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C

arissimi tutti,
la Quaresima è alle porte; è un nuovo inizio, una strada che LA PAROLA
conduce verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria DEL PARROCO
di Cristo sulla morte. Questo tempo ci rivolge sempre un forte invito alla
conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore»,
per non accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia
con il Signore. Gesù è l’amico fedele che non ci abbandona mai, perché,
anche quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e,
con questa attesa, manifesta la sua volontà di perdono. La Quaresima è il momento
favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci
offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in
questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità.
La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli
uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio
che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello.
Carissimi la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo
vivo, nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta
giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il cammino
da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per
riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che
ci acceca e servire Cristo presente nei
fratelli bisognosi. Invito a valorizzare
le varie proposte di preghiera e di
servizio che trovate descritte anche
all’interno di questo Bollettino
Parrocchiale.
La Quaresima è un tempo favorevole
e prezioso; preghiamo gli uni per gli
altri affinché, partecipi della vittoria
di Cristo, sappiamo aprire le nostre
porte al debole e al povero. Allora
potremo vivere e testimoniare in
pienezza la gioia della Pasqua.
don Stefano
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LA CHIESA
UNIVERSALE

Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi
e colpendo con pugni iniqui.
Non digiunate più come fate oggi,
così da fare udire in alto il vostro chiasso.
È forse come questo il digiuno che bramo,
il giorno in cui l’uomo si mortifica?
Piegare come un giunco il proprio capo,
usare sacco e cenere per letto,
forse questo vorresti chiamare digiuno
e giorno gradito al Signore?
Non è piuttosto questo il digiuno che
voglio:
sciogliere le catene inique,
togliere i legami del giogo,
rimandare liberi gli oppressi e spezzare
ogni giogo?
Non consiste forse nel dividere il pane con
l’affamato,
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto,
nel vestire uno che vedi nudo,
senza distogliere gli occhi da quelli della
tua carne?
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora,
la tua ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la tua giustizia,
la gloria del Signore ti seguirà.
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Allora lo invocherai e il Signore ti
risponderà;
implorerai aiuto ed egli dirà:
«Eccomi!».
Se toglierai di mezzo a te
l’oppressione,
il puntare il dito e il parlare empio,

se offrirai il pane all’affamato,
se sazierai chi è digiuno,
allora brillerà fra le tenebre la tua
luce,
la tua tenebra sarà come il meriggio.
Ti guiderà sempre il Signore,
ti sazierà in terreni aridi,
rinvigorirà le tue ossa;
sarai come un giardino irrigato
e come una sorgente
le cui acque non inaridiscono.
Isaia 58, 5 ss

VIVERE DA FIGLI DI DIO FA BENE
ANCHE AL CREATO

PAROLA
DEL PAPA

Francesco: il peccato ci porta a sentircene padroni
e a danneggiarlo (Avvenire 27/02/2019)

C

ari fratelli e sorelle, ogni anno,
mediante la Madre Chiesa, Dio
«dona ai suoi fedeli di prepararsi
con gioia, purificati nello spirito, alla
celebrazione della Pasqua, perché (...)
attingano ai misteri della redenzione
la pienezza della vita nuova in Cristo»
(Prefazio di Quaresima 1).
In questo modo possiamo camminare, di
Pasqua in Pasqua, verso il compimento di
quella salvezza che già abbiamo ricevuto
grazie al mistero pasquale di Cristo:
«nella speranza infatti siamo stati salvati»
(Rm 8,24).
Questo mistero di salvezza, già operante
in noi durante la vita terrena, è un processo
dinamico che include anche la storia
e tutto il creato. San Paolo arriva a dire:
«L’ardente aspettativa della creazione è
protesa verso la rivelazione dei figli di
Dio» (Rm 8,19). (...)
La celebrazione del triduo Pasquale
della passione, morte e risurrezione di
Cristo, culmine dell’anno liturgico, ci
chiama ogni volta a vivere un itinerario di
preparazione, consapevoli che il nostro
diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29)
è un dono inestimabile della misericordia
di Dio. se l’uomo vive da figlio di Dio,
se vive da persona redenta, che si lascia
guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14)
e sa riconoscere e mettere in pratica la
legge di Dio, cominciando da quella
inscritta nel suo cuore e nella natura, egli
fa del bene anche al creato, cooperando
alla sua redenzione. (...)
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il
peccato, che fin dal suo apparire in mezzo
agli uomini ha interrotto la comunione
con Dio, con gli altri e con il creato, al
quale siamo legati anzitutto attraverso il
nostro corpo. Rompendosi la comunione
con Dio, si è venuto ad incrinare anche
l’armonioso rapporto degli esseri umani
con l’ambiente in cui sono chiamati a
vivere, così che il giardino si è trasformato

