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Il Cardo Arcivescovo
consacrerà
la nostra chiesa
I riti della consacrazione
di una
chiesa sono di origine molto antica e sembrano
il risultato
di
una specie
di fusione
di due
usanze,
ciascuna
delle
quali
prende
ispirazione
da un'idea
centrale.
L'antica liturgia
romana si ricollega alle catacombe
come luogo
della celebrazione
liturgica.
Ecco perché si trasporteranno
solennemente
le reliquie dei santi
m rtiri, nel nostro caso di S. Felice e del suo compagno Nabore,
e si deporranno
nell'altare.
Un'altra antica usanza considera
la chiesa come un corpo santo,
il corpo di un cristiano
vivente,
che si deve consacrare
al culto
divino. Questo
avviene
con un
insieme di riti simili a quelli per
i quali un catecumeno
diventa
cristiano.
Noi, a nostra volta, come dice S. Paolo, siamo il tempio di Dio, una chiesa vivente.
La cerimonia
si divide
in due
parti.
La prima,
presieduta
dal
Vicario Episcopale martedì 8 giu
gno alle 18,15 comprende
la purificazione
della chiesa mediante I'aspersìone
con acqua benedetta e la dedicazione
di questo
luogo al culto divino. Il Vicario
aspergerà
le pareti esterne delI~ chiesa e, con le parole del
S31mo 23 chiederà che venga aperta al principe
della pace e
Signore
della gloria.
Entrati
si
invocheranno
i santi perché dal
tempio della celeste Gerusalemme ottengano dal Signore la sua
benedizione
su questo luogo ed
il Vicario aspergerà
i muri interni. il pavimento
e l'altare.
Purificata 13 chiesa, ne prende possesso in nome di Cristo
che,
come dice S. Giovanni
nell'Apecalisse,
é principio
e fine
di
(segue a pago 2)
Don Enrico

Pf~R IL FRIULI
RACCOLTI
NEL QUARTIERE
SETTE MILIONI
Associazione Proprietari ~
un' esigenza di
maggiore adesione
L'Associazione
proprietari
di
San Felice fu costituita nel '71
avendo come finalità "la soluzione dei problemi comuni e
la tutela dei diritti e degli interessi comuni, onde promuovere il miglior funzionamento
della comunità di San Felice".
Da allora a San Felice sono
nati altri organismi comunitari quali: il Comitato di Quartiere, il Consiglio di Supercondominio, i Rappresentanti
di Condominio; inoltre si è verificato un elevato numero di
nuovi insediamenti.
Riteniamo
quindi necessario
mettere al corrente i proprietari vecchi e nuovi delle attuali iniziative
dell'Associazione
proprietari,
nonchè censire le
esigenze della nostra comunità, in modo da poterne dare
carico agli organi
preposti,
promuovendo,
sollecitando
e
verificando
le azioni che si
rendono necessarie.
In particolare
stiamo operando in queste direzioni:
1) Controllare
le
consegne
della 9a strada e successivamente
del Comparto
Nord,
dalla Milano San Felice all'Amministra tore.

2) Rilevare le funzioni degli
organi elettivi che operano a
Milano San Felice, in modo da
individuare
per ciascuno
il
campo di azione ed evitare, se
possibile,
sovrapposizioni
e
scoperture.
3) Rilevare le mansioni
del
personale dipendente dall'Amministratore,
in modo da definirne le responsabilità
(manutenzione, appalti, etc.).
ti) Studiare un es tra tto del regolamento di Condominio da
esporre negli atrii delle singole case con indicazioni sugli
interventi di emergenza da effettuare in caso di guasto alle
apparecchiature
condominiali.
Sottoporremo
prossimamente
ai Condomini un questionario
da utilizzare per segnalare i
problemi ritenuti importanti.
Al ritiro del questionario,
un
nostro incaricato riceverà l'adesione all'Associazione,
rilasciando ricevuta per l'incasso
della relativa quota (L. 5.000).
Riteniamo
importante
incrementare il numero degli Assocliati, al fine di affrontare con
maggior peso i problemi che
ci stanno a cuore.
L'Associazione Proprietari

