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Carissimi tutti
all’inizio di Novembre abbiamo iniziato la visita alle famiglie per la 
Benedizione Natalizia.

Quest’anno, per la prima volta, noi sacerdoti visitiamo solo metà delle 
famiglie della nostra parrocchia. Il motivo è semplice: dal 1° Agosto 
il parroco di Novegro, don Carlo Baggioli, ha lasciato la parrocchia per 
motivi di età e di salute e l’Arcivescovo, Mons. Delpini, ha chiesto alla 
nostra Parrocchia di farsi carico di questa realtà.
Per questo, io e don Gabriele, cerchiamo di garantire la nostra presenza in questa 
comunità almeno per i momenti salienti della vita parrocchiale: S. Messa festiva, 
battesimi, funerali, matrimoni, catechesi, oratorio… 
Come potete comprendere per noi è importante anche iniziare a conoscere le 920 
famiglie del quartiere e la Benedizione Natalizia è sicuramente un’occasione propizia . 
Ecco perché, in queste sere di Dicembre, sto visitando le famiglie di Novegro.
Quest’anno quindi visitiamo solamente metà della nostra Parrocchia, le vie comprese fra 
Gramsci e Morandi; naturalmente l’anno prossimo sarà la volta dell’altra metà. Confido 
nella vostra comprensione e pazienza e faccio pervenire a tutti una comunicazione 
scritta. La Benedizione del Signore Gesù entra comunque in tutte le case ed in tutti i 
cuori che la desiderano con fede.
All’interno di questo Bollettino Parrocchiale Natalizio ho voluto inserire un 
aggiornamento significativo sui lavori per la nostra casa di Accoglienza, 
Casa Mamre. Vi invito a scorrere con calma queste 
paginette: i lavori procedono velocemente, 
i pagamenti sono naturalmente iniziati, 
mi affido alla generosità di tutti per 
portare avanti questo stupendo 
progetto di bene che abbiamo 
iniziato.

A tutti voi i più fervidi 
Auguri di un santo e 
felice Natale 
del Signore.

don Stefano

LA PAROLA
DEL PARROCO
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Nel mondo un cristiano ogni 7 vive 
in un Paese di persecuzione. 
È quanto emerge dalla 

quattordicesima edizione del Rapporto 
sulla libertà religiosa di Aiuto alla Chiesa 
che soffre (Acs), presentato all’Ambasciata 
italiana presso la Santa Sede. Il numero 
complessivo dei cristiani perseguitati 
è di 300 milioni (dati per il periodo 
06/2016 - 06/2018).
Nel periodo preso in esame dal rapporto, 
dal giugno 2016 al giugno 2018, si 
riscontra un aumento delle violazioni 
della libertà religiosa in molti Stati.
Ventuno Paesi sono classificati come 
di persecuzione: Afghanistan, Arabia 
Saudita, Bangladesh, Birmania, 
Cina, Corea del Nord, Eritrea, India, 
Indonesia, Iraq, Libia, Niger, Nigeria, 
Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, 
Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan e 
Yemen. Diciassette invece sono luoghi 
di discriminazione: Algeria, Azerbaigian, 
Bhutan, Brunei, Egitto, Federazione Russa, 
Iran, Kazakhistan, Kirghizistan, Laos, 
Maldive, Mauritania, Qatar, Tagikistan, 
Turchia, Ucraina e Vietnam.
Il 61% della popolazione mondiale vive in 
Paesi in cui non vi è rispetto per la libertà 
religiosa, nel 9% delle nazioni nel mondo 
vi è discriminazione, e nell’11% degli 
Stati vi è persecuzione.
(...) Una tendenza preoccupante emersa 
nel periodo analizzato è invece l’aumento 
del nazionalismo aggressivo ai danni 
delle minoranze, degenerato a tal punto da 
poter essere definito ultra-nazionalismo. 
Tale fenomeno si è sviluppato in modo 
diverso a seconda dei Paesi. Il caso 
dell’India è particolarmente significativo.
(...) Il successo delle campagne militari 
contro ISIS ed altri gruppi iper-estremisti 
ha in qualche modo “celato” la diffusione 

Non è scontato né riconosciuto da tutti, 
l’anno della nascita di Gesù. Ancora 
meno certezze ci sono sul mese e sul 

giorno della sua venuta al mondo, celebrato il 
25 dicembre. 
Ma perché proprio il 25 dicembre? Due le 
principali ipotesi.
 
Una prima, la fa risalire all’uso di “cristianizzare” 
una festa pagana. Infatti in quel giorno, 
coincidente con il solstizio d’inverno, si 
celebrava nell’Impero Romano la festa del Sol 
Invictus, il Sole nascente di nuovo, in onore 
della divinità Mitra, vincitrice delle tenebre.
Per celebrare questa divinità l’imperatore 
Aureliano nel 274 d.C. aveva fatto edificare un 
grandioso tempio la cui inaugurazione avvenne 
proprio il 25 dicembre.
Da notare che i romani, secondo le conoscenze 
astronomiche del tempo, credevano che il 
solstizio d’inverno cadesse il 25 dicembre e 
la vita allora era regolata sulla luce naturale. Il 
solstizio d’inverno quindi poneva fine al giorno 
più corto e in quei giorni si celebravano dunque 
quelle feste, naturalmente pagane.
La Chiesa di Roma (la prima testimonianza 
risale al 336 d.C.) scelse di sostituire quelle 
feste cogliendone il significato simbolico e 
trasferendolo a Cristo. Infatti per noi cristiani 
è Lui il vero Sole che viene in questo mondo 
per sconfiggere le tenebre. Il vero Sole di cui 
l’uomo ha bisogno non è Mitra o altre divinità, 
ma Cristo redentore!

