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III DOMENICA DOPO PASQUA
Riporto una notizia che trovo sul sito www.avvenire.it e che fa fatica a
trovare spazio su altri canali di informazione.
La presenza della forza dello Spirito si vede anche in persone come
Rodrigo Tot.
Ambiente. Il Premio Goldman a un indigeno guatemalteco
Il contadino maya Rodrigo Tot lotta da 43 anni contro le multinazionali
del nichel per difendere la terra della comunità di Izabal
«Ha guidato con forza la lotta del suo popolo per la difesa della terra. E
per questo ha pagato un alto prezzo: la morte del figlio». Con queste
parole, il comitato del Premio Goldman – il Nobel dell’ambiente – ha
assegnato il prestigioso riconoscimento a Rodrígo Tot, indigeno
guatemalteco di etnia maya Qeqchi. Il contadino e pastore evangelico
di Izabal ha 60 anni: da 43 anni combatte contro le multinazionali del
nichel – e i loro nelle istituzioni – che hanno messo gli occhi sui terreni
della comunità, formata da 63 famiglie.
La battaglia legale
Dal 1974 al 1988, queste ultime hanno versato allo Stato l’equivalente
di 600 dollari per ottenere il titolo di proprietà degli appezzamenti.
Tuttavia, prima della consegna, i documenti sono scomparsi. Nel 2002,
il governo di Alfonso Portillo – ora in cella negli Usa per riciclaggio – ha
deciso di dare quella terra in gestione alle compagnie minerarie. Una
scelta confermata nel 2014 dal presidente Otto Pérez Molina, anche lui
in prigione per corruzione. Tot, nonostante le minacce e la misteriosa

morte del figlio, però, non si è mai arreso e ha continuato a rivendicare
i diritti dei contadini indigeni.
Attivisti nel mirino
L'America Latina è il Continente più pericoloso al mondo per gli attivisti
ambientali. Tra il 2010 e il 2015, 570 ecologisti sono stati assassinati
secondo i dati dell'organizzazione Global Witness. Tra le vittime anche
due vincitori del Goldman. Nel marzo 2016, un commando armato ha
trucidato l'honduregna Berta Cáceres. Dieci mesi dopo è toccato al
messicano Isidro Baldenegro. Entrambi erano indigeni.
LIONS
Per festeggiare il centenario del'Associazione sarà effettuata una
raccolta di alimenti non deperibili da destinare ai bisognosi che fanno
riferimento alle diverse Caritas segratesi. A San Felice saremo presenti
davanti al Carrefour sabato 6 maggio (ore 10-18) e domenica 7 maggio
(ore 10-13). La conclusione della ricorrenza avverrà il 7 giugno con una
gara di golf a Zoate con destinazione del ricavato ai nostri Cani Guida e
alla lotta contro il morbillo.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Quest’anno festeggeremo gli
anniversari di matrimonio DOMENICA 14 MAGGIO. Chi fosse
interessato può già dare il nome in Segreteria Parrocchiale o a don
Paolo
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Il prossimo corso in Parrocchia si terrà in settembre. Chi fosse
interessato può già prendere contatto con il parroco.
Mese di maggio 2017
PREGHIAMO CON MARIA
Rosario nei golfi ore 20.45
Mercoledì 3 maggio - Animazione: 3° elementare
Prato in 2 strada tra il n. 11 e la torre 2.
Mercoledì 10 maggio - Animazione: 4° elementare
Parco giochi, golfo 1 strada.

Mercoledì 17 maggio - Animazione: 5° elementare
Parco giochi, golfo 8 strada.
Mercoledì 24 maggio - Animazione: medie
Golfo 7 strada

Pellegrinaggio a Caravaggio
Martedì 30 maggio
È tradizione che nel mese di maggio le parrocchie di Segrate si ritrovino
insieme a pregare e invocare la Beata Vergine Maria a CARAVAGGIO.
Programma:
Partenza dalla Chiesa alle ore 19,30.
A Caravaggio: ore 20,15 breve processione recitando il S. Rosario segue
subito la S. Messa.
Andiamo con le auto. Dare il nome in Segreteria Parrocchiale,
segnalando la disponibilità dell’auto.

Centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima
Sabato 13 maggio – Duomo di Milano
Ore 11,00 S. Messa per i malati.
Ore 15,00 Raduno diocesano chierichetti
Ore 17,30 S. Messa solenne presieduta dal Card. Scola
Ore 20,30 in piazza Duomo. Musical della Comunità Cenacolo: “Credo
in Gesù nato da Maria”.
Ore 21,30 Rosario aux flambeaux presieduto dal Card. Scola.
Maggiori informazioni sulla locandina apposta in bacheca.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 1 MAGGIO
Gruppo Adolescenti a Verona
h 09,00 S. Messa
MARTEDÌ 2 MAGGIO
h 8,00-9,00 Confessioni
h 17,00 Catechismo quarto anno
h 18,30 S. Messa (def. Alfredo)
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO
h 09,00 S. Messa
h 10,00 Incontro dei preti di Segrate
h 17,00 Catechismo terzo anno
h 20,45 S. Rosario
Animazione: 3° elementare
Prato in 2 strada tra il n. 11 e la torre 2.
GIOVEDÌ 4 MAGGIO
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.30 S. Messa (def. mese di maggio)
VENERDÌ 5 MAGGIO
h 09,00 S. Messa
h 14,00 Gruppo Preadolescenti
SABATO 6 MAGGIO
h 15,00 Matrimonio: Marlon e Gabriela
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa (def. Anita, Giuseppe, Paola)
DOMENICA 7 MAGGIO
h 10,00 Santa Messa (def. Bianca, Sergio, Giuseppe)
h 10,00 Catechismo secondo anno
h 11,30 Santa Messa
h 16,30 Catechismo primo anno: genitori e figli
h 18,30 Santa Messa (def. Giovanni Mornese)
h 18,30 Gruppo Giovani a Segrate presso l’Oratorio di S. Stefano

