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Carissimi,
vi scrivo per comunicare che il nostro Arcivescovo ha chiesto 
al vostro parroco don Stefano Rocca una nuova responsabilità pastorale 

affidandogli, a partire dal prossimo mese di settembre, la cura della parrocchia del 
Preziosissimo Sangue Di Nostro Signore Gesù Cristo in Milano.
Don Stefano ha condiviso con voi ben 13 anni di ministero con passione e saggezza 
educativa e sacerdotale. Ora gli viene chiesto di assumere il compito di guidare 
un’altra comunità cristiana. L’esperienza vissuta con voi gli sarà utile per essere un 
pastore secondo il cuore di Cristo. Lo ringrazio per la disponibilità e la libertà di spirito 
di lasciare le persone conosciute e relazioni avviate per dedicarsi con cuore aperto 
alla comunità che il Signore gli affida. Sono certo che saprete trovare il tempo e il 
modo per esprimergli la riconoscenza. A partire dal mese di 
settembre l’Arcivescovo invierà don Norberto Brigatti come 
nuovo parroco perché la comunità di santo Stefano possa 
continuare a crescere come “comunità di discepoli del Signore 
Gesù” in questo vostro territorio con un’attenzione caritativa 
che vi ha portato a iniziare Casa Mamre. 
Confido nella vostra compressione e nel desiderio di 
essere tutti, giovani, adulti e anziani, testimoni di una chiesa 
missionaria, cioè capace di annunciare a tutti la gioia del 
Vangelo. Ogni passaggio del ministero ci ricorda la fedeltà 
del Signore alla Chiesa, ma anche alla necessità di continuare 
a pregare per tutte le vocazioni cristiane, e in particolare 
per le vocazioni sacerdotali al servizio della nostra amata 
Chiesa Ambrosiana.
Un saluto e una preghiera per tutti voi!

Il Vicario Episcopale
don Antonio Novazzi

LA PAROLA
DEL VICARIO
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Ai fedeli della Parrocchia
di Santo Stefano in Segrate
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Carissimi tutti,
come già sapete l’Arcivescovo mi ha 
chiesto di continuare il mio ministero 

pastorale  nella parrocchia Preziosissimo 
Sangue di Milano. Dal mese di Settembre 
inizierò con questi fedeli  una nuova stagione 
del mio  sacerdozio .

La possibilità di un trasferimento aleggiava già 
da qualche mese,  avendo trascorso  con voi 
ben tredici anni, ma  si  è poi  concretizzata così 
in fretta che non ho ancora realizzato bene cosa 
questo comporta.

I pensieri sono tanti, i ricordi tantissimi, le emozioni  pure… spero nei prossimi mesi di potervi 
salutare con un po’ di calma e maggiore lucidità.

La parola che mi sta abitando in questi giorni è “grazie”: devo dire un grazie a tutti e a ciascuno 
di voi che mi avete accompagnato pazientemente. Mi sono imposto di non fare nomi perché 
sarebbero troppi, ma, tre persone le devo citare: don Giovanni, don Andrea e don Gabriele.  
Sono i tre coadiutori che hanno condiviso con me questi anni di Segrate: uno più bravo dell’altro. 
Ringrazio il Signore per il dono della loro presenza  e per tutto quello che hanno significato anche 
per la mia vita sacerdotale con il loro “personale” modo di amare e servire la Chiesa di Dio.

Ringrazio “ i santi” che ho conosciuto tra voi: sì, persone sante, ora  già in cielo; da quando ho 
saputo del mio  trasferimento mi tornano spesso alla mente. In questa parrocchia ho incontrato 
tante persone buone, umili e semplici; persone ricche di fede e di fedeltà evangelica; persone 
miti e profondamente appassionate  alla nostra comunità parrocchiale: sono riconoscente a questi  
numerosi “santi della porta accanto” per il bene che da loro ho ricevuto. 

Chiedo “perdono” a quanti avessi offeso con la mia intemperanza o col mio modo di fare sbrigativo… 
Spesso mi sono riproposto di dedicare  più tempo alle relazioni interpersonali ma poi la smania 
di  fare prendeva il sopravvento. Quanta  fragilità! Vorrà dire che continuerete a pregare per me 
perché abbia ad essere prete sempre secondo la volontà del Signore.

