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LA LETTERA DI DON PAOLO

IL DONO DI NATALE PIÙ BELLO?
L’AMICIZIA OFFERTA A CHI È SOLO

Io sono rimasto ad ascoltare quella nonna, incantato. Solo
le nonne sanno raccontare le storie ai loro nipotini. Non me
Nel nostro quartiere ci sono
ne vogliate mamme e papà, ma forse voi siete sempre un po’
tante famiglie nuove
occupati e stressati dal lavoro e non trovate il tempo per
e tante persone
raccontare ai vostri figli le storie di Gesù o le preghiere con
senza compagnia
cui possano amarlo. Sono certo però che durante le feste
Ecco allora a cosa ci invita
troverete l’occasione per farlo.
Gesù: a incontrare gli altri
«Era nato da poco – continua la nonna – che alla stalla si
e donare amicizia soprattutto
sente bussare piano piano. Erano degli uomini sconosciuti,
all’apparenza pericolosi, duri, silenziosi. Chi erano? Cosa
a chi non ha nessuno
volevano? Erano dei pastori. Se ne stavano tranquilli a
curare le loro pecore, quando degli angeli – sì, degli angeli
arissimi sanfelicini,
– sono andati a dir loro di raggiungere quella stalla, perché
Gesù è il più bel regalo di Dio a tutti noi. È il motivo del lì avrebbero trovato il regalo più bello per la loro vita. E
Natale che festeggiamo anche quest’anno.
lì quegli uomini massicci si sono commossi e hanno pianto
Proprio qualche giorno fa, in oratorio, una nonna si è messa lacrime di gioia». «Perché gli angeli vanno per primi dai
a raccontare al suo nipotino la storia di Gesù Bambino. Lo
pastori?», la nonna provoca il nipote. «Forse perché erano
ha fatto in un modo molto semplice, ma vero e preciso. Ha
sempre soli e avevano bisogno di un po’ di compagnia»,
detto le cose dolci e tenere, ma non ha nascosto la cruda
risponde sorridendo il piccolo nipotino.
realtà della vita del neonato di Betlemme. Diceva: «La
Che ci abbia azzeccato? Non lo so. Quello che so, in quanto
mamma di Gesù, Maria, aveva il pancione ed era in viaggio lo ho visto durante le visite alle famiglie è che anche oggi
verso Betlemme con Giuseppe, suo sposo. Voleva molto bene ci sono tante persone sole nelle nostre case. Ci sono anche
a quel bimbo che sentiva crescere dentro di sé. Per questo
tante famiglie nuove, nuovi vicini da conoscere. Perché non
era un po’ preoccupata che Giuseppe non riuscisse a trovare pensare di essere noi come gli angeli di Betlemme? Perché
un posto caldo e confortevole per lei e il bimbo che stava per non portare un biglietto di auguri, o di benvenuto, o una
nascere. Tutti erano occupati a fare chissà che cosa; tutto
copia di “7 giorni” ai nostri vicini o a una persona sola?
era occupato chissà da chi. Sta di fatto che l’unico posto
Non è un gesto invadente. È solo un gesto di amicizia.
che hanno trovato per ripararsi è stata una stalla con due
È anche così che si regala Gesù. Come la nonna ha fatto con
simpatici animali, un asino e un bue, che con il loro fiato
il suo nipotino.
caldo li scaldavano dal freddo della notte. Ed è stato lì, in
A tutti l’augurio di un Santo Natale e un sereno anno
quella stalla, che è nato Gesù, il Figlio di Dio, il regalo più
nuovo… con dei nuovi amici in più.
bello per te, caro nipote».
don Paolo
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LE MESSE
NEL PERIODO NATALIZIO
SABATO 24 DICEMBRE– ore 16,30 e 24
DOMENICA 25 DICEMBRE – SANTO NATALE
ore 11 e 18.30
LUNEDI 26 DICEMBRE – S. STEFANO – ore 10
SABATO 31 DICEMBRE - ore 18,30
con Te Deum di ringraziamento
DOMENICA 1 GENNAIO 2017 – ore 11 e 18,30
GIOVEDI 5 GENNAIO – ore 18,30
VENERDI 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE - h 11 e 18.30