in deserto (cfr Gen 3,17-18) . Si tratta di
quel peccato che porta l’uomo a ritenersi
dio del creato, a sentirsene il padrone
assoluto e a usarlo non per il fine voluto
dal Creatore, ma per il proprio interesse,
a scapito delle creature e degli altri.
Quando viene abbandonata la legge
di Dio, la legge dell’amore, finisce per
affermarsi la legge del più forte sul più
debole. il peccato che abita nel cuore
dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) -e si manifesta
come avidità, brama per uno smodato
benessere, disinteresse per il bene degli
altri e spesso anche per il proprio- porta
allo sfruttamento del creato, persone
e ambiente, secondo quella cupidigia
insaziabile che ritiene ogni desiderio
un diritto e che prima o poi finirà per
distruggere anche chi ne è dominato. (...)
La Quaresima è segno sacramentale
di questa conversione. Essa chiama i
cristiani a incarnare più intensamente e
concretamente il mistero pasquale nella
loro vita personale, famigliare e sociale,
in particolare attraverso il digiuno, la
preghiera e l’elemosina.
Digiunare, cioè imparare a cambiare il
nostro atteggiamento verso gli altri e le
creature: dalla tentazione di “divorare”
tutto per saziare la nostra ingordigia, alla
capacità di soffrire per amore, che può
colmare il vuoto del nostro cuore.
Pregare per saper rinunciare all’idolatria
e all’autosufficienza del nostro io, e
dichiararci bisognosi del Signore e della
sua misericordia.
Fare l’elemosina per uscire dalla stoltezza
di vivere e accumulare tutto per noi stessi,
nell’illusione di assicurarci un futuro che
non ci appartiene. E così ritrovare la gioia
del progetto che Dio ha messo nella
creazione e nel nostro cuore, quello di
amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero,
e trovare in questo amore la vera felicità.
Francesco
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CASA
MAMRE

aggiornamento

COSA È STATO FATTO
PER CASA MAMRE
Di C.G.

C

ontinuiamo
il
“racconto”
dell’andamento dei lavori di
ristrutturazione e ripristino della casa
di accoglienza Casa Mamre, cominciato nei
numeri precedenti.
Queste alcune opere realizzate.
Pavimenti: onde impedire la risalita
dell’umidità che inevitabilmente colpisce
le vecchie costruzioni prive di adeguate
fondamenta, si è scavato rimuovendo i
pavimenti e si è realizzato un nuovo fondo
con vespaio (foto in alto).
Una struttura che ritorna “nuova” dal
passato, per i futuri e tantissimi anni che
auguriamo di intenso servizio alla comunità.
Solai: i solai lignei sono stati riportati a
vista. La dove necessario sostituiti come
gli originali. Mentre quelli originali, ripuliti
e trattati torneranno a fare bella mostra
di se, ricordando a chi non li avesse mai
visti, gli antichi trascorsi. I solai invece
riferiti al sottotetto, fortemente degradati
da infiltrazioni d’acqua piovana e con
fenomeni di schiantamento, sono stati
completamente sostituiti. Naturalmente
sono state anche eseguite le opere per
rendere più efficiente il rendimento
energetico della casa, con l’utilizzo di
pannelli termoisolanti in lana minerale (foto
pavimento). Una parte del solaio è stato
destinato agli impianti di riscaldamento e
raffrescamento dei locali, realizzando così
il dovuto comfort, riducendo le spese per
l’esercizio energetico.

CONTATTI
Parrocchia di Santo Stefano,
Piazza della Chiesa 8, Segrate
Segreteria:
02 2134337
info@casamamre.it
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€ 1.050.000,00

€ 400.000,00

COSTI PREVISTI

DOBBIAMO
ANCORA PAGARE

RECUPERO
EX CANONICA

€ 91.000
RACCOLTO GRAZIE

AI SOSTENITORI

PAGATO AL 31/1/2019

€ 550.000 circa

Abbiamo bisogno di te!

