CREATO
A cura della Redazione

reale e irrinunciabile per vivere una 
fraternità sempre più autentica lungo il 
cammino verso la piena unità. 
Vorrei toccare anche la questione 
dei mari e degli oceani. È doveroso 
ringraziare il Creatore per l’imponente 
e meraviglioso dono delle grandi acque 
e di quanto contengono. 
Custodire ogni giorno questo bene 
inestimabile rappresenta oggi una 
responsabilità ineludibile, una vera e 
propria sfida: occorre fattiva cooperazione 
tra gli uomini di buona volontà per 
collaborare all’opera continua del 
Creatore. Non possiamo permettere che 
i mari e gli oceani si riempiano di distese 
inerti di plastica galleggiante. Anche 
per questa emergenza siamo chiamati 
a impegnarci, con mentalità attiva, 
pregando come se tutto dipendesse dalla 
Provvidenza divina e operando come se 
tutto dipendesse da noi.
Preghiamo affinché le acque non siano 
segno di separazione tra i popoli, ma 
di incontro per la comunità umana. 

Preghiamo perché sia salvaguardato chi 
rischia la vita sulle onde in cerca di un 
futuro migliore.
Preghiamo per quanti si dedicano 
all’apostolato del mare, per chi aiuta a   
riflettere sui problemi in cui versano gli   
ecosistemi marittimi. Ricordiamo anche  
quanti si adoperano per la custodia 
delle zone marittime, per la tutela 
degli oceani e della loro biodiversità, 
affinché svolgano questo compito 
responsabilmente e onestamente.
Infine, abbiamo a cuore le giovani 
generazioni e per esse preghiamo, 
perché crescano nella conoscenza e  
nel rispetto della casa comune e col  
desiderio di prendersi cura del bene 
essenziale dell’acqua a vantaggio di tutti. 
Il mio auspicio è che le comunità cristiane 
contribuiscano sempre di più e sempre 
più concretamente affinché tutti possano 
fruire di questa risorsa indispensabile, 
nella custodia rispettosa dei doni ricevuti 
dal Creatore, in particolare dei corsi 
d’acqua, dei mari e degli oceani”.

LA PAROLA 
DEL PAPA
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CASA 
MAMRE LA STORIA

2° PUNTATA... continua

All’incirca in quell’epoca, e più precisamente nel 1566, don Bernardino Cermenati, 
delegato dal Cardinale Carlo Borromeo a eseguire la Visita Pastorale nella nostra 
Pieve, raccontava che l’abitazione del parroco don Leone Alciati3, aveva due stanze al 

piano terra e due al piano superiore e aveva un cortile e l’orto, ma era in condizioni pessime e 
necessitava di riparazioni.
Dopo circa un secolo, nella seconda metà del ‘600 era, come ora, contigua alla chiesa 
parrocchiale, ma più grande: lunga 37 braccia e larga 33; “da matino” cioè a est, confinava 
come ora con la strada; “da mezogiorno” con il giardino; “da sera” cioè a ovest con il cortile 
e “verso monte”; a nord aveva la porta e il portichetto della casa prepositurale che dava sul 
sagrato davanti alla porta della chiesa. Quindi la chiesa, nel frattempo, era stata “girata”: l’abside 
non era più a est, bensì a ovest! E il parroco era ben più comodo ad entrare nell’edificio sacro.
Aveva una saletta a pian terreno, una camera “in testa”, uno studiolo e una cucina, con canepa4 

edispensino, un forno nuovo e un cortile piccolo su cui si affacciava la cucina. C’era anche un 
portico che guardava verso il giardino, la corte e l’andito della porta verso la chiesa e il sagrato. 

