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LA LETTERA DI DON PAOLO

40 ANNI DI SAN FELICE, UN GRAZIE AI “PIONIERI”
ORA PIAN PIANO IL PASSAGGIO DI TESTIMONE
I primi residenti hanno avuto
l’entusiasmo e la tenacia
di costruire una comunità
viva e solidale
Un patrimonio che ora spetta
ad altri far fruttare

C
arissimi sanfelicini,
qualche settimana fa con alcuni ragazzi che seguono il cammino

del “Dopo Cresima” abbiamo visto alcune immagini relative
alla nascita di San Felice e alla vita dei primi anni del quartiere
e della parrocchia. La sorpresa dei ragazzi è stata notevole: non
si aspettavano di vedere i cantieri edili, e il fango al posto del bel
verde che abbiamo. Per loro San Felice è sempre stato così come lo
vedono ora.
Questi ragazzi non conoscono la storia di questo posto, le storie
di molti di voi che sono stati “pionieri”, le avventure, le fatiche, le
battaglie, le amicizie che sono nate, la solidarietà vissuta. Molti oggi
– non solo ragazzi, penso anche alle tante nuove famiglie arrivate
in questi anni – sono solo fruitori di una realtà che è nata grazie
all’apporto intelligente e generoso di molti. Non mi riferisco qui alle
imprese costruttrici e alle varie professionalità grazie alle quali è
nato il quartiere. Mi riferisco soprattutto alla comunità, alle buone
e sane relazioni che anche oggi si riconoscono, alle opportunità
che questo posto permette. Tutti frutti maturi di cui possiamo godere
e che ci arricchiscono. Spesso in queste occasioni si dice che “noi
siamo quello che abbiamo ricevuto”. Non è solo una frase retorica.
Nel caso di San Felice questo si può dire che è vero.
Tra pochi giorni cade la festa del quartiere che coincide con la
data della consacrazione della nostra chiesa: quest’anno sono 40
anni. Mi sembra bello cogliere l’occasione per ringraziare i primi
A SANTO STEFANO DI SEGRATE

“Per di qua”: pochi giorni
al via dell’oratorio estivo
“Per di qua” è lo slogan dell’oratorio estivo 2016 che
coinvolgerà anche quest’anno i nostri ragazzi in giochi, attività, gite, canti, balli insieme ai loro animatori ed educatori. Dopo la magnifica esperienza dello scorso anno, anche quest’estate i bambini e ragazzi sanfelicini vivranno l’oratorio estivo a Santo Stefano a Segrate centro, dove ci sono tanti spazi per
giocare e ampi saloni per le varie attività. Il trasporto da San Felice a Santo Stefano avviene con bus
privato (ritrovo ore 9,15 in Portineria Centrale - rientro verso le 17,45). Si parte il 9 giugno (ma il servizio bus inizia il lunedì successivo, 13 giugno) e si
termina il 6 luglio. Per informazioni rivolgersi a don
Paolo o consultare il sito www.san-felice.it. Le
iscrizioni si fanno direttamente a Santo Stefano.

sanfelicini che si sono adoperati per costruire non solo delle case,
ma un posto in cui vivere insieme, dove ci fossero i servizi essenziali
e quelli legati alla cultura e anche alla spiritualità. Ringraziare per
non aver voluto un quartiere dormitorio, come ce ne sono tanti,
anche attorno a Milano, ma una realtà socialmente viva. Non era
scontata questa cosa.
Tra quanti vanno ringraziati ci sono naturalmente anche i preti,
parroci e viceparroci, miei predecessori, a partire da don Enrico,
parroco fondatore della parrocchia, e don Gabriele primo
coadiutore, cioè primo prete per i ragazzi. Loro hanno iniziato la
parrocchia, ne hanno gettato le fondamenta spirituali che poi altri
hanno seguito, allargato, innovato.
Festeggiare è sempre bello. Si festeggia per il presente, per quello
che si sta vivendo. Ma facendo questo ci si ricorda che il presente è
stato reso possibile da un passato impegnativo, ma fecondo.
Da questo passato giunge a noi nel presente l’invito a non sciupare
quanto fatto, conservando con cura l’esistente. Ma non una
conservazione da museo. Deve essere una conservazione viva,
che continui per l’oggi, in vista del domani, il lavoro che questi
“pionieri”, che sono diventati un po’ anziani, hanno fatto.
È una sfida oggi forse più difficile di ieri. Ieri c’era l’entusiasmo
dell’inizio, della nuova avventura. Oggi c’è il rischio, ben visibile,
di solo godere privatamente dell’esistente, pensando che questo
esistente esista per sempre. Ma non può esistere per sempre una
comunità che è fatta di gratuità, di disponibilità, di amicizia, di
semplice solidarietà, se questa non la si desidera e non si continua
pian piano a costruirla nel silenzio.
Mi sembra bello che ai nostri ragazzi non lasciassimo solo un
quartiere curato e sicuro grazie ai MAV che paghiamo, ma
anche una comunità simpatica e fantasiosa, cose per cui non ci
arriveranno mai buste da nessuna amministrazione. I “pionieri”
pian piano ci stanno passando il testimone. Ai noi l’entusiasmo di
raccoglierlo.
Ci vediamo alla festa. Un caro saluto a tutti.
don Paolo