AUGURI A DUE ORFANI DEL TERREMOTO
DAI BAMBINI DEL CATECHISMO

Gli auguri di Natale a due piccoli orfani del terremoto
Conosciuta la storia di due bambini di Roma, Alessandro e
Gabriele, rimasti orfani di entrambi i genitori nel terremoto
di Amatrice, i piccoli del quarto anno del catechismo hanno
scritto loro delle letterine personali di auguri di Natale e di
speranza per alleviarne il dolore. Ne pubblichiamo una.
Cari Gabriele e Alessandro,
vi faccio gli auguri di Natale. Spero che Gesù vi stia sempre vicino e vi aiuti a superare il momento difficile che state passando. I vostri genitori non se ne sono andati in un
posto brutto, ma sono andati certamente in Paradiso e veglieranno su di voi per tutta la vita.
Pietro

DAL 1976 AL 2016: COME È CAMBIATA LA NOSTRA COMUNITÀ

40 anni in cifre: il crollo di battesimi e cresime
Dall'anagrafe parrocchiale una statistica per decenni dimostra come
la popolazione sia invecchiata: dai 2 funerali celebrati si è passati ai 14
Dieci anni di vita parrocchiale riassunti
in una tabella: battesimi, cresime, matrimoni e funerali. In questi numeri ci sono
le storie delle famiglie che da 40 anni popolano il nostro quartiere. I bambini dei
primi battesimi del 1976 con un po' di
fortuna potrebbero essere i genitori di
qualcuno dei 18 neonati battezzati nel
2016… Guardando ai numeri si riscontrano con evidenza alcuni dei fenomeni
demografici in atto nel nostro Paese. Matrimoni ce ne sono sempre stati pochi
(meno di uno al mese negli anni più abbondanti, tra il 1986 e il 1996), ma comunque in calo continuo negli ultimi 20
anni. Le cresime più che dimezzate, frutto sia delle minori nascite di bambini, sia
della secolarizzazione delle famiglie, che
non considerano più i sacramenti come
indispensabili per la crescita dei propri
figli. Colpisce poi il numero dei funerali:
da 2 celebrati nel 1976 ai 14 del 2016. La
IL LUNEDÌ

Letture spirituali:
si parte con il Catechismo
Da lunedì 16 gennaio (ore 18.30-19)
in oratorio riprende l’appuntamento
di formazione dello spirito. Dopo aver
letto gli scorsi anni alcuni autori spirituali, quest’anno si affronterà direttamente il testo del Catechismo della
Chiesa Cattolica. Si tratta di un ampio
volume che terrà impegnati per tanto
tempo ma ne varrà la pena. La fede
cristiana è sì un dono e una scelta personale, ma è ed ha anche dei contenuti. Riscoprirli da adulti è la sfida di
questo breve momento preserale.
Concretamente si leggerà di volta in
volta un capitolo del Catechismo. Al
termine della lettura ci sarà tempo per
le domande e per il confronto.

spiegazione sta tutta nell'invecchiamento
della popolazione di San Felice: 40 anni
fa nel quartiere c'era una prevalenza di
coppie giovani, ora le stesse persone
hanno i capelli bianchi… Infine, un’osservazione sui battesimi: in questi 4 decenni hanno registrato un andamento altalenante, con una sorta di boom nel
2006 e un crollo nel 2016. Anche questo,
un dato da interpretare. Tutto lascia pensare che siano effettivamente nati pochi
bambini, ma ci potrebbero essere anche
altre spiegazioni: ad esempio, si potrebbe
Anno
1976
1986
1996
2006
2016

Battesimi
34
39
26
43
18

trattare di un semplice posticipo della celebrazione del battesimo. Vedremo se si
potrà “recuperare” nel 2017.
Ecco le persone che ci hanno lasciato nel
2016: Ugo Lorenzo Genovesi Donnino,
90 anni; Giuseppe Mincione, 87; Luciana Galassi, 97; Gaetano Merlini, 94; Alberta Monti, 92; Nicky Di Lello, 45; Luciana Santandrea, 91; Nicoletta Menzaghi, 77; Maria Di Porzio, 92; Giovanni
Cocconi, 78; Giorgio Ferruccio Marino,
76; Gabriella Oliva, 78; Ines Biagiotti,
91 e Gian Giacomo Baldini, 80.