Al piano superiore c’erano cinque camere: una sopra la cucina, 
una sopra la canepa, una sopra il dispensino, una sopra la porta e 
una loggia sopra al portico Erano stati aggiunti due piccoli locali, 
uno a piano terra e l’altro superiore, che si affacciavano sul cortile 
dalla parte del muro della chiesa, tra la cappella di San Carlo e 
quella del Battistero; nel cortile poi c’era una tettoia chiusa su tre 
lati a cui era annessa la stalla.
Una “Relazione di Riconsegna”, compilata nel 1899 per certificare 
lo stato degli stabili della parrocchia, ci racconta che c’era “un 
poggiolo verso la piazza della chiesa, con piccolo balcone esterno 
formato in beola difeso da parapetto di ferro d’arabeschi”.
È quello che possiamo vedere ancora oggi!! Ed è tutelato dalle 
Belle Arti…

Inoltre lo stesso documento ci dice che: “Superiore al Battistero della Chiesa, (vi è un) piccolo 
locale … (con) apertura d’uscio comunicante colla cantoria della Chiesa e alla quale si perviene 
mediante scaletta di legno a quattro gradini … (con) apertura di finestra ad un poggiolo dalla 
quale si passa al superiore ad una piccola parte della corte corrispondente ad una insenatura 
che fanno i muri della chiesa, sito di passaggio (con) altra apertura d’uscio dalla quale si passa 
a una camera da letto con due finestre…”
Dunque, sopra il nostro Battistero, come oggi, c’era un’apertura che comunicava con la casa 
parrocchiale e un’altra che portava direttamente alla cantoria, che era collocata sopra la porta 
d’ingresso della Chiesa, insieme con l’organo.
Nel corso degli anni, purtroppo, oltre alle ingiurie del tempo, la vecchia canonica ha subito 
anche i danneggiamenti del bombardamento degli Alleati del 10 luglio 1944: uno spezzone 
incendiario distrusse tre locali tra i quali quello in cui erano conservati tutti i paramenti e la 
biancheria della chiesa, che erano stati spostati lì proprio in seguito al bombardamento della 
stessa, avvenuto il 29 marzo precedente e che andarono tutti perduti5.

Vogliamo raccontare, in questo secondo appuntamento, di come sia 
cambiata la nostra ex canonica nel corso dei secoli.
Ci eravamo lasciati con una piantina dell’edificio risalente ai secoli XVI/XVII.
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CASA 
MAMRE

Ex Canonica anni 90

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

CON UN’OFFERTA STRAORDINARIA 
alla prima Domenica del mese

CON UN’OFFERTA “UNA TANTUM” 
direttamente ai sacerdoti

Don Francesco Rossi, il nuovo parroco che entrò 
a Segrate nel gennaio 1946, lasciò le sue prime 
impressioni davanti a quello sfacelo, sul Liber 
Cronicon.

“… tutto l’ambiente materiale è una sola rovina; 
rovina la Chiesa Parrocchiale, rovina la stessa 
Casa Prepositurale che denuncia, oltre agli insulti 
dei bombardamenti, quelli del tempo. La Casa 
Parrocchiale è tutta da riparare e seriamente”.

Ma non si perse d’animo e il 18 febbraio di quell’anno 
riuscì a dare inizio ai lavori di ricostruzione in 
casa parrocchiale e di adattamento dei locali che 
affiancavano la chiesa per ospitare il Coadiutore 
che il cardinal Schuster aveva promesso di inviare 
a Segrate. Quell’edificio, con qualche piccola 
modifica, è arrivato a noi.
Le stanze della ex canonica sentirono per l’ultima 
volta risuonare i passi di un parroco nel 2003, 
quando Don Mario Citterio, l’ultimo prevosto che 
l’abitò, venne a mancare: era arrivato a Segrate il 20 
ottobre 1963 e lasciò il suo incarico nel novembre 
1987, rimanendo comunque a prestare la sua 
generosa opera in parrocchia senza risparmiarsi, 
fino a che le forze glielo permisero.

Daniela Gaibotti

3 Don Leone Alciati
4 cantina
5 Il parroco del tempo era don Carlo Viscardi
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Fu così che la festa venne spostata 
di una settimana. In quel periodo 

anche Segrate incominciava 
a godere dei vantaggi del 
“Boom economico” e così, 
da prettamente agricola, 
la popolazione si andava 
trasformando in operaia, e 
cominciava ad avere i mezzi 
per poter andare in vacanza e, 

alla metà di agosto, pochi erano 
coloro che rimanevano in paese. 