(segue

da pago l)

ogni cosa, la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto.
Traccerà sulla
cenere il duplice alfabeto greco
e latino.
L'antico
agrimensore
romano segnava la proprietà
con
le lettere
dell'alfabeto.
Così il
celebrante
indica
che
questo
luogo ormai appartiene
a Cristo.
La seconda parte della cerimonia, presieduta
dal Cardinale Arcivescovo
mercoledì
9 giugno,
sempre alle 18.15, inizia col trasporto
delle reliquie
dei santi
martiri e la loro deposizione
nell'altare.
San Giovanni
contemplò
nell'Apocalisse
l,a Gerusalemme
del
cielo e vide che le mura della
città
avevano dodici pietre fondamentali ed in esse erano scritti
i nomi dei dodici apostoli.
Il Vescovo consacrava
la chiesa tracciando col crisma
un segno di
croce sulle mura, nel luogo in
cui sono scritti
in greco, la lingua del testo originale
del Vangelo, i nomi dei dodici apostoli.
Consacra poi col crisma la porta della chiesa. Gesù disse che
è lui la porta, passando attraverso la quale si giunge alla vita.
Consacra
infine
l'altare.
Come
Giacobbe
versò l'olio sulla pietra per farne un altare e come
Mosè
consacrò
il tabernacolo
dell'alleanza
bruciandovi
dellincenso, così con l'effusione
del
crisma e con l'offerta
dell'incenso il Vescovo
consacra
l'altare
simbolo di Cristo che come dice
il nome, è per eccellenza
il consacrato con l'unzione.
Le cinque
unzioni sulla mensa ricordano
le
cinque piaghe di Cristo crocifisso. Le fiammelle
che si accenderanno
sull'altare
ricorderanno
lo Spirito S3nto. E' lui che scende a santificare
e a consacrare.
L'altare
viene
rivestito
ed 'ornato. Il Vescovo celebra
per 1'1
prima volta
in questa
casa di
preghiera
e di santificazione
il
sacrificio
che vi porta
la presenza sacramentale
di Cristo. la
MessA.
Don Enrico

Auguri
Monica Zunino (T. 9) e Michela
Filipazzi
(VII 25) hanno inaugurato il fonte
battesirnale
della
nuova chiesa.
Graziella Inì (T. 3) si è sposata
con Francesco
Betto;
Nunziata
Rossella
con
Antonio
Anzani
(VII 44).
Cinquanta
bambini
hanno fatto
la Cresima e sessantadue
la Pri·
ma Comunione.
Tanti auguri
a
tutti.

GENEROSA RISPOSTA
DEL QUARTIERE
ALL' APPELLO
PER I TERREMOTATI
San Felice ha risposto in maniera senza dubbio adeguata
all'appello che il Comitato di Quartiere ha lanciato poche ore dopo la notizia del terremoto ehe ha sconvolto
il Friuli. La risposta è venuta sia nell'impegno delle persone che si sono date da fare per organizzare qualche
cosa di serio e costruttivo per aiutare la popolazione di
quella zona, sia nella consistenza delle offerte che sono
pervenute tempestivamente
nei due punti di raccolta, la
portineria e il Malaspina Sporting Club. Contemporaneamente veniva effettuata
anche una raccolta durante le
messe domenicali e pure in questa circostanza l'apporto
dei sanfelicini
è stato decisamente
consistente
e generoso.
La raccolta di fondi organizzata dal Comitato di Quartiere ha fruttato 6 milioni e 547 mila lire, Quella effettuata
durante le messe di domenica 9 maggio 514,000 lire. Mentre quest'ultima
somma è stata versata al l'Arcivescovado,
quella raccolta dal C.d.Q, viene usata per aiutare il Comune di Maiano: tramite il Comune di Segrate ed una
puericultrice
dell'asilo nido di Milano 2 recatasi di persona nelle zone colpite, si è stabilito un contatto diretto
con uno dei Comuni che hanno subito i maggiori danni
del terremoto.
Fino ad ora sono state spese 715 mila lire per tende,
brandine, eccetera. Per giocattoli ed altri sussidi per una
scuola materna provvisoria sono state spese altre 175.000
lire. Per disinfettanti
ed altri generi di "pronto soccorso" si attende l'arrivo della fattura. Se non ci saranno
altre richieste specifiche la parte restante della somma
raccolta verrà usata per la ricostruzione
della scuota
materna di Maiano.