Una seconda ipotesi circostanziata invece, 
ritiene che il 25 dicembre fu proprio il giorno 
della nascita di Gesù, partendo da recenti 
ritrovamenti archeologici e da alcuni dati del 
Vangelo di Luca. Per spiegare la fondatezza 
di questa affermazione occorre ripartire dal 
concepimento di Giovanni Battista, precursore 
e cugino di Gesù. Il Vangelo di Luca si apre 
con la storia dell’anziana coppia, Zaccaria 

TRECENTO MILIONI DI CRISTIANI 
IN TERRE DI PERSECUZIONE
A cura Mimmo Muolo

LA CHIESA 
UNIVERSALE

di altri movimenti militanti islamici in 
regioni dell’Africa, del Medio Oriente 
e dell’Asia. Il fondamentalismo di 
matrice islamica è presente in 22 Paesi, 
in cui vivono in totale un miliardo e 
337 milioni di persone. Se Boko Haram 
in Nigeria sembra perdere terreno, nel 
periodo in esame sono aumentate le 
violenze da parte dei pastori militanti 
islamici di etnia fulani.
(...) Un’altra piaga che affligge la 
comunità cristiana egiziana è il rapimento 
e la conversione forzata all’Islam di 
adolescenti, ragazze e donne cristiane. 
Almeno sette ragazze copte sono state 
rapite e convertite nell’aprile 2018. La 
stessa sorte spetta ogni anno a circa 1000 
ragazze cristiane e indù in Pakistan.
In sintesi la fede religiosa più 
perseguitata al mondo è sempre quella 
cristiana. Spesso nell’indifferenza del 
mondo, soprattutto quello occidentale. 
“A 70 anni dalla Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo è triste che vi siano 
ancora violazioni della libertà religiosa 
che include la libertà di pensiero, di 
parola, di espressione, di culto, di 
conversione e persino la libertà di 
distanziarsi dall’elemento religioso. 
Insomma è la base di tutte le libertà.

L’ANGOLO
DEI “?”PERCHÉ FESTEGGIAMO IL NATALE 

IL 25 DICEMBRE?
don Stefano

ed Elisabetta, ormai rassegnata alla sterilità. 
Zaccaria apparteneva alla casta sacerdotale e 
un giorno, mentre era di servizio nel tempio di 
Gerusalemme, ebbe la visione di Gabriele (lo 
stesso angelo che sei mesi dopo si presenterà 
a Maria, a Nazareth) che gli annunciava 
che, malgrado l’età avanzata, lui e la moglie 
avrebbero avuto un figlio che avrebbero 
dovuto chiamare Giovanni, il quale sarebbe 
stato “grande davanti al Signore”.
Negli anni 50 del secolo scorso a Qumran 
(località della Terra Santa) sono stati ritrovati dei 
calendari che riportano i vari turni di servizio al 
Tempio di Gerusalemme proprio negli anni a 
cui ci riferiamo. Luca ha cura di precisare che 
Zaccaria apparteneva alla classe sacerdotale 
di Abia e che quando ebbe l’apparizione 
“officiava nel turno della sua classe”. Da questi 
calendari ritrovati a Qumran sappiamo che i 
sacerdoti della classe di Abia dovevano officiare 
nel Tempio proprio nell’ultima settimana di 
settembre. Dunque, era verosimile la tradizione 
dei cristiani orientali che pone tra il 23 e il 25 
settembre l’annuncio a Zaccaria. Proprio a 
partire da questa data la tradizione della Chiesa 
festeggia la nascita di Giovanni Battista al 24 
Giugno. Ecco, dunque, che ciò che sembrava 
mitico assume, improvvisamente, nuova 
verosimiglianza. 
Una catena di eventi che si estende su 15 mesi: 
in settembre l’annuncio a Zaccaria; in marzo, sei 
mesi dopo, l’annuncio a Maria: «Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio» 
(Lc 1,36-37); in giugno, tre mesi 
dopo, la nascita di Giovanni; 
sei mesi dopo, la nascita di 
Gesù. Con quest’ultimo evento 
arriviamo giusto al 25 dicembre. 
Giorno che, dunque, non fu 
fissato a caso.
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LETTERE 
A GESÙ 
BAMBINO

LETTERE 
A GESÙ 

BAMBINO

...DA UNA MAMMA

Caro Gesù Bambino,
In uno dei rari momenti di silenzio 

in casa, decido di regalarmi il piacere 
di scriverTi una lettera come facevo da 
bambina, cercando di portare su un foglio 
di carta i miei pensieri e le mie preghiere.
Potrei semplicemente affidarmi a Te, 
perché Tu sai cosa può rendermi felice 
e serena. Troppo facile, e poi non 
voglio perdere l’occasione di chiederTi 
di volgere il Tuo sguardo dove sto 
guardando io in questo periodo.
È quasi scontato che, con figli adolescenti, 
il mio pensiero sia principalmente 
traguardato a loro: vorrei che non 
perdessero mai la cura nelle cose che 
fanno, la cura nello studio, nel lavoro, nella 
famiglia, nell’attenzione verso gli altri e 
nell’ambiente in cui viviamo. Ti chiedo 
di aiutarli nelle loro scelte, di mantenere 
la loro mente aperta, consapevoli del 
valore della vita e dell’importanza di fare 
bene, sempre. Sta loro vicino soprattutto 
quando Ti trascureranno e aiutali a 
riprendersi nei momenti di difficoltà e di 
debolezza. E soprattutto fa che l’amore 
sia sempre al centro della loro vita.
Come ogni dicembre, ho addosso una 
sensazione di incompiuto ma il Natale mi 
riempie il cuore di una rinnovata speranza 
per il futuro che ci attende, che attende 
me, la mia famiglia e tutte le persone cui 
voglio bene.

Con amore. F.