Nel 1965 si fece un altro passo avanti 
portando la festa all’ultima domenica 

di agosto per poi fissarla alla prima di 
settembre nel 1968. È solo nel 1974 che 
si ha notizia del “trasloco” definitivo della 
nostra Compatronale all’attuale data della 
seconda domenica di settembre.

S. Rocco (compatrono della nostra 
Parrocchia dedicata a S. Stefano) viene 
ricordato dal calendario liturgico della  

Chiesa il 16 agosto perché proprio nella 
notte tra il 15 e il 16 di tale mese il santo 
morì nelle carceri di Voghera.
La tradizionale processione con la statua di 
S. Rocco, con la quale diamo inizio alla nostra 
Festa Patronale, risale ai tempi del prevosto 
Francesco Giovanni Balla (1736 - 1742), 
che ebbe l’autorizzazione dall’Arcivescovo 
di “portare attorno processionalmente 
le reliquie delle ossa di S. Nicolò di Bari e 
d’altri Santi (fra cui appunto S. Rocco) che si 
conservavano nella chiesa del Lazzaretto”.
La devozione a S. Rocco è sempre stata 
molto sentita dai segratesi, che 
hanno partecipato numerosi 
alle celebrazioni durante 
questi secoli e ne rimane 
testimonianza nel Liber 
Cronicon della parrocchia.
Fino al 1963, dunque, la 
Festa Compatronale si 
teneva il nei giorni tra il 16 
agosto e successivi.
Tutto cambiò nel 1964, 
quando, dopo pochi mesi 
dalla sua entrata in Segrate, 
il prevosto don Mario Citterio, 
convinto da “valide ragioni 
espostemi da parecchie persone” 
decise che fosse opportuno modificare 
la tradizione fino ad allora seguita, 
adeguandosi a quelle che erano divenute le 
nuove abitudini dei segratesi. 

PERCHÉ S. ROCCO SI FESTEGGIA 
ALLA SECONDA DOMENICA 
DI SETTEMBRE

L’ANGOLO
DEI “?”
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LA VERITÀ
IL SILENZIOLA VERITÀ È MITE, 

LA VERITÀ È SILENZIOSA

Gran parte del periodo estivo è stato caratterizzato da polemiche e catastrofi: 
NoVax, Migranti, crollo del ponte Morandi a Genova su tutti. Sotto l’ombrellone 
in spiaggia, nei rifugi in montagna, a cena con gli amici si è assisitito ad un fiorire 