Invito anche ad iniziare la preparazione all’accoglienza del nuovo Parroco don Norberto Brigatti 
pregando per lui. Don Norberto lo conosco da oltre cinquant’anni, perchè abbiamo iniziato insieme 
il cammino nel seminario di Arcore in prima media e per tanto tempo abbiamo percorso cammini 
comuni: siete fortunati,  è un bravo sacerdote.

In questi mesi  ci vediamo… saluterò la comunità in occasione della Festa Patronale Domenica 8 
settembre. Niente  “lacrimucce”, siamo nelle mani di Dio. L’obbedienza  al Signore, che si concretizza 
nell’ obbedienza al Vescovo, è segno che lasciamo fare alla Provvidenza e ci affidiamo a Lui che 
conosce ciò che è meglio per le Sue pecorelle.

Un abbraccio fraterno.

don Stefano

LA PAROLA
DEL PARROCO
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Carissimi tutti,

a poca distanza dall’ultima pubblicazione vi 
propongo un nuovo numero del Bollettino 

Parrocchiale Verso Emmaus perché ci sono alcuni 
momenti molto belli da condividere.

La prima notizia è sotto gli occhi di tutti: sono stati tolti 
i ponteggi da Casa Mamre e sin d’ora la possiamo 
ammirare nel suo splendore. I lavori procedono spediti 
anche all’interno e fra poco  potremo entrare per una 
visita più accurata. 

È doveroso cominciare a dire un “grande grazie” fin 
d’ora a tutte le persone ed alle Associazioni che hanno 
già contribuito con tanta generosità: tanti hanno  donato 
offerte “brevi manu”; altri alla prima Domenica del mese; 
chi coi Bonifici Bancari, chi con offerte in memoria di una 
persona cara; c’è stato un importante lascito testamentario 
(Dario Vailati); ci sono state parecchie “iniziative benefiche” 
da parte di singoli e di Associazioni del territorio...  
grazie di cuore  a tutti. 

Confido ancora nella vostra generosità per portare a 
compimento questo progetto che ormai è pronto per… 
spiccare il volo. Poi ricordiamo le Domeniche di Maggio 
coi i nostri piccoli “angioletti” che hanno ricevuto la Prima 
comunione: eccovi le foto dei tre turni, accompagnate dai 
pensierini dei ragazzi e da quelli delle catechiste. 

A questi ragazzi va tutto il nostro affetto; a don Gabriele 
ed alle catechiste va il nostro grazie   per averli preparati 
così bene a questo appuntamento. 

E siccome proprio in questi giorni è arrivata 
la notizia del mio “trasferimento” ad un’altra 
parrocchia aggiungo alcune pagine a questo 
Bollettino e così ci sta anche una carrellata 
fotografica sull’oratorio Estivo.

Quest’anno è proprio una “bella storia”.

don Stefano

LA PAROLA
DEL PARROCO



COMINCIAMO A
RINGRAZIARE TUTTI

COLORO CHE FINORA 
HANNO CONTRIBUITO

€ 21.210
CON LE OFFERTE 

BREVIMANO

€ 60.000
LASCITO TESTAMENTARIO
CON
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SA ESTERNAMENTE È   TERM
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€ 50.214
CON BONIFICO

BANCARIO

€ 34.392
CON LE OFFERTE DELLA
1  ̂DOMENICA DEL MESE

€ 19.400

DI UNA PERSONA CARA
Pini Emilio, Radaelli Maria e Franco, 
Nava Severina, Bisaccia Giuseppe, 
Pupilli Agnese Ciuffi, Frei Haidi 
Sciarini, Michetti Mariangela

IN MEMORIA
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CON UNA INIZIATIVE 
BENEFICHE

Dic 17 Donazione ACLI "F. Cerutti" € 2000
Set 18 Incontro con Associazioni del territorio alla 

Patronale di San Rocco € 450
Ott 18 Attività con bambini C.P.S. Rovagnasco € 200
Ott 18 Lavoretti in gesso Italo e Daniela € 180
Nov 18 Gruppo "Gli Squinternati" - Teatro della Solidarietà € 700
Dic 18 Gruppo solidale lavoretti artigianali Graziella, 

