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IV DOMENICA DOPO PASQUA
Viaggio del Papa in Egitto. Una piccola sintesi.
Alla S. Messa con la piccola comunità cattolica egiziana (lo 0,30% circa della
popolazione): "Dio gradisce solo la fede professata con la vita, perché l’unico
estremismo ammesso per i credenti è quello della carità! Qualsiasi altro
estremismo non viene da Dio e non piace a Lui!". "La fede vera - ha aggiunto
il Papa - è quella che ci rende più caritatevoli, più misericordiosi, più onesti e
più umani; è quella che anima i cuori per portarli ad amare tutti
gratuitamente, senza distinzione e senza preferenze; è quella che ci porta a
vedere nell’altro non un nemico da sconfiggere, ma un fratello da amare, da
servire e da aiutare; è quella che ci porta a diffondere, a difendere e a vivere
la cultura dell’incontro, del dialogo, del rispetto e della fratellanza; ci porta al
coraggio di perdonare chi ci offende, di dare una mano a chi è caduto; a
vestire chi è nudo, a sfamare l’affamato, a visitare il carcerato, ad aiutare
l’orfano, a dar da bere all’assetato, a soccorrere l’anziano e il bisognoso. La
vera fede è quella che ci porta a proteggere i diritti degli altri, con la stessa
forza e con lo stesso entusiasmo con cui difendiamo i nostri. In realtà, più si
cresce nella fede e nella conoscenza, più si cresce nell’umiltà e nella
consapevolezza di essere piccoli".
"Quante volte l'uomo si auto-paralizza, rifiutando di superare la propria idea
di Dio, di un Dio creato a immagine e somiglianza dell'uomo! Quante volte si
dispera, rifiutando di credere che l'onnipotenza di Dio non è onnipotenza di
forza, di autorità, ma è soltanto onnipotenza di amore, di perdono e di vita!. I
discepoli riconobbero Gesù 'nello spezzare il pane', nell'Eucaristia. Se noi non
ci lasciamo spezzare il velo che offusca i nostri occhi, se non ci lasciamo
spezzare l'indurimento del nostro cuore e dei nostri pregiudizi, non potremo
mai riconoscere il volto di Dio".

“Non serve pregare se la nostra preghiera rivolta a Dio non si trasforma in
amore rivolto al fratello: non serve tanta religiosità se non è animata da tanta
fede e da tanta carità”. “È meglio non credere che essere un falso credente,
un ipocrita!”.
Ai sacerdoti e ai religiosi incontrati presso il seminario.
"Non abbiate paura del peso del quotidiano, del peso delle circostanze difficili
che alcuni di voi devono attraversare". "In mezzo a tanti motivi di
scoraggiamento e tra tanti profeti di distruzione e di condanna, in mezzo a
tante voci negative e disperate, voi siate una forza positiva, siate luce e sale
di questa società; siate il locomotore che traina il treno in avanti, diritto verso
la mèta; siate seminatori di speranza, costruttori di ponti e operatori di
dialogo e di concordia". "Il Buon pastore ha il dovere di guidare il gregge", e
"non può farsi trascinare dalla delusione e dal pessimismo". Inoltre, "è facile
accusare sempre gli altri, per le mancanze dei superiori, per le condizioni
ecclesiastiche o sociali, per le scarse possibilità", ma il consacrato è colui che
"trasforma ogni ostacolo in opportunità, e non ogni difficoltà in scusa!".
Francesco ha puntato il dito anche contro il "pericolo serio" del consacrato
che "invece di aiutare i piccoli a crescere e a gioire per i successi dei fratelli e
delle sorelle, si lascia dominare dall'invidia e diventa uno che ferisce gli altri
col pettegolezzo": "L'invidia - ha detto - è un cancro che rovina qualsiasi
corpo in poco tempo", e "il pettegolezzo ne è il mezzo e l'arma".
"L’Egitto ha contribuito ad arricchire la Chiesa con il tesoro inestimabile della
vita monastica", ha concluso il Papa salutando sacerdoti, religiosi e
seminaristi egiziani. "Vi esorto, pertanto, ad attingere dall’esempio di San
Paolo l’eremita, di Sant’Antonio, dei Santi Padri del deserto, dei numerosi
monaci, che con la loro vita e il loro esempio hanno aperto le porte del cielo a
tanti fratelli e sorelle, e così anche voi potete essere luce e sale, motivo cioè
di salvezza per voi stessi e per tutti gli altri, credenti e non, e specialmente
per gli ultimi, i bisognosi, gli abbandonati e gli scartati".
Prima di congedarsi al Cairo, ancora un breve incontro con il presidente Al Sisi
nella sala d'onore dell'aeroporto. Al din lillah wa al watan lilgiamià, la fede è
per Dio, la Patria è per tutti.

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 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.
ORATORIO ESTIVO 2017
Dal 12 giugno al 12 luglio. Presso l’oratorio di S. Stefano a Segrate.
Riunione informativa e iscrizioni: MERCOLEDI 17 MAGGIO ore 18,30
presso il nostro oratorio.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 8 MAGGIO
h 09,00 S. Messa (def. Giancarlo Sormani)
h 17,00 Catechismo secondo anno
h 18,30 Mezz’ora di letture spirituali: il Catechismo della
Chiesa Cattolica In oratorio.
MARTEDÌ 9 MAGGIO
h 8,00-9,00 Confessioni
h 11,00 Animatori Gruppi di Ascolto
h 17,00 Catechismo quarto anno
h 18,30 S. Messa (def. fam. Pisani)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo terzo anno
h 20,45 S. Rosario
Animazione: 4° elementare
Parco giochi, golfo 1 strada
GIOVEDÌ 11 MAGGIO
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.30 S. Messa
h 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
VENERDÌ 12 MAGGIO
h 09,00 S. Messa
SABATO 13 MAGGIO
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa (def. Francesco)

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.
DOMENICA 14 MAGGIO
h 10,00 Santa Messa (def. Sesina, Luisa, Anna, Maria)
h 11,30 Santa Messa – Anniversari di matrimonio
h 16,30 Battesimi
h 18,30 Santa Messa
h 19,30 Gruppo Adolescenti