...DA UN SINDACO

Viviamo in un’epoca strana, in cui 
la tecnologia ci circonda ogni 

giorno rendendo moltissime cose 

...DA UNA GIOVANE

Non è facile chiedere qualcosa a Gesù Bambino a nome di 
tutti i giovani: dimenticherei qualcuno, tradirei le attese di 

un altro, scavalcherei i desideri di qualcun altro ancora…
Allora cosa chiedere? Sì, chiederei a quel bambino che oggi 
vedo e tocco in tutto ciò che è piccolo, fragile, indifeso, scomodo, di aiutarci a vivere 
con gioia e con speranza questo tempo della giovinezza, dentro ad un tempo e ad 
una storia che spesso remano contro di noi, proprio contro noi giovani. Gli chiederei 
di insegnarci il coraggio di chi va controcorrente, di chi non si accontenta, di chi cerca 
ogni giorno di fare del suo meglio per lasciare questo mondo un po’ migliore di come 
lo ha trovato. Gli chiederei di farsi sempre più visibile e raggiungibile da tanti giovani 
che lo hanno allontanato o che spesso si sono sentiti allontanati da chi doveva invece 
raccontarlo e testimoniarlo. Gli chiederei di aiutarci a credere che lo sforzo di oggi, 
nello studio e nel lavoro, non sono vani per questa città, per questa società, per questo 
paese. Gli chiederei di sostenerci nel fare scelte definitive, vincendo le tante voci che 
ci vogliono invece indefiniti e indecisi. Gli chiederei di non aver paura a chiedere e a 
tendere la mano all’altro.

...DA UN SACERDOTE

Caro Gesù bambino,
ti scrivo questa letterina non per chiederti un dono particolare, perché so bene 

che il vero dono di Natale sei tu. E se riuscissimo a ricordarci tutto l’anno di questo 
Dono, inestimabile e immeritato, come cambierebbero in meglio le nostre giornate e 
il nostro mondo!
Nel Vangelo, però, ci dici che chiedendo ci sarà dato (cfr. Mt 7,7), e allora mi permetto 
di farti questa richiesta: donaci la capacità e la volontà di educare.
Di educare alla vita buona e bella, dando valore alle piccole cose, ai gesti di generosità 
e altruismo, alle relazioni tra esseri umani, a una passeggiata tra i boschi o nelle 
campagne, a una chiacchierata tra amici.
Di educare alla fede, unica cosa che riesce a dare il senso ultimo alla nostra vita. 
E come abbiamo bisogno di senso, di parole che diano significato a quel che viviamo 
e vediamo. Questa è una delle povertà più grandi che troviamo nei nostri ambienti: far 
valer tutto allo stesso modo oppure dare più risalto a ciò che è effimero e passeggero 
rispetto a ciò che riempie davvero la vita.
Lo dobbiamo ai nostri ragazzi, che non ci chiedono una vita senza ostacoli (perché 
eliminati prima dei genitori) ma una speranza così grande che anche se con fatica e 
dopo essere caduti, ci dia quella forza interiore capace di rialzarci e farci continuare il 
cammino. E se è vero che il tempo è denaro (e viceversa), ti chiedo infine, Gesù, 
che tutti i soldi che verranno spesi dai genitori per gli acquisti dei regali dei 
bambini e ragazzi si possano trasformare magicamente in tempo da 
dedicare esclusivamente ai loro figli.

don Gabriele

apparentemente più facili. Possiamo 
comprare una grandissima varietà di cose 
su internet e farcele arrivare a casa senza 
alzarci dal divano. Possiamo monitorare la 
nostra salute direttamente dall’orologio 
smart sul polso. Abbiamo automobili che 
sono sempre più sicure ed inquinano 
sempre meno. Abbiamo ospedali che 
ci curano e la nostra speranza di vita si 
prolunga sempre più. Siamo sempre 
collegati con tutti, possiamo permetterci 
di spedire messaggi gratis a qualsiasi 
amico o parente in qualsiasi momento 
e da qualsiasi luogo. Eppure quello che 
vedo ogni giorno è che tutti sono sempre 
più arrabbiati. Se un tempo si cercava di 
limitare gli odi e le antipatie, oggi si fa a 
gara a chi urla di più, a chi insulta di più, 
a chi si indigna di più. Com’è possibile 
tutto questo? Forse la bussola dei nostri 
cuori si è rotta. A cosa serve tutta questa 
tecnologia se non ci aiuta a vivere più 
sereni ma al contrario sembra che ci 
spinga a diventare sempre più arrabbiati?
Per questo Natale vorrei una nuova 
bussola per questa città e per questo 
mondo. Dobbiamo tornare a essere 
persone generose e coraggiose. 
Dobbiamo imparare a trasformare le 
difficoltà in opportunità. Dobbiamo 
contare fino a dieci prima di urlare contro 
gli altri. Dobbiamo tornare a essere felici.

Paolo Micheli
Sindaco di Segrate
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NUOVI 
ORIZZONTI