Cresime
50
40
29
29
21

Matrimoni
4
8
9
2
3

Funerali
2
8
14
16
14

L'INIZIATIVA

Un incontro tra volontari
per scambiare idee e progetti
Siamo veramente in tanti a Segrate a
dedicare il nostro tempo e le nostre
forze al volontariato; il problema,
spesso, è che non ci si conosce tra di
noi e di conseguenza non ci si coordina. E così, a qualcuno di noi è venuta l’idea di organizzare un incontro allo scopo di conoscerci, scambiarci indirizzi e opinioni, condividere idee e progetti; cominciando da
San Felice. Il 14 novembre ci siamo
riuniti al Girasole. I presenti erano
11, gli invitati non presenti 8. Tutti
hanno parlato delle loro attività, e
anche molti dei non presenti hanno
inviato della documentazione. Ha

partecipato anche la presidente della
Commissione servizi sociali del Comune, Giuliana Sabbadini. La speranza è che questa iniziativa di riunione e coordinamento si estenda a
tutta Segrate. Ci sono già state delle
conseguenze positive: alcuni incontri successivi con alcuni dei partecipanti, per scambiarsi consigli, condivisione di progetti, esperienze e…
libri! Sicuramente a San Felice ci
sono altri volontari: lascio il mio indirizzo mail per chi fosse interessato a mettersi in rete: lauratra49@
gmail.com.
Laura Travaglia

San Felice alla Mostra sul Giappone a Milano
Dopo la pausa di dicembre, a gennaio
riprenderanno al Sanfelicinema (ore
21) le conferenze del ciclo “Fiori di
Edo. Pittura giapponese di tarda epoca Tokugawa” a cura di don Alberto
Rocca, direttore della Pinacoteca
Ambrosiana. Il 24 gennaio don Alberto parlerà di “Kitagawa Utamaro”; si proseguirà il 21 febbraio con

“Katsushika Hokusai” e infine il 21
marzo con “Utagawa Hiroshige”.
In preparazione delle ultime tre conferenze, il 20 gennaio è stata organizzata una visita guidata alla grande
mostra sul Giappone di Palazzo Reale, “Hokusai, Hiroshige, Utamaro.
Luoghi e volti del Giappone che ha
conquistato l’Occidente”, dove sono

esposte oltre 200 opere dei tre artisti
oggetto delle lezioni di don Rocca, i
tre maestri assoluti dell’ukiyoe (“immagini del mondo fluttuante”). Il ritrovo è in Portineria Centrale (Girasole) alle ore 14.15 per partenza con
bus privato. Le iscrizioni si raccolgono in biblioteca.
Maria Pia Cesaretti

L’INCONTRO DEL 13 DICEMBRE A CARUGATE CON IL CARDINALE

Una Chiesa accogliente, una fede che si fa azione

Scola: ricomporre la frattura tra la nostra fede e la vita quotidiana

Il 13 dicembre a Carugate si è tenuta la
visita pastorale dell’arcivescovo Angelo
Scola al decanato di Cernusco sul Naviglio e quindi anche al nostro quartiere.
Scola (nella foto con il nostro don Saturnin) ha risposto in maniera chiara, sincera e concreta ai fedeli che hanno letto in
pubblico alcune domande sui propri oratori, parrocchie, movimenti, ecc. Una
catechista di Carugate ha evidenziato come spesso ragazzi e giovani vivono
esperienze disarticolate e con figure di
riferimento contraddittorie. Scola ha risposto dicendo che di frequente si manifesta una sorta di frattura tra la nostra fede e la vita quotidiana. Difatti
noi non “applichiamo” la fede, non la
pratichiamo. Citando Madre Teresa di
Calcutta, Angelo Scola ha sostenuto al
contrario che chi ama Gesù fa della propria esistenza Sua testimonianza, mettendo in atto la cosiddetta Azione Vivente: significa acuire il proprio senso civico esplicitando il “per chi” si fa ogni cosa e i sacrifici quotidiani; vuol dire amare Gesù e trasformarlo in Azione Vivente, appunto.