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

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.

Il gruppo teatrale “Arciallegri”
presenta la commedia in tre Atti

Duchi, dame e cavalieri, intrighi di corte e amanti generose,
tutto questo alla corte del ducato di Milano. Verrà
rappresentata una storia veramente accaduta a Milano tra il
1460 e il 1500.

LUDOVICO IL MORO
E QUELLI DEL DUCATO
Sabato 23 marzo ore 21,00
Salone dell’Oratorio Santo Stefano
Piazza della Chiesa 8, Segrate

Personaggi: Bianca Maria Visconti, Galeazzo Maria Sforza,
Gian Galeazzo Maria Sforza, Bona di Savoia, Ludovico il
Moro, Cicco Simonetta, Beatrice d’Este, Isabella d’Aragona,
Leonardo da Vinci, Cecila Gallerani, Lucia Marliani, nobili di
corte e armigeri.
Ingresso 7 euro
Biglietti in prevendita presso segreteria dell’oratorio.
L’incasso andrà a favore
della Parrocchia S. Stefano per CASA MAMRE
n. 136 Marzo 2019
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NUOVI
LOGHI

PRESENTAZIONE NUOVI LOGHI
Egidio Maggioni

P

er
volontà
del
parroco
si
sta
lavorando
al
rinnovo
dell’immagine coordinata delle
due realtà della comunità segratese di S.
Stefano: la Parrocchia e l’Oratorio.
Nello specifico si è cominciato con il
restyling dei due loghi.
L’idea centrale è stata quella di riprodurre
il contorno dei due edifici e l’andamento
particolare dei principali elementi
architettonici che li caratterizzano.

I due elaborati che ne risultano sono
accomunati dallo stesso tratto grafico:
sono entrambi caratterizzati da uno stile
lineare, ma non per questo rigido, e
sintetico. Il tratto pulito restituisce da un
lato un’immagine fresca e rinnovata dei
due “luoghi comunitari”, dall’altro mantiene
fedeltà alle precedenti versioni e permette
la riconoscibilità dei due edifici.
Il primo logo si presenta più razionale
nella resa visiva e nell’uso dei font (testi/
caratteri), mentre il secondo dà spazio
ad un’esplosione di colori nella parte
bassa della composizione per portare in
evidenza la scritta “oratorio”.
Una scelta, quella di inserire un elemento
multicolore, attuata con il chiaro
riferimento allo spirito del “fare comunità”
di un luogo deputato sì all’educazione,
ma anche al divertimento dei piccoli e
dei grandi.

NESSUNO HA MAI FATTO LA DIFFERENZA
RESTANDO COME GLI ALTRI
La compagnia teatrale
“Saranno Felici”
“THE GREATEST SHOW”

Sabato 13 - ore 21
Domenica 14 aprile - ore 16
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si mette alla prova con un musical grandioso, il racconto della
nascita del circo a partire dalla straordinaria intuizione di P. T.
Barnum: ognuno di noi ha qualcosa di unico e speciale, una
ricchezza che può dare vita ad un meraviglioso spettacolo!

Vi aspettiamo!

PERCHÉ SI DICE “QUEST’ANNO
LA PASQUA È ALTA”?

L’ANGOLO
DEI “?”

don Stefano

I

l termine “Pasqua” fa riferimento alla
Festa cristiana più importante dell’anno
Liturgico: si celebra la passione, morte e
risurrezione di Gesù nostro Signore. Non
dobbiamo però dimenticare che prima
di essere una festa cristiana è una festa
ebraica. E mentre il ciclo delle festività
cristiane segue il calendario solare e
le festività musulmane sono calcolate
seguendo le fasi lunari, il calendario
ebraico combina i due approcci, un
calendario cosiddetto “luni-solare”.
Le feste “maggiori” per gli ebrei, e Pasqua
è la più grande dell’anno, durano ben
8 giorni: iniziano al sabato e terminano
al sabato successivo. Il sabato significa
“riposo - cessazione”; nel Libro della
Genesi c’è scritto: Dio completò l’opera
della creazione in sei giorni ed il settimo
(shabbat) si riposò. Il giorno festivo
ebraico è appunto il sabato.
Tenendo presente queste precisazioni,
vediamo ora la Festività della Pasqua.
Pesach (Pasqua) è il giorno santo più
importante nell’ebraismo: il popolo ebreo
festeggiava, e festeggia ancora oggi, la
liberazione dalla schiavitù dell’Egitto e la
nascita della nazione ebraica.
La liberazione dalla
schiavitù
dell’Egitto
è
descritta
nel
libro
dell’Esodo;
tutti ricordiamo i
racconti relativi alla
figura di Mosè, le
piaghe d’Egitto,
il Mar Rosso…
Le origini della
Pasqua in realtà
sono ben più
remote,
essa
era una “festa