di esperti batteriologi, preparati demografi e valenti ingegneri. Tutti noi, leggendo 
poche righe dei numerosissimi commenti pubblicati dai quotidiani e sulla rete, ci siamo 
trovati ad esprimere giudizi sull’”immunità di gregge” sui “flussi migratori” e sulla tenuta 
degli “stralli”. Termini o concetti di cui molti di noi pochi giorni prima non intuivano 
nemmeno il significato. Orbene tutto ciò è positivo perché allarga la nostra conoscenza 
ma da qui a diventare esperti di batteri e di calcoli statici ne passa… ma ciò che più 
sorprende sono la violenza e l’asprezza con cui le opinioni venivano e vengono espresse 
soprattutto sui Social Media (Facebook in primo luogo). Una violenza che nasconde 
un’indisponibilità all’ascolto e al confronto civile: ognuno è convinto della propria verità 
e difficilmente arretra dalle proprie posizioni. Tutti ovviamente hanno diritto di esprimere 
la propria opinione ma se non si accetta che alcuni di noi in base ai propri studi e al 
proprio percorso professionale abbiano opinioni e giudizi più autorevoli dei nostri, si va 
incontro alla barbarie. In tutto questo le parole del Papa, durante la celebrazione della 
Messa nella cappella della Casa Santa Marta alla ripresa dopo la pausa estiva, appaiono 
emblematiche: “con le persone che cercano soltanto lo scandalo, che cercano soltanto 
la divisione, l’unica strada da percorrere è quella del silenzio e della preghiera”. 
Ecco dobbiamo reimparare a fare silenzio e ascoltare, ma ascoltare cosa e come? Forse 
possono essere di aiuto alcune riflessioni di Mons. Paolo Martinelli, Vescovo Ausiliare 
di Milano: “i media, old e new non sono solo mezzi, sono un ambiente, un mondo da 
abitare; così l’immagine dell’ascoltare i media diventa un po’ un’analogia dell’ascoltare 
il mondo, la natura, i segni di una presenza. I media sono il nostro mondo comunicativo 
nel quale ci muoviamo e ci incontriamo. Si deve essere consapevoli che l’introduzione e 
la diffusione capillare dei new media hanno cambiato e stanno cambiando la percezione 
che abbiamo di noi stessi, degli altri, del reale. Non si tratta di un sistema comunicativo 
neutrale, nel quale entrare e portare semplicemente i propri riferimenti culturali; i new 
media veicolano, sebbene in modo non univoco, visioni diverse della persona, della 
realtà e delle relazioni”. “C’è un ultimo elemento che permette di comprendere una 
dimensione trasversale all’ascoltatore di notizie, all’uditore della parola che si sente 
chiamato ad interagire con la realtà che viene a conoscere: non c’è ascolto se non si 
guadagna, seppur a fatica, la dimensione del silenzio. Ascolto della Parola e silenzio 
sono inseparabili”.

Si può concludere con la preghiera di 
Papa Francesco: “Il Signore ci dia la 
grazia di discernere quando dobbiamo 
parlare e quando dobbiamo tacere. E 
questo in tutta la vita: nel lavoro, a casa, 
nella società... in tutta la vita. 
Così saremo più imitatori di Gesù”.

Fabio
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17-27 settembre 2018

Asilo nido e scuola dell’infanzia 
Causa Pia d’Adda

Via San Rocco, 6 - 20090 Segrate, MI

DECENNALE
CAUSA PIA

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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CONCERTO

INCONTRO 
per i genitori

Santa
MESSA

Coloriamo
la festa

Venerdì 
21 SETTEMBRE 

ore 20:30

CONCERTO
Lasciateci cantare!
50 anni di canzoni

con P&M Carlo Pastori 
e Walter Muto

MARTEDì 25 
SETTEMBRE 

ore 21:00
INCONTRO PER I GENITORI

“Maschio e femmina li creò” 
codice paterno e codice materno 
all’opera, con Mariolina Ceriotti 

Migliarese neuropsichiatra 
e psicoterapeuta

domenica 
23 SETTEMBRE 

ore 17:00

SANTA MESSA
Celebrazione nel Giardino degli 

eventi con Monsignor Paolo 
Martinelli vicario episcopale 
per la Pastorale Scolastica

2008-2018: 10 ANNI DI STORIA, INCONTRI, SGUARDI, SORRISI, AMICIZIA. 

Ricordi che continuano nell’oggi e sostengono la passione educativa 
di chi è coinvolto nella mission della Fondazione Causa Pia d’Adda.

La gratitudine che abita nel nostro cuore vuole essere un sentimento da condividere, 
convinte sempre più che per educare un bambino ci vuole un villaggio 

e noi, nella comunità di Segrate, abbiamo trovato l’abbraccio per vivere e crescere 
nell’attenzione verso i più piccoli. Ricordare il decennio diventa per noi l’impegno 

per guardare il domani con speranza e gratitudine. 