ANNUNCI-ANNUNCI
c Acquisterei
una bicicletta
per un bambino di tre anni in
buona condizione (la bici). Telefonare ore pasti: 75.30.189.

$ Il 17 maggio
ho perso il
mio golf rosso; chi l'avesse
trovato può telefonarmi.
Daniela De Bartolo: 75.30.159.

O Il lO maggio ho trovato un
orologio d'acciaio da donna.
Telefonare
al 75.30.185.

(I) Vendesi
appartamento
tipo
D metri quadrati 165, settima
strada 36, quinto piano. Telefonare al 75.30.315.

o Affittasi agosto o settembre
appartamento
Lido Venezia:
quattro camere, soggiorno, cucina, doppi servizi; telefonare
a Fontana: 75.30.051.
o Signora disposta ad occuparsi bambino/a giugno-luglioagosto, mare o montagna. Telefonare ore 8-13-20 a Ftlìppìnì: 75.31.364.
Q Vcndo letto singolo con cas,seHi. più comodino camera ra13:lzzo. Telefonare al 75.30.878.

G Acquisterei
tenda tipo canadese quattro posti, forneilino
a gas da campeggio. Telefonare al 75.30.115.

C9 Acquisterei

mo. Telefonare

bicicletta da uoal 75.30.115.

e Affitto mese di luglio mini
appartamento
due stanze più
servizi - quattro posti letto giardinetto
- località Megli di
Recco
(Genova).
Telefonare
75.30.165 ore pasti.

Consiglio Comunale

All'esame
il programma
cose fatte e
cose da fare
Il dibattito
sull'attuazione
del programma di Giunta, secondo
quanto
richiesto
dalle minoranze,
ha tenuto
attenti
i Consiglieri
Comunali
nei
giorni
14 e 17 scorsi, in un approfondito esame di confronto
tra quanto a suo tempo formava
l'impegno
della maggioranza
e quanto effettivamente realizzato
e impostato.
Naturalmente
le conclusioni
cui sono pervenute le minoranze sono state negative,
sia per il merito
che
per il metodo con cui l'attività
della
Giunta si è estrinsecata,
e ne è scaturita
una mitragliata
di mozioni,
che al momento
di andare in macchina sono oggetto di definitiva
discussione
e votazione.
Per conoscenza
dei lettori
del nostro foglio,
citiamo
i punti che riteniamo
siano di maggiore
interesse per il quartiere,
tralasciando
le
valutazioni
di ordine politico.
~ Rotte aeree: la SEA ha in programma
una ristrutturazione
degli
ambienti
(pare non si tratti
di arnnllamentll . e pertanto
chiederà
alcune licenze edilizie. Con l'occasione si pretenderà
dalla SEA e dalle
Autorità
competenti
un documento
definitivo
sulle rotte d'ìnvolo
e sui
flussi degli aerei.
I Consiglieri
di minoranza
hanno
presentato
una mozione per chiedere al Sindaco
e alla Giunta
che
cosa sia stato fatto circa la mappatura del rumore sul territorio
di
Segrate,
elemento
considerato
indispensabile
anche
nel
programma
presentato
dalla Giunta al momento
del suo insediamento,
per una individuazione
delle aree adatte all'urbanizzazione
ed edificazione.
•
Edilizia
scolastica:
la scuola di
via Modiqliani
sarà agibile
per il
prossimo 'anno scolastico,
anche per
il secondo lotto. Il Consiglio
Comunale ha approvato la transazione
con
l'impresa
costruttrice
per 61 milioni di lire, che dovrebbero
essere
sufficienti
a rendere idonea la struttura esistente.
E' stato inoltre deliberato
di attuare
alcuni
miglioramenti ai servizi
in contemporaneità
agli altri lavori. Questa realizzazione
e gli spostamenti
di alcuni alunni,
permetteranno
che il prossimo
anno
scolastico
si svolga senza dover rir.nrrAre ai doppi turni.
Infatti le prevedibili
necessità
sulla
base di 28.000 abitanti
sono di 5
nuove sezioni di scuola materna. 18
sezioni
di scuola elementare
e 10
sezioni di scuola media, tutte reperibili nei plessi esistenti.
Per gli anni futuri l'Amministrazione
Comunale
ha in animo di chiedere

