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LA LETTERA DI DON PAOLO

AVERE FEDE È BELLO: ECCO IL MESSAGGIO DEL PAPA A MILANO
porta alla sua piena assunzione.
Questa “conferma” il Papa la farà certamente con le parole
che ci donerà il 25 marzo, ma l’ha già anticipata – ed questo
che colpisce in lui – in altri due modi. Il primo è la sua stessa
persona, il suo modo di essere e di porsi. Nonostante l’età
e i gravosi impegni, papa Francesco è sempre sorridente,
sereno, affabile. Solo una questione di carattere o lui cela
in sé il segreto di una presenza misteriosa e reale che lo
sorregge e lo assicura? La fede non è in un’idea, ma sempre
in una persona: Cristo risorto e vivo!
Il secondo modo è la scelta del programma della visita.
arissimi sanfelicini,
Papa Francesco non si fermerà in nessun palazzo del potere,
fino a qualche anno fa, prendendo spunto da una nota
ma al contrario, visiterà una periferia, incontrerà delle
pubblicità, a Milano si diceva: “No Martini, no party”, e il
famiglie, i carcerati con cui pranzerà, i ragazzi. Sono le
riferimento era al compianto cardinale Carlo Maria Martini. “periferie esistenziali” moderne. Papa Francesco è inserito
Oggi, vista la grande popolarità di papa Francesco, si
nella realtà, non per farvi riflessioni sociologiche, ma per
direbbe lo stesso di lui.
portare la presenza di Gesù.
La presenza di un Papa, successore dell’apostolo Pietro, è
Papa Francesco non viene solo: lui è il pastore universale.
sempre una festa, un motivo di grande gioia. Non solo per
Con lui e attraverso di lui sentiamo presenti i credenti di tutto
il movimento di massa che crea, o per l’opportunità offerta
il mondo, che certamente lui porterà con sé nella preghiera.
ai credenti di ritrovarsi insieme. È una festa e una gioia
La sua presenza conferma anche il nostro modo ambrosiano
perché papa Francesco viene a confermare la nostra fede.
di essere credenti. Conferma quella tanto cercata pluriformità
È interiore il motivo della gioia. È qualcosa che riguarda
nella unità. Realtà che dobbiamo imparare anche a casa
quella realtà che ci determina come persone – la fede
nostra, perché i credenti del mondo sono già in mezzo a noi,
appunto –, che ci descrive e ci fa essere quello che siamo:
con le loro tradizioni e il loro modo di vivere il vangelo. Il
credenti in Dio. Si può dire che papa Francesco viene a
Papa viene a confermare la bellezza della pentecoste: la
confermare noi stessi, il nostro essere discepoli di Cristo,
diversità è una ricchezza, se vissuta con curiosità e non con
la ragionevolezza della scelta di fede, del modo credente di
timore.
vedere e interpretare la realtà che ci circonda. Viene a dirci
Iniziamo a prepararci alla sua visita pregando per lui, come
che avere fede è bello! Viene a dirci che il credente non è uno spesso chiede con tanta umiltà.
fuori dalla realtà, ma uno che è pienamente inserito in essa,
don Paolo
perché l’incontro con Cristo non separa dalla realtà, ma
(In pagina 3 altri articoli sulla visita del Papa a Milano)

Durante la visita pastorale
del 25 marzo Bergoglio
non incontrerà i potenti
ma le famiglie, i carcerati,
i giovani: le «periferie
esistenziali»
del nostro tempo

C

CAMPI DI LAVORO O MISSIONE IN AFRICA?
LE PROPOSTE PER L’ESTATE DEI FIGLI
L’estate è dietro l’angolo ed è ora di pensare a quali esperienze “forti” offrire ai figli. Ecco qualche proposta per ragazzi e adolescenti della pastorale giovanile guidata da don
Gabriele, dell’oratorio di Santo Stefano di Segrate Centro
(mail gabriele.catelli@gmail.com)
Adolescenti: Campo di lavoro in Calabria promosso
dall'Associazione Libera dal 23 al 30 luglio.
Giovani: Esperienza in missione nel Gabon 2- 19 agosto.
Altre proposte
Gli Amici di Babusongo (www.amicidibabusongo.it)
“I cantieri della solidarietà”. Campi per giovani dai 18 ai
30 anni. Turni da 2 a 4 settimane tra metà luglio e fine agosto. Destinazioni in Italia, Est Europa, Medio Oriente, Africa, America Latina. www.caritasambrosiana.it/cantieri.