LA SUPERDOMENICA DELLE CERIMONIE

Prima Comunione per 43, Battesimo per 7
Come negli Stati Uniti
esiste il Supertuesday, un
martedì in cui molti Stati
votano per le primarie, così San Felice ha avuto, il
22, la sua Superdomenica.
Durante la Messa delle
11.30 ben 43 bambini (la
44esima era assente per…
varicella) hanno ricevuto
la Prima Comunione, e
sono stati celebrati 2 Battesimi. Il pomeriggio replica con 5 Battesimi. Superlavoro per il parroco,
grande felicità per tutti.

IL BILANCIO DEL CICLO DI INCONTRI ORGANIZZATO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

La legalità? Si impara da giovani
Siamo giunti alla fine del ciclo di 4 incontri
dedicati alla legalità (si sono svolti tra aprile e maggio, a San Felice e Redecesio, grazie a una collaborazione tra l’Ordine degli
avvocati di Milano, le parrocchie di Segrate
e il Comune) e il bilancio è del tutto positivo.
L’interesse e la partecipazione dei cittadini
sono andati via via crescendo tanto che alla
fine di quello che doveva essere l'ultimo incontro ci è stato chiesto di organizzare
un'altra serata.
Tutto questo conferma la bontà e la qualità
del progetto e la voglia delle famiglie e degli educatori di essere coinvolti in un percorso di rinnovamento della coscienza civile.
Il progetto di Educazione alla legalita è stato pensato nel 2013 dall'Ordine degli Avvocati di Milano, progetto a cui con impegno

ed energia ho aderito insieme a un sempre
crescente numero di colleghi, mettendo a
disposizione la nostra competenza, il nostro
impegno, il nostro tempo, andando direttamente nelle scuole a parlare con i ragazzi.
In queste serate abbiamo parlato un po' di
tutto quello che è collegato al disagio giovanile, ponendoci noi avvocati quali modelli positivi da imitare per combattere il conformismo e una certa sfiducia nel futuro,
affinché i giovani possano riappropriarsi
della verità e scegliere consapevolmente da
che parte stare.
Abbiamo approfondito con i ragazzi che sono stati sempre coinvolti, e con gli adulti
che hanno partecipato attivamente alle serate, non solo delle conseguenze delle loro
azioni, ma anche sollecitato riflessioni per a
mettere in atto solide dinamiche di prevenzione.

Il messaggio che sento di dover condividere
è che l'educazione alla legalità non deve essere considerata una tematica di emergenza,
ma un impegno comune finalizzato alla tutela della libertà e della democrazia.
Avv. Ornella Vetrone

IL PELLEGRINAGGIO DEI RAGAZZI DI II MEDIA

Ad Assisi sulle orme di San Francesco. E sul cammino dell’amicizia
Il pellegrinaggio ad Assisi coi ragazzi di
seconda media, dal 6 all’8 maggio, è stato
molto faticoso tanto che scherzando lo
chiamavamo "il cammino di San France-

sco”: sveglia al mattino alle 7, colazione
abbondante e, dopo un breve tragitto in
pullman, salite verso le varie basiliche,
santuari e tappe prefissate. Poi pranzo al

IN BREVE
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Dal prossimo settembre
i corsi per fidanzati
Il prossimo corso per la preparazione
alle nozze si svolgerà in settembre.
Chi è interessato a partecipare può
prenedere contatto con il parroco.