agricola” celebrata dai pastori nomadi
antenati degli ebrei all’arrivo della
primavera.
La straordinaria trasformazione che
avviene nella natura nel passaggio
dall’inverno alla primavera li riempiva
di stupore; questa festa era quindi
associata all’inizio della stagione del
raccolto, calcolata sul primo plenilunio di
primavera.
Con l’avvento del Cristianesimo il giorno
della festa settimanale è la Domenica;
la Domenica è il primo giorno della
settimana, è il giorno della risurrezione
(i Vangeli sottolineano che il Signore è
risorto “il primo giorno dopo il sabato”).
Sarà il Concilio di Nicea (anno 325) a
stabilire che la solennità della Pasqua
sarebbe stata celebrata nella Domenica
seguente il primo plenilunio di
Primavera. La Solennità di Pasqua è così
una cosiddetta “Festa mobile”, cioè non
ricorre in un giorno preciso dell’anno (il
Natale è sempre il 25 Dicembre) ma varia
ogni anno: la data della Pasqua è una
Domenica compresa tra il 22 Marzo ed il
25 Aprile (inclusi). Infatti, se proprio il 21
marzo è di luna piena, e questo giorno
è sabato, sarà Pasqua il giorno dopo (22
marzo); se invece è domenica, il giorno
di Pasqua sarà la domenica successiva
(28 marzo). D’altro canto, se il plenilunio
succede il 20 marzo, quello successivo
si verificherà il 18 aprile, e se questo
giorno fosse per caso una domenica
occorrerebbe aspettare la domenica
successiva, cioè il 25 aprile.
Il 21 Marzo, inizio della primavera,
quest’anno è di giovedì; il primo
plenilunio successivo sarà venerdì 19
Aprile e quindi festeggeremo la Pasqua
Domenica 21 Aprile; e, in questo caso, si
parla di “Pasqua alta”.
n. 136 Marzo 2019
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LA QUARESIMA
Quaranta giorni che vanno dalla
VI Domenica prima di Pasqua
al Giovedì Santo, è il tempo che conduce alle
Celebrazioni del Triduo Pasquale
che avrà il suo culmine nell’annuncio
della Risurrezione del Signore
durante la Solenne Veglia Pasquale.
I segni speciﬁci della Quaresima
La sospensione dell’inno angelico (Gloria
in excelsis) e dell’acclamazione pasquale
(Alleluia); l’uso del colore morello (violaceo)
o nero (nelle ferie da lunedì a venerdì); il
rito dell’imposizione delle ceneri all’inizio
del cammino quaresimale (da noi al termine
delle SS. Messe della Prima Domenica);

TUTTI I
VENERDÌ

VIA CRUCIS,
ore 8.30 e ore 15.30

VIA CRUCIS
CON L’ARCIVESCOVO
Venerdì 22 Marzo, ore 20.45
Cusano Milanino
(Chiesa Regina Pacis)
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l’assenza della celebrazione eucaristica al
venerdì, sostituita dalla Via Crucis (ore 8.30
e ore 15.30); inoltre al venerdì permane
la norma dell’astinenza e del digiuno, che
obbliga il primo venerdì di Quaresima ed il
Venerdì Santo.