in breve - i n breve - i n breve
o Notevole successo dell'iniziativa della Commissione Didattica di Plesso concretatasi
in una serie di conferenze sui
problemi più vivi e attuali della scuola. In particolare le due
prime serate che hanno visto
"in cattedra" il prof. Reguzzoni e il dotto Braga che hanno
parlato
rispettivamente
di
"Scuola e società" e della
"Partecipazione" hanno visto
svilupparsi un interessante dibattito dopo l'esposizione dell'esperto. E' certo che pure
per le successive due serate
molti sonfelicini e non (genitori e insegnanti) interverranno.

percentuale sull'incasso (circa
80mila lire) verrà utilizzata
per arricchire
la biblioteca
delle nostre elementari.
Cl) Sabato 22 maggio alle 16,30
saggio di danza classica delle
allieve della scuola del Malaspina Sporting Club al teatro
Giardino di Segrate (Via Roma, 8). Ingresso libero.
li) Le
guardie del quartiere
hanno le divise nuove, ma
sembra che ci sia qualche cosa che non va. In particolare:
le giacche di plastica nera
non riparano sufficientemente
quando piove. L'impermeabile
richiesto da parecchio tempo
non si è ancora visto.

e Libri per ragazzi per oltre
mezzo milione sono stati acquistati
dai sanfelicini alla
mostra del libro che si è tenuta al Girasole, organizzata
dalla "Libreria dei ragazzi" di
via Tommaso Grossi. A parte
gli "affari" c'è stato un notevole interesse per i volumi esposti ed un buon numero di
visitatori. Ricordiamo che la

e Fa sempre più tristezza lo
stato di abbandono in cui versa la portineria detta "Girasole". In occasione della raccolta per i terremotati più che la
sede di partenza del materiale
sembrava il luogo di destinazione. Se lanciamo un appello
forse Maiano ci darà una mano per rimetterla in sesto.

Occhio ai vasi
pericolosi

FORSE
L'ATM ....

A norma dei Regolamenti
di
Polizia Urbana dei Comuni di
Segrate, Pioltello e Peschiera
Borromeo, si rende noto che:
"E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o
sulle finestre e, in generale,
nelle parti esterne delle case
prospìcentì le pubbliche vie
casse, vasi, od altri oggetti
che non siano assicurati in
modo da renderne impossibile
la caduta".
Essendo San Felice, a tutti gli
effetti, sotto la giurisdizione
dei predetti
Comuni, i trasgressori saranno passibili di
ammenda da parte delle Autorità competentì.
L'AMMINISTRAZIONE
(Rag. G. Lo Martire)
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finanziamenti
regionali
per realizzare il terzo lotto di via Modigliani,
la scuola elementare
di Novegro. la
scuola
media
di
Rovagnasco,
la
scuola
materna
del Villaggio
Arnbrosiano
e la scuola materna,
elementare e media di Redecesio.
Circa la scuola media superiore
informiamo
che è già stata individuata l'area
(tra Pioltello
e Segrate)
per la sua realizzazione.
Trovandosi
il Comune di Segrate in ottima qraduatoria provinciale
(8° posto),
presumiamo
che la Regione possa al
più presto concedere
il finanziarnento per la costruzione.
Il consigliere
Bonasia ha sollecitato
la Giunta, affinchè si prendano contatti con il Liceo di Melzo, che potrebbe
rappresentare
un 'alternativa
per i nostri ragazzi, i quali per continuare
gli studi
sono costretti
a
recarsi a Milano.
• Piano Commerciale:
è stato effettuato uno studio da parte di Ditte
specializzate.
L'argomento
è allo
studio dell 'Assessore.
• Decentramento:
la Giunta Munìclpa!e
si è impegnata
a discutere
le norme sul decentramento
affinché
entro
il mese di ottobre
possano
essere eletti i consigli
circoscrlztonali. I lavori continuano.
F. Pisani