QUARESIMA E ASCOLTO DELLA PAROLA
LE PROPOSTE PER I MERCOLEDÌ DI MARZO

La Quaresima è tempo di ascolto della Parola di Dio.
Quest’anno durante i “quaresimali” del mercoledì, alle ore
21 in chiesa, ci lasceremo guidare da alcuni brani del libro
degli Atti degli Apostoli. Perché questa scelta? Perché il libro
degli Atti racconta della prima comunità cristiana, quella che
noi chiamiamo comunemente “Chiesa”. Ci prepariamo con
questo tema anche alla visita di papa Francesco. Il tema generale dei nostri incontri sarà: “La Chiesa come popolo di
Dio radunato da Cristo per mezzo dello Spirito”.
8 marzo: “Si può amare la Chiesa? La testimonianza dell’apostolo Paolo” (Atti 20,1-38); 15 marzo: “I due volti della
Chiesa: Maria e Pietro” (Atti 1,12-26.2,1-13); 22 marzo: “Il
volto della Chiesa oggi” (Atti 2, 42-48); 29 marzo: “I laici
nella Chiesa: Filippo e Simon Mago, due figure contrapposte” (Atti 8, 9-24).

UN LEGGERO AVANZO (8.000 EURO), MA IN CALO RISPETTO AL 2015

Più offerte per la carità nel bilancio 2016 della parrocchia
Nel rendiconto dell’anno appena concluso, anche più spese per utenze
(come il riscaldamento) e per la manutenzione di edifici e impianti parrocchiali
L’anno appena chiuso ha visto la parrocchia proseguire la sua attività ordinaria
con una leggera flessione delle entrate
per offerte natalizie e una sostanziale
parità delle altre offerte domenicali.
Spicca l’incremento delle offerte per attività caritatevoli di solidarietà che hanno permesso alla parrocchia di incrementare in egual misura le erogazioni.
Una voce degna di nota è il significativo
incremento delle utenze, in particolare
della posta riscaldamento. Su questo tema, in concomitanza con il rifacimento
della centrale di produzione del calore
del quartiere, è in corso all’interno del
consiglio un dibattito su diverse soluzioni tecniche che possano portare nei
prossimi anni a una sensibile diminuzione strutturale dei costi di riscaldamento agendo sia sul lato della maggiore efficienza e semplicità degli impianti
di sotto centrale sia sul lato del contenimento delle dispersioni degli edifici
parrocchiali.
L’attività ordinaria, grazie anche ai contributi comunali legati alla legge regionale 20/1992, si chiude in attivo seppur
ridotto di un quarto rispetto all’anno
precedente. Tale avanzo è stato quasi in-

Bilancio caritas
Rendiconto anno 2016
Entrate euro 8.651 di cui offerte euro 4.948 e torte/mercatini euro 3.703
Uscite euro 12.545
di cui interne 4.432 (Operai + camion
1.713, Scuola italiano 466, Tinteggiatura 450, Voucher 600, Lavori ufficio
250 e Varie 953)
di cui esterne 8.113 (Acquisto viveri
2.861, Sussidi famiglie italiane 1.257,
Sussidi famiglie extrac. 3995)
Sbilancio negativo euro -3.894
Disponibilità al 31.12.2016 cassa euro 760; banca 5.145; totale 5.905