DUE
CELEBRAZIONI
SERALI
VIA CRUCIS,
15 Marzo e 5 Aprile
alle ore 20.45

SS. CONFESSIONE
PASQUALE
Venerdì 12 Aprile
Parrocchia del Villaggio
(con 13 sacerdoti)

AMBROSIANA

Settimana Santa
Domenica 14 aprile - DOMENICA DELLE PALME

Ore 9.15: Bambini e ragazzi con le loro famiglie si trovano in piazza S Francesco
Benedizione degli ulivi, processione fino alla Chiesa e S. Messa

Giovedì 18 aprile - GIOVEDÌ SANTO (sono sospese le SS. Messe delle 8.30 e delle 18)
Ore 17: Celebrazione dell’accoglienza degli oli e lavanda dei piedi in chiesa
in particolare con i bambini e ragazzi della Prima Comunione e della Cresima
Ore 17.30: Inizio ritiro degli adolescenti e dei giovani dell’oratorio
Ore 21: S. MESSA IN COENA DOMINI
Ore 22: Incontro con Isabella Bertario “Gesù deposto dalla Croce” ( in oratorio)
A seguire adorazione notturna in cappellina (adolescenti e giovani)

Venerdì 19 aprile - VENERDÌ SANTO (sono sospese le SS. Messe)
Ore 15: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE
Ore 17: Via Crucis per i bambini e i ragazzi nel cortile dell’oratorio
(durante la Via Crucis l’oratorio non è aperto per i giochi)
Ore 21: VIA CRUCIS PER LE VIE DELLA CITTÀ
con partenza da via Cassanese, 200 - via Costa - via De Amicis - via Gramsci - piazza della
Repubblica - via Roma - piazza S. Francesco - in chiesa

Sabato 20 aprile - SABATO SANTO (sono sospese le SS. Messe)
Ore 9.30: Visita delle chiese di Segrate in bici per preadolescenti e giovani
Ore 10 - 12 e 15 - 19: SS. Confessioni
Ore 21.30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE

Domenica 21 aprile - SANTA PASQUA
SS. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 . 18

Lunedì 22 aprile - LUNEDÌ DELL’ANGELO
SS. Messe solo al mattino: ore 8.30 - 10.30

n. 136 Marzo 2019
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SCELTE
QUARESIMALI

LE OPERE DI MISERICORDIA
«Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro» (Luca 6,36)

Le opere di misericordia corporale
• dare da mangiare agli affamati
• dare da bere agli assetati
• vestire gli ignudi
• accogliere i forestieri
• assistere gli ammalati
• visitare i carcerati
• seppellire i morti

Le opere di misericordia spirituale
• consigliare i dubbiosi
• insegnare agli ignoranti
• ammonire i peccatori
• consolare gli affliti
• perdonare le offese
• sopportare pazientemente le persone moleste
• pregare Dio per i vivi e per i morti

SCONTI PER BANCHETTI DI:

AUGURI DI NATALE E CENE AZIENDALI
INCONTRI FAMIGLIARI E DI LAVORO
BATTESIMI
COMUNIONI
CRESIME
MATRIMONI
E ALTRE CERIMONIE

Via Achille Grandi 28 Segrate.

AMBIENTE FAMIGLIARE

PRESENTANDO QUESTO
TAGLIANDO

CONTATTACI PER INFO PREVENTIVI E PRENOTAZIONI
tel. 02 98992281 osteriadademat@gmail.com
Whatsapp: +39 339 3253579

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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RICETTE

BRACIOLINE DI AGNELLO
CON CARCIOFI
La cucina di Francesca

Ingredienti per 4 persone
Costolette di agnello 800 g
Prosciutto cotto a fette 50 g
Uno spicchio di aglio
Una cipolla media
Vino bianco secco ½ bicchiere
Conserva di pomodoro 1 cucchiaio
Carciofi 4
Succo di un limone
Sale e pepe
Procedimento
Preparate un pesto con il prosciutto, l’aglio e la cipolla, mettetelo a soffriggere in una
teglia capiente e infine aggiungere le costolette.
Condite con sale e pepe, coprite la teglia e fate rosolare, mescolando di tanto in tanto.
Quando le bracioline saranno rosolate, bagnate con il vino bianco secco e lasciate che
il vino evapori, aggiungete poi il cucchiaio di conserva di pomodoro e fate cuocere
coperto per 5-6 minuti. Aggiungete i carciofi precedentemente mondati, tagliati a
spicchi e tenuti in acqua fresca acidulata con il succo di limone.
Lasciate finire di cuocere a fuoco moderato, poi versate nel piatto di portata.