• SS. MESSE
Festive:
vigilia
ore 19. Giorno ore
10 (specialmente
per
i ragazzi),
11,30, 19.
Feriali: ore 9.15, 18.
Confessioni.
Prima delle SS. 'Messe
e sabato dalle ore 16 alle ore 19.
Battesimi.
Primo e terzo sabato del
mese alle ore 16 (è necessario
accordarsi
con don Enrico almeno 10
giorni prima).
telefono Parroco
7530325
telefono Don Gabriele
7530887

• MEDICI

DI TURNO

Dalle ore 13 del sabato alle 24 della
domenica è possibile trovare un medico telefonando
al numero 2131182
(comune di Segrate).
Il servizio funziona anche nei giorni festivi
infrasettimanali
dalle 8 del mattino alle
24. Allo stesso recapito è reperibile
un servizio di autoambulanza.

• BABY-SITTER
Guido Croci
R'ta Morigi
Patrizia Brighi
Simona Casiraghi
Pietro Bianchi
Adriana
Polenghi
Diana Tonie!li
Paola Fagnani
Patrz!a Tonielli
Elena Levi, Torre 3
Raffaella Rossi
Stefania
Borgonovo
Silvia Biraghi
Antonella
Ini
Catalano Patrizia
Cortesi Lorenza
Lucia Romeo
Elena Spoldi
Marina Marchesi
Autortzz .

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530279
7530120
7530140
7530280
7530053
7530297
7530893
7530082
7530893

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530062
7530103
7530158
7530300
7530758
7531058
7530072
7530373
7530110

Festa campagnola

LIONS: MALtE\!

PRO CASA
DEL RIFUGIO

parla del dissenso

Domenica
23 maggio
alle
ore
20,30 a Spino d'Adda,
nella
famosa
Villa Zineroni
Casati,
si
svolgerà
una festa
campagnola.
La colazione,
preparata
dagli
orqanizzatori
verrà consumata
nell'ampio
parco;
nel
pomeriggio
sono
previsti
trattenimenti
e
giochi
per
bambini
e adulti.
Il
ricavato
della vendita
dei biqlietti (L. 1U.000 per un adulto
e un
bambino),
verrà
destinato
alla
Casa del Rifugio
di Segrate,
che
ospita
i bambini
abbandonati
in
stato
di inadottabilità.
Le precarie
condizioni
finanziarie in cui si dibatte
questa
orqanizzazione
sono
dovute
soprattutto
alla
macchina
burocratica
statale,
che
non ha ancora
saputo superare
gli scogli
derivanti dalla
soppressione
dell'ONMI.
Per informazioni
rivolgersi
alla
Signora
Pisani
(tel. 7530030).

Angela Alghisi
Maria
Filippini

Tel. 7530467
Tel. 7531364

Ore diurne
Nicoletta
Volpini
Anna Maria Magro
Cristiana
Dusi
Cristina
Rottola
Daniela Romeo
Armanda Mornese
Lorenza Delfanti
Paola Tinti
Mariateresa
Di Pierro
Laudomia Piccolomini
Micaela
Malingri

Tel.
Tel.
Tel.
T e I.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

753::1493
7530847
7530123
7530063
7530072
7530257
7530205
7530781
7530078
7530164
7530164

Ore serali
Anna 'Manazza
Enrica D'Auria
Isabella Tumietto
Francesca
Fontana

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7531079
7530537
7530315
7530051

• ORARIO BIBLIOTECA
GIORNI FERIALI
Tutte
le mattine
dalle
10,30 alle
12,30. Martedì,
giovedì
anche dalle
17 alle 19.
Giovedì
anche dalle 21,30 alle 23.
GIORNI FESTIVI
Dalle 11 alle 12,30.