L’edicola diventa
anche cartoleria
L’edicola del Centro commerciale diventa anche cartoleria. All’abituale
offerta di giornali, riviste e giocattoli
si aggiunge ora la proposta di matite,
penne, quaderni…

sacco, grande gioco tutti insieme e ripresa
del cammino in discesa e salita... Sosta ad
Assisi per un gelato e infine ritorno all'ostello alle 18. Tutto questo condito da momenti di preghiera, racconti di frati, la
Messa e una bella grandinata e pioggia così scrosciante che non bastavano ombrelli e
K-way! La sera ci si riprendeva con una
bella doccia calda, la cena e giochi serali
fino a mezzanotte dove altri ragazzi stranieri sono stati coinvolti dalla nostra esuberanza. Al ritorno verso Milano, con sosta
all’eremo di La Verna, ci ha ancora sorpreso la pioggia ma i ragazzi non volevano più
tornare a casa e speravano nel traffico in
autostrada per rimanere ancora un po’ insieme. Per ritrovarsi a continuare il “cammino” di amicizia speciale si sono dati appuntamento all'oratorio estivo, a Segrate.
Marilù Mutti

La pulizia della chiesa: una fatica,
Ma con il piacere di stare insieme
Gentile redazione,
quando il parroco ha fatto l’appello per
reclutare volontari per pulire la nostra
chiesa, mi sono confrontato con lui perché la mia idea era che si poteva offrire
un lavoro e dunque un guadagno a qualcuno in condizione di bisogno. Solo
quando, sabato 16 aprile, mi sono presentato in chiesa per dare una mano, ho capito perché il parroco era rimasto fermo
sulla sua posizione.
È stato infatti un momento importante
per capire se questa chiesa locale è una
comunità che ha a cuore anche il decoro
della Casa del Signore o un’assemblea
anonima formata solo da tanti “io”. Con

mia grande sorpresa, ho trovato una ventina di persone già all’opera; non erano i
soliti “baciapile”, come il sottoscritto, ma
c’erano anche tanti “parrocchiani anonimi”. Si è faticato, ma col piacere di stare
insieme; le quattro ore impiegate sono
volate. Alle “pietre vive” che già operano
in parrocchia se ne sono aggiunte altre
che, in più, hanno fatto brillare le pietre,
i marmi e i vetri. Un grazie anche agli
amici che hanno messo a disposizioni i
macchinari necessari per la pulizia. L’unico mio problema adesso è come giustificarmi con mia moglie visto che a casa
mia non spolvero neanche i miei libri…
Walter Piccardi

ARRIVÒ NEL 1998, FU CHIAMATO A BARBAIANA DI LAINATE NEL 2012

“Qui, in mezzo a voi, ho ricevuto il dono dell’amicizia…”
Don Francesco Vitari ripercorre i suoi 14 anni di servizio a San Felice.
I momenti più intensi? Le due Missioni e quando venne la statua della Madonna di Fatima
Le nostre interviste ai sacerdoti che in 40 anni si sono avvicendati nella nostra parrocchia si conclude con don Francesco Vitari,
arrivato qui nel 1998 e rimasto fino al 2012,
quando è stato chiamato a prestare servizio
a Barbaiana di Lainate. Don Francesco, nato
a Bussero nel 1944, accompagna la sua attività di parroco con quella di responsabile
(accanto a una coppia di laici) di Incontro
Matrimoniale, una bella realtà di accompagnamento pastorale degli sposi.
Don Francesco, qual è il ricordo più bello
che ha di San Felice?
È difficile scegliere. In 14 anni sono successe tante cose che porto dentro di me come
momenti davvero belli, positivi per me e per
il quartiere. Posso però citare le due Missioni, nel 2002 e nel 2012. Dalla prima nacquero i Gruppi d’ascolto del Vangelo nelle case,
attivi ancora oggi. E poi la presenza della
statua delle Madonna di Fatima nel giugno
del 2005, che attirò migliaia di persone e regalò momenti veramente intensi.
Qual è la cosa più importante che pensa
di aver realizzato nel quartiere durante
gli anni che ha trascorso qui?
Ho sempre pensato che gli abitanti di San
Felice, un quartiere nato da pochi anni, sentissero la necessità aggregarsi, di riconoscersi in gruppi, di trovare luoghi e motivazioni
da vivere assieme. Naturalmente la chiesa e

la parrocchia si prestano a rispondere a questa esigenza. In questo senso mi è sembrato
utile la ristrutturazione della sala cinema,
così come le varie iniziative intraprese, dalla
festa di giugno ad alcuni cicli di conferenze,
dalla nascita della Compagnia dell’Anello
di Mezzo a quella del 73/.
Quando pensa al suo periodo di servizio a
San Felice, che sentimenti prova?
Rispondere all’esigenza di aggregazione di
cui ho parlato mi ha portato a conoscere tan-

te persone dalle quali ho ricevuto non solo il
dono dell’amicizia, ma anche quello che nasce da esperienze di vita diverse dalla mia.
Per un prete è importante vivere a contatto
con situazioni e persone anche al di fuori
dell’ambito parrocchiale. Infine non voglio
dimenticare quanto è stato importante avere
avuto per otto anni un coadiutore come don
Giovanni Basilico (nella foto). Grazie a lui
ho potuto anche mantenere gli impegni presi al di fuori della parrocchia.