PASTA E CECI

Ingredienti per 4 persone
200 g ceci secchi
200 g tagliatelle
1 spicchio d’aglio
1 peperoncino piccante piccolo
Olio EVO
Sale
Prezzemolo
1 cucchiaino di bicarbonato
Procedimento
Mettete a bagno i ceci per 12 ore in una ciotola con l’acqua e con un cucchiaino di
bicarbonato.
Sgocciolateli, poi lessateli in abbondate acqua salata per 2 ore. Passate qualche
mestolo di ceci ancora caldi in un mixer. In un tegame fate rosolare uno spicchio
d’aglio e un peperoncino nell’olio EVO, aggiungete i ceci, sia quelli ridotti a crema che
quelli interi. Ricoprite con l’acqua e portar ad ebollizione.
Versate quindi le tagliatelle spezzettate e aggiustate di sale. Mescolate la pasta e ceci
di tanto in tanto durante la cottura, aggiungendo altra acqua se dovesse asciugarsi
troppo. Quando la pasta sarà arrivata a cottura, servite la pasta e ceci, guarnendo i
piatti con un po’ di prezzemolo fresco tritato.
n. 136 Marzo 2019
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ORATORIO

VITA COMUNE IN ORATORIO
Simone Caruso

D

a domenica 17 febbraio a domenica 24
insieme al gruppo di 18/19enni abbiamo
vissuto l’esperienza di vita comune in
oratorio. Un’esperienza davvero molto bella,
che ha lasciato a tutti noi, educatori e ragazzi,
il sapore di un tempo ricco di bellezza, quasi
un’uscita da se stessi per congiungersi al vero
senso di sè e dell’altro (e dell’Altro).
Uscire da sè. A distanza di qualche giorno se
penso a questa settimana mi viene in mente una
parola, “esodo”. L’esperienza di vita comune
porta con sè la volontà consapevole di mettersi
alla ricerca di nuove strade, nuovi itinerari che
conducano a una meta. Giunto alla meta non
sarai più come prima, perché per camminare
più spedito hai scoperto l’importanza di lasciare
qualche bagaglio lungo la strada, scoprendoti
mano a mano più leggero e più vero nella tua
essenzialità. Questo viaggio nel cammino porta
con sè anche inevitabili momenti di sofferenza,
perchè tagliare con le proprie abitudini non è
mai semplice. Però si tratta di una sofferenza
generativa, che porta frutto. Ho letto un libro
di Chiara Amirante, fondatrice della comunità
Nuovi Orizzonti, dove afferma che “l’amore è un
uscire da sè, ma un’uscita senza ritorno. Noi di
solito ci teniamo lo spazietto nostro per tornare
indietro. Invece è un’uscita senza ritorno: vado,
mi butto!”
Ecco, io penso che di questa settimana il centro
sia stato proprio l’amore e il decidere di buttarsi
per afferrarlo, desiderando condividere un
pezzetto di strada insieme, nella sempre più
crescente consapevolezza che il senso della
vita è lo stare insieme, il camminare in cordata,
il costruire ponti di unità seppur nella ricchezza
del proprio sentirci unici e così diversi. Allo
stesso tempo abbiamo compreso l’importanza
di scandire i vari momenti della giornata,
dall’inizio con le lodi mattutine (subito dopo
la sveglia delle 6.10!) al termine della giornata
con la compieta, nella preghiera, affidando
tutto a Dio, anche grazie alla guida di don
Gabriele, sentendo persino il desiderio di
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radicarci a momenti sempre più preziosi di
ricerca, introspezione e risonanza della Parola.
Come ogni esperienza di questo genere
all’inizio il timore che qualcosa non potesse
funzionare era vivo, come la paura di perdere
spazi di libertà, non venendo accettati. Era
presente tra i ragazzi però anche la speranza che
i legami potessero venire rafforzati dal tempo
trascorso insieme, grazie anche a confronti
liberi e genuini che ogni sera cercavamo di
instaurare tra di noi. Per alcuni era importante
la consapevolezza di far parte di un gruppo
solido, fondato nella gioia di sentirsi comunità,
portando questo clima di “essere famiglia”
anche al di fuori dell’oratorio. Per altri anche
la possibilità di conoscere maggiormente se
stessi diventava un obiettivo molto importante,
addirittura per alcuni una sfida.
Uno stupore sempre più crescente si avvertiva
nei nostri discorsi seri ma anche in quelli
più goliardici; ci si scopriva amici in una
sana complicità, sentendoci arricchiti da un
punto di vista diverso dal nostro. Nel corso
della settimana abbiamo anche discusso di
tematiche di un certo spessore prendendo
spunto dal dramma delle Foibe, nella necessità
di osservare l’attualità con un occhio critico,
informandoci e documentandoci, consapevoli
che il mainstream mediatico tende troppo
spesso ad essere di parte, precludendo la
libera informazione.