Un altro catechista, impegnato nei corsi
prematrimoniali, ha lamentato il fatto
che molte coppie chiedono il sacramento
del matrimonio, sottolineando però che
fonderanno la famiglia su valori differenti da quelli che indica la Chiesa. Come comportarsi con coppie di questo tipo? L’arcivescovo ha spiegato che non è
il nucleo familiare a essere in crisi, bensì il rapporto tra l’uomo e la donna. Se
non si opera su di esso in maniera positiva, di riflesso ne risentirà anche la famiglia, ma in seconda battuta. Bisognerebbe educare alla pazienza nella coppia.
In ogni caso Scola ha sostenuto l’importanza di accogliere tutti, sempre e comunque, continuando però a comunicare quello che si sente vero e questo è
possibile, ancora una volta, solo attraverso la testimonianza.
In seguito una signora della comunità
pastorale di Cassina de’ Pecchi ha descritto la realtà di molti adulti, ed anche
ragazzi e giovani, che vivono la loro appartenenza cristiana a gruppi, movimenti, associazioni e dunque aderiscono con
minore intensità alle proposte fatte dalle
parrocchie. La stessa cosa avviene per
alcune categorie di “stranieri cattolici”,
(come ad esempio i filippini) che vivono
i loro momenti di festa senza integrarsi
con il resto della Comunità pastorale.
Inoltre sono presenti all’interno del decanato famiglie-comunità islamiche con
ragazzi che frequentano gli oratori feriali. Con tutte queste persone si potrebbe

instaurare una comunicazione. Le parole
chiave rimangono comunione, dialogo
e integrazione. La signora chiedeva come poter crescere in “unità” salvaguardando la pluriformità.
Il cardinale ha risposto citando il Papa:
occorre una Chiesa in uscita, che visiti le
periferie della vita umana di ogni giorno
e i grandi interrogativi dell’esistenza e
della morte. Per questo abbiamo bisogno
di una Comunità cristiana che documenti e testimoni a tutti, sia a chi ha perso la
strada di casa pur essendo battezzato sia
a chi si professa agnostico o non credente, la bellezza e la convenienza della vita
con Gesù. Le circostanze si trasformano,
così, in possibilità di grande rinnovamento. La pluriformità di vie attraverso
cui lo Spirito agisce va inserita nell’unità della vita della chiesa particolare e
universale.
Desirè Gaj

Il 17 gennaio la visita
del vicario Piero Cresseri
A prosecuzione ideale della visita
del cardinale Scola, martedì 17 gennaio nella nostra parrocchia verrà il
vicario episcopale, monsignor Piero
Cresseri. Si tratterà di una visita feriale, mattina e sera: monsignor
Cresseri incontrerà i preti della parrocchia, il Consiglio pastorale, celebrerà la Messa feriale e interverrà alle iniziative previste per quel giorno.

LO SPETTACOLO TEATRALE DELLA “73/BARRATO"

Una trappola per topi… perfettamente riuscita
Una rappresentazione gustosa, dal ritmo incalzante, con attori perfettamente calati nelle rispettive parti: è stato
uno spettacolo riuscito, quello andato
in scena in tre repliche, dal venerdì 16
dicembre alla domenica 18, al Sanfelicinema, grazie all’impegno della
compagnia teatrale “73/barrato”.
“Trappola per topi”, uno dei classici
di Agatha Christie, ha convinto il numerosissimo pubblico: affiatato il
cast, guidato dal regista Steven Trow
(con la collaborazione di Carlo Mocellin), bella la scenografia ed efficiente l’apparato tecnico (luci e suoni
di Guido Lazzari e Giuseppe Ghirini).
La vicenda si svolge in una pensione

nella campagna inglese, isolata da una
bufera di neve, dove si consuma un orrendo delitto e se ne preannunciano
altri. E tra i fantasmi di un dramma del
passato, nessuno è ciò che sembra.
Applausi speciali alle giovani protagoniste Corinna Torri, inossidabile
nonostante una brutta influenza, e Paola Lorenzetti, credibile nei panni della signorina in guerra con il mondo. E
poi il marito un po’ ambiguo Umberto
Ghiddi, lo svagato architetto Fabrizio
Venturini, la ipercritica magistrata in
pensione Anna Concia, anche lei con
il suo segreto, il maggiore Domenico
Garegnani, il sergente sciatore Luciano Dotto e infine lo scoppiettante

Massimo Vinci. Tutti bravi. Grazie per
avere regalato a San Felice due ore di
allegria.
A.Ma.

NUMERI UTILI

SANTE MESSE
Festive 10 - 11,30 - 18,30
il sabato prefestiva 18,30
Feriali: lunedì, mercoledì e venerdì 9
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

INSERZIONI

I moduli per le inserzioni si possono
compilare nella sede della biblioteca nel
Centro civico; gli annunci verranno pubblicati anche sul sito www.san-felice.it.
Privato vende Toyota Aygo, 1.0, cinque porte SOL, 70 CV, benzina, anno
2006, km 70.000, € 3.800, colore rosso,
pneumatici praticamente nuovi. Classe
emissioni: Euro 4. Cell. 380.3044690.