Ci siamo! Siamo arrivati a Segrate e 
tra poco tocca a me presentare la 
nostra Comunità. Ho al massimo 5 

minuti. Dove trovo le parole? Cosa devo 
dire esattamente? Su quale aspetto mi 
conviene puntare?
Queste e tante altre domande affollano 
la mia mente. Sta per cominciare la S. 
Messa. Penso a qual passo del Vangelo 
in cui Gesù dice di “non preparare 
prima la vostra difesa, lo Spirito Santo vi 
suggerirà cosa dire”. Comincio a pregare 
e il Vangelo della Messa è proprio quello 
che mi era venuto in mente.
Allora mi dico: basta pensare, farà  
tutto Lui.
E così è stato, io mi sono dovuto solo 
preoccupare di lasciar parlare Lui, di non 
mettere me al centro, ma Gesù.
Sono salito sull’altare con una sola 
certezza: Gesù mi ama e mi ha scelto 
non perché sono migliore degli altri, ma 
proprio perché sono il peggiore, così 
sarà evidente a tutti che quello di cui 
parlerò sarà tutta opera di Dio e niente 
merito mio.
I due giorni di Segrate, 17 e 18 novembre, 
sono stati ricchi di incontri, scambi, 
sorrisi, abbracci; pieni di amore, pieni di 
Gesù. Per noi di Nuovi Orizzonti è stato 

davvero bello vedere una comunità così 
numerosa, così affiatata, così piena di 
ragazzi e giovani.
Siamo tornati a casa arricchiti. Siamo 
venuti per evangelizzare e ci siamo 
ritrovati evangelizzati.
Anche le offerte sono state generosissime 
e abbiamo raccolto per il progetto 
Cittadella Cielo ben 1700 euro.
Grazie a tutti i parrocchiani, continuate 
a sostenerci pregando per noi, affinché 
riusciamo ad aiutare quante più 
persone possibile.

I gamberoni:
Sgusciate i gamberoni tagliando il 
carapace sul dorso, lasciando però 
la coda intera. Togliete l’intestino 
(il filetto nero) aiutandovi con uno 
stuzzicadenti e lavateli delicatamente 
sotto l’acqua fredda corrente, per 
poi disporli su un foglio di carta 
assorbente in modo che si asciughino.

La frittura:
In una padella alta versate 
abbondante olio di arachide e fate 
riscaldare. 
Quando l’olio è pronto per iniziare 
a friggere, prendete un gamberone 
alla volta per la coda e immergetelo 
nella pastella per bene, lasciando 
fuori solo la coda; trasferitelo quindi 
nell’olio bollente (ne deve essere 
interamente immerso) e lasciatelo 
friggere per 3-4 minuti fino a che la 
pastella non sia dorata. Man mano 
che i gamberoni in pastella sono 
pronti, adagiateli su un foglio di carta 
assorbente. Serviteli caldi.

RICETTA
NUOVI ORIZZONTI A SEGRATE
Antonio Sellitto

GAMBERONI IN PASTELLA
La cucina di Francesca

Ingredienti per 20 gamberoni:
20 gamberoni interi completi di coda
600 g. farina bianca
25 g. lievito di birra
Sale
1 l di olio di arachide per la frittura

Preparazione:
La pastella:
In una terrina stemperate il lievito 
con un po’ di acqua tiepida, unite 
la farina a fontana e un pizzico di 
sale, continuando a mescolare con 
una forchetta e aggiungendo poca 
acqua tiepida alla volta, in modo da 
ottenere una pasta un po’ liquida 
anche se densa.

Coprite la terrina e lasciate riposare 
la pastella in un luogo tiepido e 
riparato, per un’ora e mezza.
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FILASTROCCHE

Casa
Mamre
Centro di accoglienza,

cultura e servizi

Carissimi tutti,
in questo Bollettino Parrocchiale Natalizio ho voluto inserire un aggiornamento 
significativo sui lavori per la nostra casa di Accoglienza, per Casa Mamre.

Come potete vedere,
i lavori procedono e nel corso del 2019 la nostra casa sarà pronta e potrà iniziare i suoi 
servizi. Aprirà il centro di Ascolto Caritas Cittadino; aprirà l’Associazione ACLI; aprirà 
la casa di accoglienza dei familiari di persone ricoverate negli ospedali della zona…

Come potete capire,
per la buona riuscita di questi “servizi”, servirà la disponibilità di tante persone; chiunque 
voglia mettere qualche ora del proprio tempo in questa realtà sarà il “benvenuto”.

Come potete intuire,
in questi mesi, abbiamo bisogno del contributo responsabile di tutti perché la spesa 
complessiva è molto alta (cfr. i dati che trovate in queste pagine). Cosciente delle 
difficoltà di ciascuno, considerato il periodo non particolarmente favorevole dal punto 
di vista economico, faccio appello a tutti voi consapevole che, ora come già in passato, 
saprete intervenire generosamente per la realizzazione di questo progetto di bene. 
Colgo l’occasione per ringraziare le persone e le Associazioni che si stanno dando da 
fare per la raccolta fondi. Grazie di cuore, insieme ce la faremo!

don Stefano

Perché non riscoprire le care vecchie filastroccheda leggere con i nostri bambini?Possiamo aiutarli ed aiutarci a fare Natale, a ricreare la magia del momento, a rendere il nostro cuore più in attesa.

L’albero dei poveri
Gianni Rodari

Filastrocca di Natale,
la neve è bianca come il sale,
la neve è fredda, la notte è nera
ma per i bambini è primavera:
soltanto per loro, ai piedi del letto
è fiorito un alberetto.
Che strani fiori, che frutti buoni,
oggi sull’albero dei doni:
bambole d’oro, treni di latta,
orsi dal pelo come d’ovatta,
e in cima, proprio sul ramo più alto,
un cavallo che spicca il salto.
Quasi lo tocco… Ma no, ho sognato,
ed ecco, adesso, mi sono destato:
nella mia casa, accanto al mio letto
non è fiorito l’alberetto.
Ci sono soltanto i fiori del gelo
sui vetri che mi nascondono il cielo.
L’albero dei poveri sui vetri è fiorito:
io lo cancello con un dito.

Il Presepio
Gabriele D’Annunzio

A Ceppo si faceva un presepino
con la sua brava stella inargentata,
coi Magi, coi pastori, per benino
e la campagna tutta infarinata.
La sera io recitavo un sermoncino
con una voce da messa cantata,
e per quel mio garbetto birichino
buscavo baci e pezzi di schiacciata.
Poi verso tardi tu m’accompagnavi
alla nonna con dir: 
“Stanotte L’Angelo ti porterà chi sa 
che bei regali!”.
E mentre i sogni m’arridean soavi,
tu piano, piano mi venivi a mettere
confetti e soldarelli fra’ i guanciali.