ORATORIO

Giovedì sera alcuni membri di Protezione
Umana, una comunità terapeutica che
si occupa di proporre un percorso
riabilitativo a persone affette da vari
tipi di dipendenza, ci hanno portato
un’emozionante testimonianza.
Sabato sera, essendo l’ultima serata
insieme, abbiamo proposto un’uscita ai
ragazzi, e così ci siamo recati allo Zero
Gravity, una palestra di Milano dotata
di tappeti elastici, ma essendo piena di
gente abbiamo desistito dal fare almeno
un’ora di coda e siamo andati al bowling
dell’Idroscalo; anche lì la coda risultava
interminabile, così noi educatori abbiamo
chiesto ai ragazzi che cosa volessero
fare: in coro ci hanno risposto “torniamo
in oratorio!” Ecco, anche questo esempio
racconta la bellezza di questa esperienza,
perché ci si rende conto che per divertirsi
non servono eventi straordinari e posti da
favola, basta stare bene insieme, anche
nella semplicità delle piccole cose. E’ la
gioia condivisa che fa la differenza.
Al termine dell’esperienza abbiamo
chiesto ai ragazzi una parola per
riassumere il senso della propria
esperienza di vita comune. Le parole più
ricorrenti sono state: compagnia, sfida, complicità, unione, stupore, crescita, gruppo,
indispensabile, “che rimane”, “pensare all’altro”, grazie. Desidero infine riportare la
riflessione condivisa dalle mie compagne di viaggio, le educatrici Federica e Martina.
“La convivenza è un’esperienza unica. Fatta di tante piccole cose. Che prese da sole
hanno un significato ma messe nella situazione di vita comune ne assumono un altro.
La convivenza è impegno. La convivenza sono sorrisi. La convivenza sono risate.
La convivenza è sonno. La convivenza è fatica. È costanza e presenza.
È lavorare insieme, scoprire cose nuove dell’altro. È svegliarsi tutti insieme e andare a
letto tutti insieme, È confrontarsi su tante cose e divertirsi tutti insieme. La convivenza
è studiare, cucinare. La convivenza è un “mi aiuti per favore?” Ed è un “si certo dimmi”.
La convivenza è pregare insieme. La convivenza è tutto questo e anche di più.
E non è facile spiegarla a parole... perchè bisogna viverla, insieme.”

SI RINGRAZIANO GLI INSERZIONISTI
CHE CON LE LORO OFFERTE CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE
DI QUESTO BOLLETTINO STAMPATO IN PROPRIO PRO MANUSCRIPTO
n. 136 Marzo 2019

13

ANAGRAFE

aggiornamento

Nati nel Signore
Leanza Matteo - Cambiaghi Giulia Martino Antony - Cakoni Clelia - Schmidt
Mattia - Galizzi Tommaso - La Teana
Davide

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

Tornati alla casa del Padre

Festa Patronale e Anniversari
di Matrimonio
Domenica
8 Settembre Ore 10.30

Bonizzi Simona - Pupilli Agnese - Serena
Pietra - Pezzini Lucia - Losa Marisa Ghilardi Erminio - Pugnaghi Amelio
- Nava Severina - Cammarata Giovanni
- De Bastiani Mario - Casabianca Alfio
- Agostinelli Fulvio - Lovat Remo Pagliarini Giampaolo - Bellizzi Angelo Caroppo Virgilio - Davanteri Ugo - Pepe
Antonio - Ciusani Luigi

SS. BATTESIMI
del 2019

Domenica
Domenica
Sabato		
Domenica
Domenica
Domenica
Sabato		
Domenica
Domenica
Domenica