teramente assorbito dalle sempre più indispensabili opere straordinarie legate
alla manutenzione degli edifici e degli
impianti parrocchiali. Opere che proseguiranno nel corso del 2017 allo scopo
di ripristinare la perfetta impermeabilità
di tutti i confini degli edifici, di garantire la messa a norma degli impianti e
l’ammodernamento delle strutture di

produzione del calore per migliorare il
confort degli ambienti e contenere la
spesa ordinaria.
Il bilancio di cassa dell’esercizio 2016
si chiude così con un leggero avanzo di
poco superiore agli 8.000 € in calo rispetto all’anno precedente.
Il Consiglio Affari
Economici Parrocchiale

ENTRATE					
Offerte varie

2016
71.912

2015
78.402

delta
-6.490

%
-8%

Offerte finalizzate

28.706

15.715

12.991

83%

9.918
11.482
110.535 105.599

-1.564
4.936

-14%
5%

( Messe, cassette, per Funzioni, per candele e benedizioni Natalizie)
(attività caritative, oratoriali, collette diocesane)

Erogazioni liberali e varie

USCITE			
Retribuzioni e rimborsi spese

17.544

23.715

-6.171

-26%

Contributo diocesano e spese di culto

10.916

11.331

-415

-4%

Spese generali

47.037

35.811

11.226

31%

Attività caritative, oratorio e varie attività 8.518
Erogazioni caritative
25.317

8.155
7.899

363
17.418

4%
221%

1.084
87.995

-237
22.183

-22%
25%

(parroco, vicario, collaboratori, dipendenti, ritenute)
(la voce maggiore sono le fatture per le candele)

(elettricità, riscaldamento, cancelleria, assicurazioni, manutenzioni ecc)

(missioni, solidarietà, emergenze caritative, collette diocesane)

Imposte e tasse

847
110.178

				
RISULTATO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
			
Entrate straordinarie 					
(rimborsi utenze o assicurazioni)
2.000
60
1.940 3.233%
Contributi comunali L.Reg. n° 12/05
30.000
24.636
5.364
22%
Uscite per manutenzioni straordinarie
23.518
28.594
-5.076
-18%

RISULTATO DI GESTIONE
solo parrocchia

8.838

13.706

-4.868

-36%

CINEMA					
Entrate
Uscite

60.295			
52.467			
RISULTATO DI GESTIONE CINEMA 7.828 al lordo delle imposte sul reddito!

SEGRATE SOLIDALE

Uno sportello per chi ha problemi di lavoro
Segratesolidale è uno sportello di consulenza a disposizione di persone che
hanno problemi di lavoro, che funziona
ininterrottamente dal 2012 e che da allora ha ascoltato circa 240 persone. È
gestito da un gruppo di volontari che
opera gratuitamente. Segratesolidale

non offre lavoro ma cerca di dare a tutti quelli che ne hanno bisogno gli strumenti per cercarlo. Un aiuto a compilare il cv, a proporsi attraverso la stampa
locale, a rispondere alle inserzioni
aziendali, a utilizzare tutti i mezzi a disposizione al fine di trovare un’occupa-

zione. Lo sportello è in grado di fornire
anche un qualificato supporto di
counseling ed è aperto il mercoledì dalle 17 alle 19 e il giovedi dalle 10 alle 12
a Segrate, in piazza della Chiesa di
Santo Stefano, presso il Circolo ACLI.
Mail segratesolidale@gmail.com