RISCOPRIAMO LE FILASTROCCHE



Verso Emmaus

€ 1.050.000,00

€ 600.000€ 79.220

COSTI PREVISTI
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GENNAIO 2018

INIZIO LAVORI 
RECUPERO
EX CANONICA

RACCOLTO GRAZIE
AI SOSTENITORI

DOBBIAMO ANCORA PAGARE
CIRCA

Nel gennaio di quest’anno (2018) sono iniziati i lavori di recupero della ex-canonica, 
della nostra parrocchia.
Operazione resasi necessaria al fine di mettere in sicurezza la struttura che risentiva, 
in modo importante del peso degli anni, anzi dei secoli. 
Si hanno infatti notizie, dell’allora casa del parroco, nei documenti della parrocchia 
risalenti al XVI sec. (vedi numeri 133 e 134 di verso Emmaus).

Da allora tante modifiche e riparazioni l’hanno 
portata ai giorni nostri, così come la vedevamo 
prima di avvolgerla con i ponteggi. Modifiche fatte 
generalmente con materiali poveri e con più buona 
volontà che approccio ingegneristico. Quello che è 
stato ritrovato, ve lo racconteremo a partire da questo 
articolo. Facendo però una doverosa introduzione 
relativa all’oneroso impegno finanziario richiesto. 
È infatti prevista una spesa di circa 1.050.000 euro. 
Cifra “importante” per la nostra parrocchia e la nostra 
comunità, ma come vedremo, necessaria e giustificata.
Infatti durante i lavori di ristrutturazione, tante sono 
state le carenze e le precarietà emerse, che hanno 
confermato che l’intervento non poteva più essere 
rimandato nel tempo.
Cosi come la Sovraintendenza delle Belle Arti è 
impegnata a seguire i lavori affinché venga conservato 
questo edificio che se non il più antico, tra i più antichi 
e pezzo di storia di Segrate centro.

Una volta allestito il cantiere, è cominciata l’opera 
di pulizia e demolizione di quanto era ammalorato 
e non più necessario. Ad esempio tavolati e 
pannellature interne che avevano solo funzione 
divisoria o estetica. Questo, per arrivare alla 
struttura della casa e verificarne la solidità. 
E qui sono iniziate le scoperte e le brutte sorprese, 
come muri storti e travi ormai fatiscenti a causa di 
infiltrazioni di acqua piovana e attacchi di insetti, 
che hanno reso indispensabile l’intervento, e 
l’inevitabile innalzamento delle spese previste...
Alcune pareti erano fuori asse ed insicure e quindi, 
centimetro per centimetro, metro per metro, oggi 
sono state tutte riportate nella corretta posizione, 
rinforzate e ripristinate. Una volta risanata la struttura, 
tutti i muri, sia internamente che esternamente, 
sono stati “ingabbiati” da una robusta armatura 
in rete d’acciaio, poi affogata in cemento speciale, 
facendone ora un ambiente di notevole robustezza.

Cosa è stato fatto
per Casa Mamre
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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

CON UN “LASCITO TESTAMENTARIO”
Con un Lascito alla tua Comunità lasci un mondo migliore. 
Puoi lasciare:
• una somma di denaro;
• un oggetto prezioso: quadro, opera d’arte, un gioiello  

(bene mobile), ecc.; 
• un appartamento (bene immobile);
• tutto il tuo Patrimonio.

Come contribuire ai lavori 
di ristrutturazione?

CONTATTI
Parrocchia di Santo Stefano,
Piazza della Chiesa 8, Segrate 
Segreteria: 02 2134337
info@casamamre.it

Da pochi giorni, dopo aver rimosso la copertura che copriva 
il tetto, che è stato completato, questi è tornato visibile e 
bello da ammirare nella sua antica forma ma nuova veste.

Nei prossimi numeri continueremo a raccontarvi 
ritrovamenti e aneddoti, oltre a seguire l’andamento 
dei lavori.

Abbiamo
bisogno
di te!

A poco più di un mese di distanza 
dalla conclusione del Sinodo dei 
Vescovi, sul tema “i giovani, la fede 

e il discernimento”, ho avuto occasione di 
incontrare Chiara Marigo, giovane 25enne 
di Segrate, ora autrice e regista teatrale, per 
porle alcune domande inerenti la Chiesa 
e il suo rapporto con la fede. Partendo 
innanzitutto dai suoi trascorsi di bambina e 
adolescente nel nostro oratorio.
 
Come ricordi l’oratorio?
Se penso agli anni trascorsi in oratorio mi 
vengono in mente le amicizie coltivate 
nel tempo, che però non sono sufficienti 
a giustificare il mio desiderio di andarci 
regolarmente. Il centro di tutto erano gli 
incontri di catechesi, lì qualcosa in me 
cambiava, sentivo con forza l’importanza 
del momento, vivere a pieno la fede 
per incontrare Dio. Al contrario di altri 
coetanei che partecipavano controvoglia, io 
desideravo veramente andarci. Tutto questo 
è avvenuto sia negli anni del catechismo, che 
al dopo Cresima sino alla Professione di Fede. 