17 Marzo
28 Aprile
4 Maggio
26 Maggio
16 Giugno
7 Luglio
14 Settembre
20 Ottobre
10 Novembre
8 Dicembre

ore 11.30
ore 11.30
ore 18
ore 11.30
ore 11.30
ore 18
ore18
ore 11.30
ore11.30
ore 11.30

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

Domenica 10 _________ I di Quaresima
Giovedì 14 ___________ Ore 21 Incontro in preparazione al Matrimonio
Venerdì 15 ___________ Via Crucis ore 8.30 - 15.30 e 20.45
Sabato 16 ____________ Ore 17 Incontro genitori in preparazione ai SS. Battesimi
			
Ore 19 Incontro in preparazione alla S. Cresima degli adulti
			
Incontro diocesiano Adolescenti a Bologna
Domenica 17 _________ Alla S. Messa delle 11.30 Celebrazione dei SS. Battesimi
			
Incontro diocesiano Adolescenti a Bologna
Lunedì _______________S. Giuseppe
Giovedì 21 ___________ Ore 21 Incontro in preparazione al Matrimonio
Venerdì 22 ___________ Via Crucis ore 8.30 - 15.30
			
Ore 20.45 Via Crucis con l’Arcivescovo a Cusano Milanino
Sabato 23 ___________ Ore 19 incontro in preparazione alla S. Cresima degli adulti
			Ore 21 spettacolo della Compagnia Arciallegri in oratorio
			
a favore di CasaMamre
Domenica 24 ________ II di Quaresima Ritiro per la 5ª elementare
			
Al pomeriggio Incontro dei Cresimandi con l’Arcivescovo, a S. Siro
Da martedì 26 marzo a martedì 2 aprile: Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa
Venerdì 29 __________ Via Crucis ore 8.30 e 15.30
Sabato 30 ___________ Ore 19: Incontro in preparazione alla S. Cresima degli adulti
Domenica 31 ________ IV di Quaresima Ritiro per la 4ª elementare

APRILE
Venerdì 5 ____________ Via Crucis ore 8.30 – 15.30 e 20.45
Sabato 6 _____________ Ritiro 1ª media (14.30-17.00)
			
Ore 19Incontro in preparazione alla S. Cresima degli adulti
Domenica 7 __________ V di Quaresima Ritiro 3ª elementare
			
Ore 16 Incontro genitori e bambini di 2ª elementare
Venerdì 12 ___________ Via Crucis ore 8.30 – 15.30
			
Ore 20.45 Celebrazione Comunitaria delle SS. Confessioni Pasquali,
			
presso la parrocchia del Villaggio (con la presenza di 13 sacerdoti)
Sabato 13 ____________ Ritiro Preadolescenti (9.30-12.00)
			
Ore 18.00 S. Messa e Celebrazione della S. Cresima degli adulti
			 Ore 21.00 Spettacolo Saranno Felici
Domenica 14 delle Palme ___ Benedizione e processione con gli ulivi
			 Ore 16 Spettacolo Saranno Felici
Giovedì 18 ___________ GIOVEDI’ SANTO (cfr. calendario Settimana Santa)
Venerdì 19 ___________ VENERDI’ SANTO (cfr. Calendario Settimana Santa)
Sabato 20 ____________ SABATO SANTO (cfr. calendario Settimana Santa)
Domenica 21 _________ SOLENNITÀ della S. PASQUA di RISURREZIONE
Lunedì dell’Angelo____ SS.Messe solo al mattino ore 8.30 e 10.30
Da lunedì 22 a mercoledì 24: Pellegrinaggio cittadino Preadolescenti a Roma
Sabato 27 ____________ Ore 17 Incontro genitori in preparazione ai SS. Battesimi
Domenica 28 _________ Alla S. Messa delle 11.30 celebrazione dei SS. Battesimi

Lunedì dell’Angelo: SS.Messe solo al mattino ore 8.30 e 10.30

n. 136 Marzo 2019
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INFO
UTILI

SEGRETERIA PARROCCHIALE
Tel./fax 02 2134 337
E-mail: segreteria.santostefano@gmail.com
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
E-mail: oratoriosegrate@gmail.com
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 OFTAL telefonare a Linda 333 8279 467
MTE telefonare ad Paola 340 3242 217
CORALE telefonare a Diego 340 7703 014
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
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Supporto a chi ha perso
il lavoro o che
lo sta cercando