53 PERSONE PARTIRANNO ALLA VOLTA DI MONZA E 57 TRA GENITORI E RAGAZZI ANDRANNO A SAN SIRO

Ecco come San Felice attende la visita di papa Francesco
Parla la responsabile dell’organizzazione locale (Rol) Francesca Maiotti Ferri: il 25 marzo vivremo
un’esperienza di comunità, di Chiesa che esce dalle parrocchie per ascoltare il suo pastore.
Il programma della visita sul sito www.chiesadimilano.it
Anche nel nostro quartiere si attende con
gioia la visita di papa Francesco a Milano. È stato prenotato un pulman per i partecipanti alla Messa del pomeriggio a
Monza, mentre 57 persone, tra ragazzi e
familiari, saranno all’incontro del Papa
con i cresimandi a San Siro. Don Paolo
concelebrerà la Messa a Monza con tutti
i sacerdoti della diocesi.
Il Responsabile organizzativo locale
(Rol) della nostra parrocchia è Francesca
Maiotti Ferri, tre figli, originaria di Perugia, consulente aziendale.
Francesca, cosa ti ha spinta ad accettare questo incarico?
Semplice: mi ha chiamato don Paolo e mi
ha chiesto se potevo fare il Rol. Io gli ho
risposto che conosco solo i Rolling Stones… Poi mi ha spiegato: viene il Papa a
Milano, c’è bisogno di una persona di riferimento. Io ho un legame particolare
con papa Francesco: abbiamo lo stesso
nome, e sono nata proprio il 4 ottobre, il
giorno in cui si ricorda per l’appunto il
Santo di Assisi. Il mio 49esimo compleanno, il primo dopo l'elezione di Bergoglio,
l'ho dedicato al nuovo Papa e l'ho trascorsa proprio ad Assisi. Poi l'ho incontrato a
Roma, durante un'udienza concessa ai
professionisti. È stato un invito dell'ultimo
minuto e mi ha dato una grande gioia. Ecco perché quando mi ha chiamato don Paolo gli ho risposto subito di sì, mi è sembrato di restituirgli qualcosa.
Che impegno richiede essere Rol?
Abbiamo avuto un incontro con il cardinale Scola, un sabato mattina. Eravamo
così tanti che ci hanno dovuto dividere in
due gruppi, io sono finita nella chiesa di
sant’Antonio Abate, mi è sembrato bello e
spirituale. Mi ha impressionato il discorso
introduttivo di Scola: ha detto che questa
visita del Papa è una conferma di fede,
rende più salda la nostra fede. Stare lì, insieme agli altri Rol di tutta la diocesi, mi
ha dato proprio l’idea del popolo di Dio.
L’impegno in realtà è molto semplice: il
Rol ha la responsabilità di inserire in un
data base i nomi delle persone della parrocchia che parteciperanno alla Messa di
Monza. Di San Felice hanno aderito 45
persone. Dovrò fare la capogruppo e l'accompagnatrice, con particolare attenzione
per un'amica disabile.
Cosa ti aspetti dalla visita del Papa a
Milano?
Per me il messaggio è che se uno vuole
fare le cose le fa. Qualcuno è preoccupato
perché c’è parecchia strada da percorrere

a piedi, dopo aver lasciato il pullman, per
arrivare al luogo dove il Papa celebrerà la
Messa. Ma è importante superare le difficoltà per qualcosa che si desidera veramente. Le persone che riusciranno a essere al parco di Monza faranno esperienza di
una Chiesa che si apre, che esce. Vivremo
l’appartenenza a una comunità che va oltre la parrocchia; ascolteremo la parola di
un Papa e lo faremo con altri cristiani, faccia a faccia, senza filtri, senza televisione
o giornali di mezzo. Credo che la visita
del Papa a Milano significherà per molti
uno stimolo all’apertura, al confronto, al
conoscersi tra noi.
A.Ma.