• PULLMAN

S.A.I.A.

Partenza
da Milano
Lambrate,
via
Salieri
(feriale):
6.20, 7.45, 8.35,
12.30,
13.45,
15.50,
16.40,
17.35,
18.40, 19.30,;
(festive):
7.50, 12.20,
15. 16, 17, 18.30, 19.30.
Partenza da S. Felice (feriali):
7.15"
7.30, 8.15, 9.05, 12.55, 14.25, 16.10,
17.10,18.15,19.05,20;
(festive):
8.15,
12.45, 15.25, 16.20, 17.20, 18.50, 20.
Il pullman S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini
(Tre Ponti) e in l.argo Murani
(capolinea
dello
"O").

del Trib. di Milano n. 524 del 19·12·1972.

in Unione SOllielit3
\I Lions Club Seqrate-S, Felice
organizza per la sera del 7 giu·
gn.o, alle ore 21,30, presso il Ma·
laspina Sporting Club, un incontre-dibattito
con il Prof. JURIJ
MALCEV, ex professore di italiano alla Università di Mosca,
attivo esponente del dissenso in
U.R.S.S, obbligato dalle autorità
sovietiche ad espatriare,
\I Prof. Malcev verrà presentato
dal giornalista
SERGIO GALLI
della "Nazione" di Firenze, illustrerà cosa vuoi dire e che ri·
schi comporta essere un oppositore attivo in un regime di tipo
totalitario
sovietico, ed offrirà
una validissima
testimonianza
della realtà neIl'U.R.S.S di oggi.
Tutti, sanfelicini e non, sono invitati ad intervenire.

8

INFERMIERE

Per il servizio
infermieristico
a domicilio
(·iniezioni,
ecc.l :
Signora Dalla Mora·
Tel. 7381164 .
ore 7·9,30;
Signora Giammona·
Nona strada, 4·
tel. 7531382 . Ore 18·19.
Per casi urgenti
le infermiere
sono
a disposizione
anche in orario nottu.no e festivo.

• ANALISI

BIOMEDICHE

Orario del laboratorio
(Centro Commerciale
. tel. 75.31.031):
prellev!
tutti i qorn:
dalle 8 alle 10; ritiro
esami dalle 8 alle 12,30. AI sabato
prelievi
per appuntamento.

• BENZINAI

DI TURNO

23 maggìo e 6 giugno:
BP, Via A·
bruzzi, 31 . Mobil, Via Rivoltana, 54
· Agip, Via Forlanini
(aeroporto).
27 maggio e 13 giugno:
Total, Via
Monzese, 70 . Fina, C. Idroscalo .
30 maggio: Api, Via Roma, 40 . Fina,
Via Cassanese,
11 . Esso, Via Ri·
voltana,
31.
2 giugno:
Agip,
Via
Cassanese,
177 . Agip, C. Idroscalo.
Gas Auto,
Via Novegro.

• FARMACIE
Redecesio:
Via delle Regioni 9, tel.
2133221 dalle 8,30 di lunedì 24 alle
8,30 di lunedì 31 maggio.
Segrate:
Via Cassanese
170, telefono 2131424; dalle 8,30 di lunedi 31
maggio alle 8,30 di lunedì 7 giugno.
San Felice:
Centro civico,
telefono
7530670: dalle 8,30 di lunedì 7 alle
8,30 di lunedì 14 giugno.
Villaggio
Ambrosiano:
Via S. Carlo
9, tel. 2134100; dalle 8,30 di lunedì
24 alle 8,30 di lunedì
31 maggio.

Edi!. Don Enrico Anzaghi. Resp. Luigi Parodi. Tip , Galimbertt

Cernusco
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