Adriana e Laura € 982
Dic 18 Atletica Segrate - Babbo Natale Run € 150
Dic 18 Cascina Commenda - Teatro della Solidarietà - 

Concerto a cura di A.I.D.O. Segrate € 500
Dic 18 Bancarelle a cura del circolo culturale Arciallegri € 450
Dic 18 Canti di Natale in Auditorium  

Gruppo Alpini Segrate € 1.000
Dic 18 Donazioni scuola d'infanzia Causa Pia d'Adda / 

Unitalsi Segrate/ Fugi Srl / R.D.S. € 3.500
Mar 19 Spettacolo teatrale Gruppo Arciallegri € 870
Mar 19 Cascina Commenda - Spettacolo di “I Fuochi Fatui” 

a cura dell’MTE Segrate € 884
Apr 19 Vendita lavoretti bambini di catechismo - Lavoretti 

di Angela € 1.276
Mag 19 Donazione MTE Segrate € 1.700

TOTALE  €14.792
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CON EVENTI IN 
PARROCCHIA

A tutti
un grande grazie
dal profondo
del cuore e...
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... ora i lavori 
proseguono 

all’interno

Confidiamo ancora nella generosità e creatività di tutti, singoli ed associazioni.

Vogliamo coronare insieme questo sogno...
E già si intravede il traguardo!  
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Sarà presente 
per questa 
occasione 
speciale,
il nostro 
Arcivescovo 
Mario Delpini
dalle ore 19 
alle 21.30.

E sarà 
Gioia e 
benedizone 
per tutti...

Il taglio del nastro!

DOMENICA 27 OTTOBRE
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“Sono contenta di ricevere Gesù e i suoi insegnamenti”

“Ho chiesto a Gesù di insegnarmi ad aiutare i miei amici in difficoltà”

“Grazie Gesù ti voglio tanto bene”

“Ringrazio Gesù per la famiglia che mi ha donato e per gli amici”

“Ringrazio Gesù che mi perdona sempre”

Accompagnare i bambini al sacramento dell’Eucarestia è sempre un’emozione unica e nuova 
che rinnova prima di tutto la nostra fede. Quando ci incontriamo nell’ora di catechismo (non 
sempre tranquilla) si crea quella piccola chiesa in preghiera, e quest’anno siamo ricorsi spesso 
alla preghiera facendo nostra la frase di Gesù “Dove due o più persone sono riunite nel mio 
nome io sono in mezzo a loro”. Ci siamo preparati a ricevere Gesù a partire dall’Ultima Cena 
riflettendo sul grande dono che ci ha donato, pensando che nell’Eucarestia c’è la presenza 
reale di Gesù e che ricevendo l’Eucarestia diventiamo noi stessi come Gesù, come ha detto 
Papa Francesco, parlando ad alcuni bambini in una sua omelia.
Auguriamo a tutti i bambini che nel tempo possano comprendere veramente questo grande 
dono (che talvolta viene dimenticato quando si diventa adulti) e che possano ricordarsi del loro 
primo incontro con Gesù che è stato vissuto davvero in modo serio e con grande emozione 
anche dalle loro famiglie ,che ringraziamo per la collaborazione e l’affetto dimostratoci.

Le catechiste Piera e Gabriella

05 MAGGIO

PENSIERI DEI BAMBINI

PRIME 
COMUNIONI
2019
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“Grazie Gesù perché mi fai questo dono e entri 
dentro di me. Grazie perché mi aiuti in questo 
momento speciale e perché mi hai dato delle 
fondamenta salde. Grazie perché mi perdoni, per la 
mia famiglia e gli amici”

“Ti ringrazio Signore per la mia famiglia, per il cibo, 
perché da domani mi accompagnerai nella mia vita e 
perché mi perdoni quando faccio qualcosa di male”

“Grazie Signore perché stai per entrare nel mio 
cuore. Grazie perché sono fortunato perché vado a 
scuola e ho una casa e del cibo”

“Ti ringrazio Signore per la mia famiglia, perché mi 
hai dato qualcuno su cui contare, qualcuno che mi 
vuole bene veramente”

“Grazie Gesù per avermi fatto capire che il giorno 
della mia Prima Comunione non devo pensare ai 
giochi ma che sto per riceverti nel mio cuore”

“Ti ringrazio Signore per entrare nel mio cuore il 
giorno della Santa Comunione e per perdonarmi 
tutti i miei peccati”