Il sentimento di gratitudine è una delle espressioni 
più evidenti della capacità di amare 

DECENNALE
CAUSA PIA

Programma
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Corsi 2018/19

Per il diciannovesimo anno 
consecutivo il prossimo 26 settembre 
riprenderanno i corsi gratuiti di 
italiano per stranieri organizzati 
dalla nostra Caritas Parrocchiale. 
Sono iniziati nel 1999 su iniziativa 
dell’allora segretaria della Caritas 
Silvana Fondrini e hanno subito 
avuto il sostegno e la disponibilità 
dei parroci e dei vicari parrocchiali. 
Inizialmente tenuti nei locali della 
casa parrocchiale ora i corsi sono 
ospitati nelle accoglienti aule al 
primo piano dell’Oratorio. Le lezioni 
sono tenute da quattro insegnanti 
volontari che si avvalgono dei testi 
predisposti dal professor Emanuele 
Monegato. Gli stranieri che nel 
corso degli anni hanno frequentato i 
corsi della Caritas hanno superato il 
migliaio. Alcuni di loro sono residenti 
stabili di Segrate e perfettamente 
integrati nella nostra comunità. Anche 
in questo nuovo anno scolastico 
contiamo di dare il nostro contributo 
all’accoglienza degli stranieri costretti 
ad abbandonare i loro Paesi d’origine 
e che, con volontà e sacrificio, si 
dedicano all’apprendimento della 
nostra lingua.   

SERVIZI
CARITAS

VIENI SUBITO AD ISCRIVERTI!

Da Settembre 2018 
a fine Maggio 2019

Presso la CARITAS 
della Parrocchia S. Stefano 
a Segrate in Piazza della Chiesa, 8

CORSI GRATUITI 
DI ITALIANO 
PER STRANIERI ADULTI
Italian course - Cours d’italien - curso de italiano -
Курс итальянский -           دددددد - - دددددد دددد 

LEZIONI AL MERCOLEDÌ POMERIGGIO
Wednesday - mercredi - miércoles -              -              - среда

dalle ore 14.30 alle ore 16.30

ISCRIZIONI OGNI MERCOLEDÌ 
A PARTIRE DAL 26 SETTEMBRE 2018
Entries - entrée - Entradas -           -         - запись

dalle ore 14.30 alle ore 15.30

INIZIO LEZIONI: 
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018
Start - dèbut - principio -          -          -  начало
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RICETTA
AUTUNNALE

ZUPPA PORCINI E CASTAGNE
La cucina di Francesca

Ingredienti per 4 persone:
100 g castagne secche
100 g fagioli cannellini secchi 
4 foglie di alloro
100 g farro perlato
2 cipolle medie
2 spicchi d’aglio
1 cucchiaio di foglie di timo
1 fungo porcino fresco medio
Olio EVO
Sale q.b.

Preparazione:
La sera prima mettete a bagno in acqua fredda le castagne e i fagioli cannellini.
Scolate quindi le castagne e i fagioli dall’acqua di ammollo e metteteli in una pentola 
assieme all’alloro. Coprite con 1,5 l di acqua e portate il liquido a ebollizione, 
dopodiché salate molto leggermente e cuocete a fuoco basso, sempre coperto, per 
circa un’ora e mezza, unendo verso metà cottura il farro ben sciacquato.
Tritate la cipolla, l’aglio e le foglie di timo, unite 4 cucchiai di olio EVO e rosolate 
il battuto in una piccola casseruola antiaderente coperta, a fuoco molto basso, per 
circa 30 minuti.
A parte, preparate il porcino: usando un piccolo coltellino, grattate ed eliminate 
la parte finale terrosa del fungo, con un panno inumidito pulite con molta cura 
il gambo e la cappella, dividetelo a metà per il lungo, affettatelo, conditelo con 
poco olio, poco sale e rosolatelo velocemente per 6-7 minuti a calore medio in un 
padellino antiaderente.
Tastate la consistenza di fagioli, castagne e farro e se già abbastanza morbidi (in caso 
contrario continuate la cottura) aggiungete il soffritto di cipolle, cuocete per altri 10 
minuti, incorporate i funghi e assaggiate di sale. Nel caso la zuppa risultasse troppo 
densa, aggiungere un po’ di acqua calda.
Servite la zuppa ben calda.