“La mia speranza? Che le
parole di Francesco risveglino
nei poveri la speranza"

Avrei un grande desiderio di essere
anch’io a Monza, il 25 marzo. Ma sono
anziana e non riuscirò a partecipare alla
Messa del Papa. La seguirò da casa, in televisione. Ammiro papa Francesco, adoro
il suo tratto umano e il suo essere così vicino alle persone. Lo considero quasi come un parente, con il quale si può parlare,
al quale si può chiedere senza averne soggezione. Spero che la sua visita a Milano
risvegli in tanti animi la speranza nel futuro. Vedo intorno a noi tanta miseria e tristezza, tante persone sconsolate che hanno
bisogno di tutto e non sanno a chi chiedere. Vedo tanta gente che ha perso il desiderio di vivere perché non vede un futuro
per sé e si lascia andare. Spero che le parole del Papa incoraggino a sperare ancora. Che scuotano soprattutto i giovani, oggi particolarmente fragili, e che risveglino
in loro la voglia di lottare per l'avvenire.
Pinuccia, 83 anni

“Milano saprà recepire
il messaggio di solidarietà
del Santo Padre”

Sono valdese e i valdesi, come tutti i cristiani, credono nel Dio Uno e Trino. In
quanto appartenenti alla Chiesa riformata
privilegiano e fanno solo riferimento alla
Bibbia, è il modo con cui Dio ci parla ancora oggi. Viviamo una realtà di Chiesa
senza gerarchie, governata dall’unico “capo” Gesù Cristo. Con Giovanni XXIII e
con il Vaticano II, i rapporti tra il mondo
cattolico e quello protestante sono migliorati e si è sviluppata una maggiore sensibilità verso la Chiesa riformata anche con
i papati successivi. Papa Francesco in par-

ticolare sta dando un impulso notevole
all’ecumenismo. I suoi incontri con le
Chiese riformate, particolarmente da me
gradita quella alla Chiesa Valdese di Torino, se pur segnalati come privati, hanno
sempre come finalità quella di “costruire
ponti” e di sensibilizzare tutti all’attenzione e al rispetto del “diverso” sia nella fede
che nella vita. Nella sua persona vedo un
uomo attento alla quotidianità della vita e
a tutti i problemi che ne conseguono. Parla in modo diretto, semplice e chiaro. Non
posso che auspicare grandi passi verso un
ecumenismo non solo di facciata. Sicuramente la sua visita a Milano, porterà gli
stessi frutti di tutti i suoi viaggi anche perché, da milanese, ritengo che Milano sia
sempre stata attenta alle problematiche sociali, povertà, precarietà e saprà recepire il
suo messaggio di solidarietà.
Ornella Motta Piccardi
SANFELICINEMA

Marzo 2017
Giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5
La battaglia di Hacksaw Ridge
Storico, Australia/Usa 2016
Di Mel Gibson. Con Andrew Garfield, Teresa Palmer, Hugo Weaving,
Rachel Griffiths
Durata: 2 ore e 11’.
Giovedì 9, venerdì 10, sabato 11 e domenica 12
L’ora legale
Commedia, Italia 2016
Di e con Salvatore Ficarra e Valentino Picone. E con: Leo Gullotta, Vincenzo Amato, Tony Sperandeo.
Durata: 1 ora e 32’.
Giovedì 16, venerdì 17, sabato 18 e
domenica 19
Manchester by the Sea
Drammatico, Usa 2016
Di Kenneth Lonergan. Con Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle
Chandler.
Durata: 2 ore e 15’

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
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
IN BREVE

Il Cav ringrazia per le primule
L’iniziativa “Un fiore per la vita”
(primule) ha fruttato 1.790 euro. Il
Cav (Centro di aiuto alla vita) Mangiagalli ringrazia per il generoso sostegno. (Antonietta Tonzig)

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.
I Vendo tavolo pranzo estensibile antico, inizio secolo scorso (inglese) con
12 sedie. Cell. 335 6879137.
Privato vende elegante e luminoso
appartamento su due livelli, totalmente
indipendenti. Doppio soggiorno, spaziosissima cucina, quattro camere: da
letto, due cabine armadio, lavanderia,
tre bagni recentemente ristrutturati con

finiture di pregio. Terrazzo loggiato.
Prezzo € 490.000 Possibilità box doppio. Per informazioni chiamare Federica 393.89.09.715 - 334.85.74.739

Appello Caritas

La Caritas ha bisogno di olio, latte e
zucchero per integrare i pacchi viveri
per le famiglie bisognose. Si cerca
anche una lavatrice per Liliana
(333.1404400) e due frigoriferi: uno
per Lianca (327.8383106) e l'altro
per un'altra assistita (chiamare Luisa
366.2753898). Servono anche pannolini per bambini taglia 5 e 6.