“Grazie Signore per avermi permesso di conoscerti 
meglio e di conoscere il Sacramento della Prima 
Comunione. Finalmente so cosa significa ricevere 
Gesù nel proprio cuore”

“Grazie Signore per avermi fatto imparare che 
bisogna accogliere tutti nel proprio cuore come tu 
accogli tutti noi nel tuo”

“Grazie Signore perché mi hai donato una famiglia e 
dei fratelli con cui posso giocare. Grazie perché mi 
hai permesso di fare questo cammino: domani tu ti 
unirai per sempre a me attraverso l’Eucarestia.”

“Grazie Signore perché mi hai fatto capire che è più 
importante donare che ricevere. Grazie perché mi hai 
donato una famiglia che mi vuole bene e per il dono 
del tuo amore che riceverò domani con l’Eucarestia”

“Ti ringrazio Signore perché mi hai donato una bella 
famiglia, un bel fratello, tanti amici cari e per il pane e 
il vino che mi dai. Ti ringrazio per avermi portato fino 
a questo punto, cioè alla Prima Comunione, che è un 
momento molto importante della mia vita”

I nostri bambini si sono impegnati seriamente in questo anno di catechesi e si sono dimostrati attenti e 
interessati. Hanno capito l’importanza di incontrare Gesù nel Sacramento dell’Eucarestia e di fargli posto 
nel loro cuore. Con gioia hanno riconosciuto di avere in Giacomo un amico speciale, che hanno aiutato 
standogli accanto con semplicità. Insieme a loro, durante la preparazione alla Prima Comunione, Giacomo 
ha percepito come Gesù ci ama.

Le catechiste Stella, Giovanna, Anna e Elena

PRIME
COMUNIONI

2019
12 MAGGIO

PENSIERI DEI BAMBINI
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“Grazie Gesù perché domani ti incontro per la prima volta. Ti ringrazio per avermi fatto nascere 
nella mia famiglia dove ci vogliamo tutti molto bene”

“Grazie Gesù perché ho la possibilità di andare a scuola”

“Grazie Gesù perché ci conservi tutti in buona salute”

“Grazie Gesù perché sono nato in Italia dove non manca nulla e abbiamo tante cose mentre penso 
a quei bambini che non stanno bene come noi”

“Grazie Gesù perché domani ho la possibilità di incontrare parenti che non vedo spesso”

“Grazie Signore perché ti doni per me, domani sarà un giorno molto bello”

“Grazie Gesù perché mi ami, perché vado a scuola, per il cibo, per la mia famiglia e la salute”

“Ti ringrazio Signore perché domani entrerai nel mio cuore e perché mi sei sempre vicino”

È stato bello condividere con i genitori tanta emozione e con i bambini la gioia nel ricevere 
per la prima volta l’Eucarestia. I bambini erano molto emozionati, partecipi e attenti.

Le catechiste Teresa, Anna e Giovanna

PRIME 
COMUNIONI
2019

19 MAGGIO

PENSIERI DEI BAMBINI
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APPUNTAMENTI
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 
Gelsomino Pietro Gabriele - Lusardi 
Emanuele - Derna Martina - Casali 
Christian - Caputo Pietro - Tassalini 
Alessandro - Pagani Camilla - Barbieri 
Antony - Movard Angelo Parayo - 
Cocozza Sofia - Bruno Simone - Pozzi 
Giacomo
________________________________
Tornati alla casa del Padre
Ventura Michele - Galbiati Gaetana - 
Costanzo Liboria - D’Angiuro Antonietta 
- Cobianchi Tiziana - Garetto Francesca - 
Guzzelloni Luigi
________________________________
Uniti in Cristo
Merchan Rojas Carlos Ignacio - Pin 
Mendez Cristhian Alexandra
Sgroi Simone - Cadeddu Giulia

________________________________

ANAGRAFE 
aggiornamento

SS. BATTESIMI
del 2019

Domenica 7 Luglio ore 18
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.

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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Un esplosione di
colori e gioia con le foto 
dell’Oratorio estivo
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SEGRETERIA PARROCCHIALE
Tel./fax 02 2134 337 
E-mail: segreteria.santostefanosegrate@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

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 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

INFO
UTILI

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