12 Verso Emmaus

ANNIVERSARI
DI 
MATRIMONIO

Celebrazione Anniversari 
di Matrimonio

Tra i tanti appuntamenti previsti nel programma di celebrazione 
del nostro compatrono S. Rocco, domenica 9 si è tenuta la 

celebrazione degli anniversari di matrimonio, all’interno 
della santa Messa. Una consueta ricorrenza 

che ci ricorda il valore del matrimonio.
Particolare attenzione alle ricorrenze 

del venticinquesimo e cinquantesimo, 
con la consegna della pergamena 

con la benedizione del Santo Padre.

25 anni

50 anni

SI RINGRAZIANO GLI INSERZIONISTI
CHE CON LE LORO OFFERTE CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE
DI QUESTO BOLLETTINO STAMPATO IN PROPRIO PRO MANUSCRIPTO
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VIA COSÌ è lo slogan dell’anno oratoriano 2018-2019. 
Proponiamo ai ragazzi che ci sono affidati di riconoscersi 
in un “popolo in cammino” verso la meta del viaggio, 
nella bellezza e nello stupore di chi vuole scoprire ciò 
che davvero conta, al di là delle proprie comodità. Vi 
aspettiamo domenica 7 ottobre per trascorrere INSIEME 
questa Festa di inizio anno! Ricordiamo che sabato sera 6 
ottobre verrà proposto, subito dopo aver cenato insieme, il 
percorso del dopo Cresima. 

ORATORIO
Nuovo anno

Da non perdere…
LE CREPES DEL DON
Nel pomeriggio ti aspettiamo ad 
assaggiare le buonissime “CREPES 
DEL DON”, con Nutella o marmellata 

IL VOLO DEI DRONI
Per l’occasione, all’interno dell’oratorio 
sarò allestita un’area dedicata al volo 
dei DRONI e del ROVER DI TERRA per 
i più piccini (4-8 anni).
Sarà anche possibile sfidare i propri amici in una 
vera e propria gara. Drone World Italia metterà a 
disposizione i suoi migliori quadricotteri per tale 
iniziativa.

FESTA 
dell’ORATORIO 2018

Domenica 7 ottobre

• ore 10 S. Messa solenne in chiesa con la consegna 
del mandato alle catechiste e agli educatori e 
con la celebrazione della Professione di Fede dei 
ragazzi della 1a superiore

• ore 12.30 pranzo insieme. L’oratorio offre il primo. 
Potrete acquistare gli altri piatti al nostro stand 
cucina. È obbligatoria la prenotazione entro 
venerdì 5 ottobre

• ore 14.30 giochi, stand, laboratori, intrattenimento 
e animazione per i più piccoli

• ore 18 estrazione della sottoscrizione a premi

Anno oratoriano 2018-2019 “Via così”
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ANAGRAFE 
aggiornamento

APPUNTAMENTI
per il 2018
SS. BATTESIMI

Sabato  6 Ottobre  Ore 18 
Domenica  11 Novembre  Ore 11.30 
Sabato  8 Dicembre  Ore 11.30

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

Tornati alla casa del Padre

Verdelli Teresa - Posillipo Maria - 
Altomare Vincenza - Riganti Stefano - 
Ballo Angelo - Bagnoli Lino - Acerbi 
Francesco - Asperges Celso - Grilli 
Regina - Bellingardo Silvana - Rossi 
Elisabetta - Biancato Giovanni - Boemi 
Salvatore - Leopolda Addolorata - 
Cadei Lidia - Polese Augusto - Venezia 
Antonino - Capitani Rossella - Matteucci 
Ludovico - Rizzi Emilietta - Curti Rita - 
Mastrolembo Ventura - Gandini 
Idalgo - Cristofaro Felice - Camisasca 
Mariacristina

Uniti in Cristo

Montemazzanti Mattia - Calia Di Dio 
Verdiana

Franchi Alessandro - Lentini Katiuscia

Baroni Luca - Marsilli Mara

Ginocchio Jonata - Chiappa Valeria

Ciliberti Marco - Riggione Stefania

Cannatella Andrea - La Malfa Clarissa

________________________________

Nati nel Signore  
(2018)