E poi cosa è successo?
Poi crescendo ho iniziato progressivamente ad 
allontanarmi. Avendo cambiato le mie amicizie 
non ho più percepito l’oratorio come un luogo 
di aggregazione. Quando avevo ancora 
13 anni ho continuato per circa un anno a 

I GIOVANI E LA CHIESA, 
LO SGUARDO DI CHIARA
Di Simone Caruso

partecipare comunque agli incontri, ancora 
convinta di voler vivere quei momenti fondanti 
per il mio percorso di fede. Col passaggio dalle 
medie alle superiori, iniziando ad aprirmi ad 
altre realtà, ho conosciuto punti di vista diversi 
da quelli vissuti sino a quel momento, verso 
cui mi sono sentita sempre più attratta, anche 
perché riscontravo all’interno dell’oratorio 
alcuni comportamenti incoerenti rispetto 
a ciò che avevo appreso nella Chiesa. Nel 
periodo adolescenziale poi sono stata molto 
influenzata dal pensiero comune delle nuove 
compagnie che frequentavo e che trovavano 
assurda ed incomprensibile la mia fede, fino a 
farmela mettere in dubbio, e a farmi a poco a 
poco distaccare da essa. Presi questa decisione 
anche perché sarebbe stato comunque 
incoerente continuare a vivere l’oratorio senza 
crederci a pieno. Se prima per me la fede era 
un’attitudine naturale quanto la fame e la sete, 
e sentivo la necessità di soddisfare questo mio 
bisogno, ora quello stesso bisogno sarebbe 
diventato una forzatura. E così decisi di 
andarmene definitivamente.

Cosa ti è rimasto della tua fede dopo, quando 
ti sei definitivamente allontanata dalla Chiesa?
L’ascolto nei confronti dell’altro, la pazienza, 
l’empatia verso il prossimo, la compassione. 
Insomma quei sentimenti vissuti nelle relazioni 
che la vita ti pone di fronte. Ho continuato a 
sentire la vita come un dono più alto, anche se 

INTERVISTE
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non propriamente in senso evangelico, dove 
la necessità di schierarsi dalla parte del bene 
diventava sempre una scelta consapevole e 
fondamentale per vivere al meglio quel dono 
ricevuto. Dimostrato anche dai momenti più 
difficili, dove la sofferenza più vera e profonda 
è stata quella dell’apatia, in cui continui a 
camminare, mangiare, lavorare o stare con 
gli amici, ma senza vivere veramente. Lì 
ho sentito l’assenza di ciò che ho sempre 
percepito come più Alto.

Dopo questo momento di crisi interiore 
ricominciare a sentire la vita come piena 

e ricca mi ha portato anche a sentire di 
nuovo quel calore che avverti provenire da 
qualcosa più grande di te, a cui non riesci 
magari a dare un nome, ma che mi ha fatto 
ricordare quell’ardore interiore degli inizi. 
Se prima infatti vivevo la mia fede come un 
fuoco incandescente che partiva da dentro 
e non potevo tenere per me talmente era 
prorompente, nel momento in cui sembrava 
spento del tutto ho riconosciuto dentro di 
me il calore di una piccola fiamma, fatta 
comunque della stessa materia.
Poi nella tua vita è arrivato il teatro...
Il teatro è arrivato nella mia vita per caso, a 
scuola, a 16 anni. Un giorno l’insegnate ha 
iniziato la lezione chiamandomi, visto che mi 
offrivo sempre volontaria negli esercizi. Mi ha 
detto “Mettiti di fronte a me. Voltati. Allarga 
le braccia. Buttati indietro.” Senza nemmeno 
pensare il mio corpo seguiva la sua voce e 
lasciarmi andare nel vuoto è stato naturale, 
così come tutte le altre indicazioni. Come 
fare un semplice passo. Ho sentito il vuoto, 
per un momento che è sembrato fuori dal 
tempo, cadevo ma è stato come prendere il 
volo. Ho realizzato soltanto dopo cosa avevo 
fatto, abbandonandomi completamente. Da 
quel momento ho capito che si trattava di una 
nuova fame, di un nuovo bisogno, di cui non 
posso fare a meno.

Che cosa significa per te avere fede?
Innanzitutto è lo stesso stato di fiducia di 
quanto raccontato prima. Abbandonarti a 
qualcosa di più grande, a cui non potrai mai 
dare risposte. È la stessa sensazione provata 
nel confondere, cadere e volare, come 
detto prima. Quando hai fede lo capisci 
dopo, quando ormai ti sei già buttato senza 
nemmeno rendertene conto. È qualcosa che 
puoi sentire fisicamente, un calore emanato 
dal tuo stesso corpo, che ti scalda. È grinta. 
Una spinta che senti dentro di te e che allo 
stesso tempo ti circonda. Un’energia che senti 
il bisogno di sprigionare.
 
Oggi per un giovane della tua età è ancora 
importante parlare di “vocazione”?
Penso che oggi ci siano infinite possibilità 
che ci circondano e la consapevolezza 
di non poterle sfruttare a pieno tutte. Le 
nuove generazioni sono le “più fortunate” e 
allo stesso tempo quelle messe più in crisi 
perché ad ogni possibilità corrisponde una 
scelta e allo stesso molte altre rinunce. La 
vocazione penso sia una possibilità. Questa 
cosa può esaltare quanto intimidire, ma 
allo stesso modo di una “passione” la fede 
può alimentare questo bisogno e in alcuni 
casi renderla una decisione “inevitabile”,  
in positivo ovviamente.

Cosa pensi che si debba fare di urgente  
nella Chiesa?
Prendere consapevolezza. Il mondo negli 
ultimi decenni non solo è cambiato di netto 
ma tutto cambia in maniera esponenziale 
nel breve, basti pensare alla tecnologia, ciò 
che oggi è nuovo tra un anno potrebbe già 
essere considerato obsoleto. Se fino a “poco 
tempo fa” nella nostra Storia, la Chiesa era una 
delle “poche” possibilità e in un certo senso 
la più popolare, oggi si ritrova messa da parte 
perché a essere cambiata è anche la vita delle 
persone, sempre più oberata e stressata da 
lavoro, scadenze, difficoltà nel capire dove 
porteranno tutti questi cambiamenti. Credo 
che la Chiesa abbia bisogno di ascoltare e 
accogliere, prima ancora di capire, la comunità 
o il singolo, perché altrimenti rischia di essere 
la prima a non capirsi e a cercare risposte.