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
Alvaro
Thioro
Lara
Judith
Alba
Maribel
Darsa
Jackline
Pina
Sabah
Martha
Larisa
Silvana
Janet
Katherine
Carmen
Alessandro
Patricia
Roberta

età
45
37
49
30
43
41
51
46
40
25
44
44
29
42
31
46
26
41
46

telefono
3290081900
3277187897
3420889233
3276375736
3892527318
3293359524
3458559229
3206775375
3394479911
3272577264
3270798352
3880992632
3202677963
3276992671
3884028305
3205518020
3896830009
3272293377
3355430804

disponibile
Badante
Pulizie/Badante
Fissa Oss
Giorno/Oss
Pulizie
Giorno/Oss
Colf Mattino
Pulizie/BSitter
Mattino
Mattino
Giorno/Bsitter
Fissa/Badante
Mattino
Badante Notte
Pulizie/BSitter
Badante fissa
Badante fisso
Giorno/Bsitter
Giorno/Car

paese
Salvador
Senegal
Ecuador
Perù
Colombia
Perù
Sri Lanka
Peru'
Italia
Algeria
Ecuador
Moldavia
Romania
Ecuador
Ecuador
Romania
Perù
Ecuador
Perù

INCONTRI CULTURALI

Al Sanfelicinema “il vecchio pazzo della pittura” Hokusai
Martedì 21 febbraio, al Sanfelicinema,
quarto appuntamento del ciclo “Fiori di
Edo. Pittura giapponese di tarda epoca
Tokugawa” a cura di don Alberto Rocca, direttore della Pinacoteca Ambrosiana. Argomento dell’incontro “Katsushika Hokusai (1760-1849)”, “il vecchio
pazzo della pittura”, come lo stesso
Hokusai si definisce, uno dei principali
rappresentanti dell’ukiyoe ("immagini
del Mondo Fluttuante"). Hokusai vuole
trasmettere non solo la forma, ma anche
lo spirito di un oggetto. Il disegno, scrive, è il modo di appropriarsi del reale e
di catturare la verità delle cose, ma è anche ricerca della somma bellezza; la pittura è un microcosmo. Nelle vedute di

ponti e di cascate è continua l’interazione fra l’opera umana e la natura; nelle
raffigurazioni di animali questi vengono
umanizzati nelle loro espressioni. Splendida la stampa per un ventaglio fisso che
raffigura due carpe, simbolo della perseveranza, della forza, del seguire ad ogni
costo la propria strada, come le carpe
che vanno controcorrente. Nelle vedute
del Monte Fuji sempre la dinamicità degli uomini da un lato si contrappone alla
stabilità del Fuji sullo sfondo. Frequente
si avverte l’influsso della nostra arte occidentale nel sapiente uso della prospettiva. Nella celebre “Grande Onda” l’elemento divino (il Fuji e l’Onda) si affianca a quello umano delle tre barche che

seguono le linee dell’onda. L’Onda si
erge con gli artigli di un drago, mentre
sullo sfondo il Fuji è immobile. Bellissima dunque la contrapposizione fra le
due anime della natura, quella aggressiva e quella statica, e anche fra la luce
dell’alba e l’oscurità della notte che ancora non è scomparsa. Per Hokusai la
natura va amata e assecondata, rispettata anche nella sua potenza. L’uomo di
Hokusai interagisce con essa, ma le si
sottomette. Questo il grande insegnamento che l’artista ci trasmette.
Il prossimo incontro, l’ultimo, sarà il 21
marzo sempre alle ore 21; don Rocca
parlerà di “Utagawa Hiroshige”.
Maria Pia Cesaretti