Crispino Leonardo - 
De Salvo Cecilia - 
Bergamaschi Giorgia - 
Donegà Beatrice - De Pasquale 
Christian - Broccoli Mattia - Calabrò 
Greta - Malusardi Edoardo - Fratto 
Ettore - Cappelletti Alessandro - Lisco 
Alessandro - Vizuete Novillo Stefano - 
De Pietri Camilla - Pina Aurora
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OTTOBRE 2018
Lunedì 1_________________________ Ripresa catechismo 5a elementare
Mercoledì 3______________________ Ripresa catechismo 3a elementare
Giovedì 4 _______________________ Ripresa catechismo 3a elementare
Sabato 6 ________________________ Ore 19 Festa in Oratorio del dopo Cresima 
     Ore 20.45 Veglia Redditio Symboli in Duomo 
Domenica 7 _____________________ FESTA APERTURA ANNO ORATORIANO
     Professione di fede di 1a superiore
Venerdì 12 ______________________ Ore 21 Confessioni genitori/padrini/madrine cresimandi
Sabato 13 _______________________ Ritiro cresimandi
Domenica 14 ____________________ S. Cresima ore 11.30 e 15.30 (è sospesa la Messa delle 18)
Lunedì 15 _______________________ Dalle ore 16 Iscrizioni 2a elementare (fino a venerdì 19)
     Ore 21 CPP 
Venerdì 19 ______________________ Ore 21 in chiesa presentazione tema/testo: “Gruppi di ascolto”
Sabato 20 _______________________ Cresimati: ore 9.30 visita a S.Ambrogio - ore 19 Serata in Oratorio
Lunedì 22 _______________________ Ore 21 CAEP
Domenica 28 ____________________ Ore 15.30 Incontro genitori e bambini di 2a elementare
Mercoledì 31 ____________________ Notte dei Santi per adolescenti
 

NOVEMBRE 2018
Giovedì 1 Tutti i Santi______________ SS.Messe: Orario festivo in Parrocchia (alle 15.30 Messa a S.Rocco)  
Venerdì 2 ________________________  SS.Messe in Parrocchia ore 8.30 e 18
     SS.Messe a S.Rocco ore 9 - 10 - 11 - 15
Lunedì 5 _________________________ Ore 16.30 Santa Messa pomeridiana
     Ore 17.30 Inizio Benedizioni Natalizie
Martedì 6 ________________________ Ore 21 Plenaria catechiste
Giovedì 8 _________________________ Ore 21 Incontro genitori adoloscenti
Venerdì 9 _________________________ Ore 21 Incontro genitori bambini 2a elementare/1
Domenica11 Cristo Re _____________ Giornata Diocesana Caritas
     Ore 11.30 S. Messa e SS. Battesini 
Giovedì 15 ________________________ Ore 21 incontro genitori 18/19 anni
Venerdì 16 ________________________ Ore 21 incontro genitori bambini 2a elementare /2
Domenica 18 I Avvento_____________ Domenica Insieme 5a elementare
     Ore 15.30 - 18.30 Convegno Cittadino a Lavanderie
Lunedì 19 _________________________ Esercizi spirituali di Avvento zonali per i giovani
Martedì 20 ________________________ Esercizi spirituali di Avvento zonali per i giovani
Mercoledì 21 ______________________ Esercizi spirituali di Avvento zonali per i giovani
Giovedì 22 ________________________ Ore 21 Incontro genitori preadolescenti
Venerdì 23 ________________________ Ore 21 Incontro in chiesa genitori 4a elementare
Domenica 25 II Avvento ____________ Domenica insieme 4a elementare + prime confessioni/1
 

DICEMBRE 2018
Sabato 1 __________________________ Ritiro preadolescenti (9.30 - 12) e 1a media (14.30 - 17)
Domenica 2 III Avvento _____________ Domenica insieme 4a elementare + prime confessioni/2

CALENDARIO
APPUNTAMENTI
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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 dalla 2a domenica di 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