E in cosa la Chiesa fa bene a non cambiare?
La Chiesa che segue davvero la fede, senza 
cadere nell’incoerenza non penso abbia 
bisogno di cambiare. In un mondo pieno 
di confusione e domande deve solo dare a 
chi lo desidera la sua risposta, la sua Verità, 
nella concezione più pura, di un Cristo che 
accetta e perdona l’uomo nella sua interezza 
e lo accoglie, senza giudizio (e nemmeno 
pregiudizio) e con amore.

Da qualche tempo è iniziato un tuo 
riavvicinamento verso la fede. Spesso quando 
ne parliamo fai riferimento alla parola “grinta”. 
Puoi spiegare questa tua associazione?
Ne ho già parlato rispondendo a cosa sia per 
me la fede. Posso aggiungere che questa 
grinta è la spinta che ci porta a non tenere la 
fede per se stessi, nella spiritualità, ma che ci 
crea il bisogno di esprimerla con il resto del 
mondo, con le proprie azioni verso gli altri, 
prima ancora che con le parole.

Vuoi raccontarci qualcosa di un tuo 
progetto legato al teatro e alla Chiesa?  
Da cosa è scaturito?
Quando ancora frequentavo gli incontri, 
ho conosciuto don Andrea. Era la prima 
volta che incontrava il nostro gruppo e ci ha 

chiesto cosa ci aspettassimo da lui noi ragazzi. 
Io, come sempre, presi la parola. Gli spiegai 
cosa per me rappresentasse lui in quanto 
prete. Dio per me  è come fosse musica. 
Le sensazioni che provo quando l’ascolto 
rappresentano la mia fede. Potrei vivere 
anche semplicemente godendo della musica, 
ma se sono interessata a capirne di più e a 
“studiarla” ho bisogno di conoscere le note, 
che rappresentano i valori fondamentali di 
Dio e della fede. Le note posso trovarle nello 
spartito che rappresenta la Bibbia o i Vangeli. 
Ma come lo spartito, la parola di Dio ha un 
suo linguaggio, una sua partitura. A un primo 
sguardo uno spartito non è altro che righe e 
segni. Questo io mi aspetto da te, gli dissi, che 
tu sia il nostro insegnante di musica. Insegnaci 
a leggere lo sparito, fammi capire non solo le 
note, ma insegnami a usarle. In questo modo 
non solo ascolterò, ma potrò anche analizzare 
la musica e crearne una mia. Questo ricordo 
non mi ha mai abbandonato ed è sempre 
riecheggiato nella mia mente. La fede e la 
passione per il teatro in me provocano la 
stessa grinta e allo stesso modo mi spingono 
ad agire e creare qualcosa di nuovo, di mio, 
che non posso tenere solo per me ma che 
sento il bisogno di trasmettere agli altri. Mi 
piacerebbe quindi scrivere un testo ispirato a 
quell’evento e metterlo in scena, devolvendo 
l’incasso in beneficenza, unendo così in 
maniera “concreta” le due cose.

INTERVISTE

tel. 02 98992281 osteriadademat@gmail.com 
Whatsapp: +39 339 3253579

SCONTI PER BANCHETTI DI:
AUGURI DI NATALE E CENE AZIENDALI
INCONTRI FAMIGLIARI E DI LAVORO
BATTESIMI
COMUNIONI
CRESIME
MATRIMONI
E ALTRE CERIMONIE

PRESENTANDO QUESTO 
TAGLIANDO

CONTATTACI PER INFO PREVENTIVI E PRENOTAZIONI

Via Achille Grandi 28 Segrate.

AMBIENTE FAMIGLIARE

INTERVISTE

SI RINGRAZIANO GLI INSERZIONISTI
CHE CON LE LORO OFFERTE CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE
DI QUESTO BOLLETTINO STAMPATO IN PROPRIO PRO MANUSCRIPTO
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INIZIATIVEORATORIO
SERVIRE CON GIOIA!
Federica E. – Raffaella M.

Il 18 novembre 2018, durante la S. Messa delle 10, 8 bambini delle elementari hanno 
fatto il loro ingresso ufficiale all’interno del Coro e del gruppo Mo.Chi.
Attraverso un semplice gesto hanno voluto esprimere la loro voglia di crescere 

insieme e di mettersi al Servizio della comunità nell’Eucarestia domenicale.
Far parte di un coro vuol dire imparare a donare la propria disponibilità e le proprie 
capacità anche agli altri; imparare ad essere “UNA SOLA VOCE” per rendere più 
gioiosa l’Eucarestia domenicale.
Il nostro non è sicuramente un passatempo e neanche una scuola di canto, ma è un 
servizio di fede al Signore e alla nostra comunità.
Cos’è questo gruppo Mo.Chi.? La sigla sta per Movimento Chierichetti ed è l’insieme 
dei chierichetti che accompagnano il don, servendo sull’Altare durante le varie 
Celebrazioni.
Anche se può sembrare molto difficile memorizzare tutti i vari compiti e le posizioni, in 
realtà il nostro desiderio più grande è quello di servire Gesù con la nostra silenziosa 
ma operativa presenza sull’Altare in modo che tutte le persone possano vivere al 
meglio il momento della Messa.
Far parte del gruppo chierichetti vuol dire imparare a lavorare di squadra, aiutati in 
questo anche dai più “esperti” di noi e mettersi al servizio della comunità proprio in un 
momento importantissimo come la Messa domenicale.
Il gruppo Mo.Chi. e il Coro sono sempre pronti e felici di accogliere nuove leve: 
perciò fatti coraggio…

TI ASPETTIAMO!
Nuova iniziativa dell’Oratorio di Segrate 
come momento di aggregazione e 
luogo di incontro.