La Festa di San Felice

Sanfelicinema

Quest’anno la festa di San Felice è particolarmente ricca di appuntamenti: spirituali, culturali e di svago. Il programma
completo si può trovare nelle locandine;
qui ne sottolineamo alcuni momenti.

26, 27, 28 e 29 maggio
Le confessioni
Drammatico, Italia 2016. Di Roberto
Andò, con Toni Servillo, Connie
Nielsen, Pierfrancesco Favino, Maria-Joséè Croze, Moritz Bleibtreu.
Durata: 1 ora e 40’.

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO
AMORIS LAETITIA,UN NUOVO
ALFABETO PER LA FAMIGLIA

Mercoledì 8 giugno alle ore 21 alla Portineria centrale il giornalista di Avvenire
Luciano Moia, grande esperto di famiglia, offre una riflessione sull’esortazione
apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia, il documento che ha concluso i due
Sinodi sulla famiglia del 2014 e del 2015.
GIOVEDÌ 9 GIUGNO
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
ALLA PORTA SANTA DI SEVESO

Giovedì 9 giugno alle 15 si svolgerà il
pellegrinaggio parrocchiale alla Porta
Santa del santuario di San Pietro a Seveso. Si parte in pullman dalla Portineria
centrale: dopo l’arrivo al santuario, ci sarà la preghiera, le confessioni, l’attraversamento della Porta Santa, la meditazione, la cena comunitaria al Seminario, Una
splendida occasione per vivere il Giubileo in una dimensione comunitaria. Il costo è di 25 euro, le prenotazioni si ricevono in biblioteca.

VENERDÌ 10 GIUGNO
A TEATRO GIUSEPPE E L’ANGELO

Giuseppe lo conosciamo tutti: il padre
putativo di Gesù, un bravo falegname,
uno sposo devoto… Ma quando arriva un
angelo ad annunciargli che la sua vita terrena è al termine, la sua reazione è inaspettata (si parla di “dolce morte”…). La
pièce teatrale “Giuseppe & Angelo” messa in scena venerdì 10 giugno alle 21 nel
cineteatro è in tournée ormai da due anni
ad opera del Teatro De Sidera di Bergamo. Attori Bano Ferrari, tra i più grandi
interpreti della clownerie contemporanea, e Carlo Rossi, suo fedele scudiero.
Da non perdere. Biglietto euro 10.
SABATO 11 GIUGNO
SERATA AMICI DI BABUSONGO

Ore 21 Serata degli Amici di Babusongo:
la corale Diesis & Bemolli Gospel Choir
si esibisce al cineteatro, a offerta libera.
DOMENICA 12 GIUGNO
LA MESSA, IL PRANZO
E IL "SOLOPEROGGI"

Ore 11.30 Santa Messa Solenne
Ore 13 Pranzo in oratorio “Io porto tu
porti”, offerta libera
Dalle 15 in poi iniziative del “Soloperoggi” dedicate ai bambini, allo sport, alla
moda, al ballo e alla ristorazione.

2, 3, 4 e 5 giugno
Giovedì 2 versione originale
Truman
Commedia drammatico, Spagna/Argentina 2015. Di Cesc Gay. Con Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores
Fonzi, Eduard Fernández.
Durata: 1 ora e 48’.