Impartisco lezioni di latino a studenti
del biennio delle scuole superiori. Cell.
335.7111197.
Lezioni di computer: uso di Internet
- Posta elettronica - Formazione di testi
(Word) e tabelle (Excel) - Creazione di
CD e DVD per musica, foto e video Uso di Skype - Antivirus. Cell.
348.8866540.

VIGILE DI QUARTIERE
Stefano Venerus, tel. 347.8422997

APPELLO

GUARDIA SAN FELICE
Portineria Centrale - tel. 02 7530074

La Caritas della nostra parrocchia fa sapere che quest’anno i viveri forniti
dal Banco alimentare per preparare i pacchi da dare alle 55 famiglie povere
assistite sono molto diminuiti. Per questo occorre integrare i pacchi. Oltre
ad attingere al (magro) conto in banca, la Caritas chiede aiuto ai sanfelicini, perché contribuiscano portando quello che manca: olio di oliva, tonno,
caffè, zucchero, marmellata, riso e latte. Al momento sono invece disponibili in quantità sufficiente pasta, legumi e salsa di pomodoro. I viveri possono essere consegnati in Caritas, sotto il tunnel del cinema, dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 11. Per saperne di più si può contattare Laura Masoni a questa mail lauramasoni@ymail.com.

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
SANFELICINEMA

Gennaio 2017
Giovedì 5, venerdì 6, sabato 7 e
domenica 8
Sully
Biografico/drammatico, USA 2016
Di Clint Eastwood. Con Tom Hanks,
Aaron Eckhart, Laura Linney.
Durata: 1 ora 35’.
Giovedì 12 (Versione Originale),
venerdì 13, sabato 14 e domenica 15
Io, Daniel Blake
Drammatico, Gran Bretagna/Francia
2016
Di Ken Loach. Con Dave Johns,
Hayley Squires, Dylan McKiernan.
Durata: 1 ora 40’.
Giovedì 19 (Versione Originale),
venerdì 20, sabato 21 e domenica 22
Captain Fantastic
Drammatico, USA 2016
Di Matt Ross. Con Viggo Mortensen,
George MacKay, Samantha Isler.
Durata: 2 ore.

SOS viveri per le famiglie assistite: chi può aiutare la Caritas?

ANNUNCI CARITAS

Cercano lavoro come domestici/assistenza bimbi anziani. Per referenze email:
erica.giudici@gmail.com. Cellulare 335 126 58 52 (per favore chiamare 9 12 / 16 - 19). L'elenco completo è su www.san-felice.it.
nome
Judith
Lissette
Lucia
Diana
Alice
Jackline
Larisa
Silvana
Janet
Katherine
Gilda
Irma
Patricia
Roberta
Violeta
Lizbeth
Savane
Cecilio
Oscar
Annamaria
Anna
Sarah
Miguel
Doris
Rosella
Maddalena
Aigul

età
30
27
56
43
28
46
44
29
42
31
46
48
41
46
35
28
38
39
27
48
42
52
38
67
48
40
48

telefono
3276375736
3277986267
3286030094
3341529852
3273091499
3206775375
3880992632
3202677963
3276992671
3884028305
3381621347
3271852256
3272293377
3355430804
3484807465
3386475766
3298037969
3897624635
3894513189
3337389074
3664994193
3463019501
3208218394
3296258480
3497701335
3356667344
3801019449

disponibile
Giorno/Oss
Giorno/b.sitter
Giorno
Giorno OSS
Pulizie/BSitter
Pulizie/BSitter
Fissa/Badante
Mattino
Badante Notte
Pulizie/BSitter
Stiro-Pedicure
Fissa/Badante
Giorno/Bsitter
Giorno/Car
Cuoca/B.Sitter
Pulizie/BSitter
Mattino
Giorno
Fisioterapista
Giorno/Car
Giorno
Fissa/Badante
Oss/ Car Pom.
Fissa/Badante
Pulizie
Pulizie/BSitter
Fissa/Badante

paese
Perù
Ecuador
Italia
Ecuador
Italia
Perù
Moldavia
Romania
Ecuador
Valencia
Italia
Perù
Ecuador
Perù
Albania
Perù
Costa Avorio
Filippine
Bolivia
Perù
Italia
Ghana
Ecuador
Perù
Italia
Italia
Russa