QUANDO:
ogni martedì dalle 10 alle 12

DOVE:
in Oratorio

CHI:
Mamme e papà, nonne e nonni, zie e 
zii, baby sitter con i loro bimbi da 0 a 
3 anni

PERCHÉ:
Per incontrarsi in un luogo caldo 
e accogliente, per giocare, per 
chiacchierare, per stare insieme

Oratorio Santo Stefano Segrate

MAMMISSIMA

SS. BATTESIMI
per il 2019

Domenica 13 Gennaio ore 10
Domenica 3 Febbraio ore 11.30
Domenica 17 Marzo ore 11.30
Domenica 28 Aprile ore 11.30
Sabato  4 Maggio ore 18
Domenica 26 Maggio ore 11.30
Domenica 16 Giugno ore 11.30
Domenica 7 Luglio ore 11.30
Sabato  14 Settembre  ore18
Domenica 20 Ottobre ore 11.30
Domenica 10 Novembre  ore11.30
Domenica  8 Dicembre ore 11.30

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

«Sapete
‘perdere tempo’ 
con i vostri figli? 
È una delle cose 

più importanti che 
potete fare ogni 

giorno»

Papa Francesco
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APPUNTAMENTI
per il 2019

Celebrazione Prima Comunione 
Domenica 5 Maggio Ore 11.30
Domenica 12 Maggio Ore 11.30
Domenica 19 Maggio Ore 11.30

Celebrazione S. Cresima
Domenica 13 Ottobre Ore 11.30  
    e 15.30

Unzione degli infermi
Giovedì 5 Settembre Ore 16

Festa Patronale e Anniversari  
di Matrimonio
Domenica 8 Settembre Ore 10.30

Nati nel Signore 

Denti Achille - Manulashvili Folini Natalie 
Di Milia Marta - Vavassori Riccardo 
Barelli Lorenzo - Bianchi Emma - 
Iaccarino Sofia - Carravieri Alexander 
Costanzi Clarissa  - Martinez Gonzales 
Omar

________________________________

Tornati alla casa del Padre

Milesi Augusta - Colnago Anna - 
Maragno Raffaella - Vitaloni Luigia 
Vennettilli Ida - Carrassi Maria Lucia - 
Romano Antonino - Palmisciano Maria 
Antonietta - Villa Aldo - Bonora Carlo - 
Petrucco Duilio - Permunian Anna - Pinto 
Salvatore - Savioni Amelia - Carbone 
Domenica - Gualdoni Pierina - Moltoni 
Elvira - Gullo Antonino - Arpaia Luisa - 
Sangalli Virginia

Uniti in Cristo

Valenzano Antonello - Iozzolino Sara

Russo Davide - Di Luca Alice

Fornasieri Stefano - La Selva Alessandra

________________________________

ANAGRAFE 
aggiornamento

CALENDARIO
APPUNTAMENTI

DICEMBRE 2018
Sabato 15 _________________________ Ore 9.30 - 12 ritiro Preadolescenti
Domenica 16 V Avvento _____________ “Domenica Insieme” 3a elementare
     Ore 16 incontro genitori e bambini 2a elementare
Lunedì 17 _________________________ Ore 17 Novena di Natale
Martedì 18 ________________________ Ore 17 Novena di Natale
Mercoledì 19 ______________________ Ore 17 Novena di Natale
Giovedì 20 ________________________ Ore 17 Novena di Natale
Venerdì 21 ________________________ Ore 17 Novena di Natale
     Ore 21 Confessioni comunitarie (con la presenza di 6 sacerdoti)
Domenica 23 VI Avvento
Lunedì 24 _________________________ Ore 10 - 12 e 15 - 18 Confessioni
     Ore 24 S. Messa di Natale (ore 23 inizio della Veglia)
Martedì 25 S Natale _________________ Orario SS. MESSE FESTIVO
Mercoledì 26 S Stefano _____________ SS. Messe ore 8.30 e 10.30 (con tradizionale “pallone” del martirio)
Giovedì 27 ________________________ S. Messa ore 8.30 (è sospesa la Messa delle 18)
Venerdì 28 ________________________ S. Messa ore 8.30 (è sospesa la Messa delle 18)
Sabato 29 _________________________ S. Messa Prefestiva ore 18
Domenica 30 ______________________ Orario SS MESSE FESTIVO
Lunedì 31 _________________________ Ore 17 Adorazione e S. Messa con Te Deum di ringraziamento
     FESTA DI FINE ANNO IN ORATORIO

 
GENNAIO 2019
Martedì 1 __________________________ Orario SS. MESSE FESTIVO - Giornata Mondiale per la Pace
Mercoledì 2 ________________________ S. Messa ore 8.30 (è sospesa la Messa delle 18)
Giovedì 3 __________________________ S. Messa ore 8.30 (è sospesa la Messa delle 18)
Venerdì 4 __________________________ S. Messa ore 8.30 (è sospesa la Messa delle 18)
Sabato 5 ____________________________ S. Messa Prefestiva ore 18
Domenica 6 Epifania NSGC __________ Ore 10 arrivo dei Re Magi in oratorio
     Ore 15.30 Tombolata in oratorio
Lunedì 7 ____________________________ S. Messa feriale ore 8.30 e 18
     Ore 11.30 S. Messa e SS. Battesini 
Sabato 12 ___________________________ Ore 9.30 ritiro per catechiste ed educatori
Domenica 13 Batt. di Gesù ___________ Ore 10 Celebrazione SS. Battesimi

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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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