NUMERI UTILI
SANTE MESSE
Festive 10 - 11,30 - 18,30
il sabato prefestiva 18,30
Feriali: lunedì, mercoledì e venerdì 9
(dal 13 giugno, tutto luglio e agosto è
anticipata alle 7, 30)
martedì e giovedì 18,30
Parroco Don Paolo Zucchetti
tel. 02 7530325
Segreteria aperta dal martedì al venerdì
dalle 10 alle 12.
VIGILI URBANI
Comando Segrate 02 2693191
VIGILE DI QUARTIERE
Stefano Venerus, tel. 347.8422997
GUARDIA SAN FELICE

Portineria Centrale - tel. 02 7530074

ORARIO BIBLIOTECA
lunedì-venerdì: 10,30 - 12,30, 16- 18,30
sabato, dom. e festivi: 10,30 - 12,30
tel. 02 70300344

TAXI

Radiotaxi tel. 02 2181

CARITAS SAN FELICE
Raccolta indumenti e viveri
9 -11 dal lunedì al venerdì

FARMACIA AIROLDI

Dal lunedì al venerdì: 8,30 – 13
15,30 – 19,30 - Sabato: 9,30 – 13
Tel. 02 7530660

ANNUNCI CARITAS
La Caritas ha bisogno, per i prossimi pacchi viveri, di olio d’oliva, tonno, pelati,
detersivi, prodotti per la pulizia personale e della casa. Servono anche due biciclette per ragazzine di 13 e 14 anni che devono raggiungere una scuola un po’ lontana
dalla loro casa. Per le bici si può telefonare al 366.2753898.
Cercano lavoro come domestici/assistenza bimbi anziani. Per referenze email: luisa.
piccoli@gmail.com. Cellulare 366 27 53 898 (per favore chiamare 9-12/16-19).
L'elenco completo è su www.san-felice.it.
nome
Evelyn
Adelaide
Lucia
Diana
Alice
Juanita
Miluska
Fiordaliso
Nina
Emma
Paola
Laura
Mariana
Mery
Cristian
Elena
Liliana
Lissette
Isa
Alina
Oscar
Haydee
Annamaria
Anna
Grecia
Judith
Donatella
Miguel

età
40
29
56
43
28
54
24
50
61
37
51
41
42
53
38
49
35
27
45
36
27
49
48
42
21
28
23
38

telefono
3278855564
3272150278
3286030094
3341529852
3273091499
3899960210
3887951519
3663016788
3277737445
3669323256
3774197477
3429426378
3395051449
3246170024
3937399228
3200814641
3272566625
3277986267
3462268154
3898896586
3894513189
3274742780
3337389074
3664994193
3286365138
3276375736
3272033159
3208218394

disponibile		
Giorno
B.sitter OSS Patente
Giorno
Giorno OSS
Pulizie/BSitter
Fissa/Badante
B.sitter
Giorno/Pulizie
Badante Notte
Giorno
Giorno
Giorno
Giorno
Giorno
Pulizie/Badante
Giorno/Notte
8.30 -18 /B.Sitter
Giorno/b.sitter
Fissa/Badante
Fissa
Fisioterapista
Mattino
Giorno/Car
Giorno
Giorno
Giorno/OSS/bsitter
Mattino
OSS CAR Pom.

paese
Salvador
Italia
Italia
Ecuador
Italia
Ecuador
Perù
Italia
Ucraina
Ecuador
Italiana
Italia
Ecuador
Peru
Ecuador
Moldavia
Romania
Ecuador
Perù
Romania
Bolivia
Perù
Perù
Italia
Venezuela
Perù
Moldavia
Ecuador

Tre Api d’oro si sono posate sul nostro quartiere

Tre Api d’oro si sono posate sul nostro
quartiere. L’onorificenza concessa ogni
anno dal Comune di Segrate è andata alla
coppia formata da Anna Olcese e dal marito Riccardo Di Stefano e alla postina
Giuditta Masini. Anna e Riccardo vivono
a San Felice dal 1970; lei è giornalista,
scrittrice, attiva nel volontariato e nel sociale in tante bellissime iniziative. Ha
fondato due corali, composto musiche e

testi teatrali e anche la sua vita privata è
costellata da tante azioni esemplari. Al
suo fianco il marito Riccardo, insostituibile supporto nella conciliazione delle
tante iniziative comunitarie con la vita di
una grande e bella famiglia. Giuditta Masini è “la” postina di San Felice: da 37 anni tutti i giorni arriva in treno da Brescia
e inizia sorridendo il suo lavoro. Ha visto
crescere tanti ragazzi e ragazze, che cono-

sce a una a una, sempre con un pensiero
per ciascuno e soprattutto un sorriso. Sotto la neve o sotto il sole, mai un lamento.
Un’Ape d’oro più che meritata per l’impegno con il quale svolge il suo lavoro, a
parecchi chilometri da casa: un esempio
per le giovani generazioni, per la passione
e la cura con cui svolge il suo lavoro. Nelle foto, la premiazione con il sindaco Paolo Micheli il 15 maggio.

