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II DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
Dal sito del Comune di Segrate

San Felice e Tregarezzo: disinnesco ordigno bellico
programmato per domenica 17 settembre 2017
LE S. MESSE VERRANNO CELEBRATE CON IL SOLITO ORARIO
NUOVE SUORE
Ebbene sì! Ci sono ancora ragazze che decidono di consacrarsi al
Signore.
Noi non conosciamo queste due ragazze che sabato 9 settembre
hanno fatto la loro “professione perpetua”, cioè hanno detto a Dio e
alla Chiesa che vogliono vivere la loro vita seguendo i consigli
evangelici della povertà, castità e obbedienza.
È bello però sapere che esistono. È bello conoscere la loro storia e la
loro testimonianza: sono nostre sorelle nella fede.
Sono Anna Casati (Suore Orsoline di San Carlo) e Giusi Valentini
(Ausiliarie diocesane). Saranno chiamate a servire il Signore, ogni
giorno, nella pastorale e nell’istruzione, coinvolte in particolare nel
cammino verso il Sinodo dei giovani, che si svolgerà nell’ottobre del
2018.
Suor Anna Casati fa parte della congregazione delle Suore Orsoline di
San Carlo. Attualmente sta terminando gli studi di licenza in teologia
presso l’Istituto Santa Giustina di Padova e insegna religione in una
scuola secondaria di primo grado a Milano. Prima di iniziare il cammino
che l’ha portata ai voti definitivi è stata coinvolta in diverse attività
nella sua parrocchia di origine, Sant’Elena a Milano. «Posso dire che

l’oratorio era la mia seconda casa – afferma -. Negli ultimi anni della
scuola superiore si è fatto sempre più sentire il desiderio di conoscere
più a fondo, di andare alle radici per capire dove la mia vita si stava
dirigendo. Ho iniziato lo studio della teologia presso la Facoltà
teologica dell’Italia settentrionale, animata da questa ricerca di senso,
e l’anno successivo ho iniziato un cammino nella congregazione delle
Suore Orsoline di San Carlo, dove ho avuto la possibilità di andare in
profondità, di riconoscermi, e di trovare il senso di una vita donata. Ho
sperimentato con forza la fedeltà di Dio, una “voce di silenzio” che ho
imparato ad ascoltare, a riconoscere, con cui sono entrata in relazione
e a cui è affidato ogni mio passo».
Anche per Giusi Valentini – ausiliaria diocesana, oggi impegnata
nell’ambito della pastorale giovanile e del dialogo interreligioso – è un
«sì» che nasce da lontano, adolescente e giovane impegnata in
oratorio come animatrice ed educatrice. «Credo che lì si trovi la
sorgente della mia vocazione – sottolinea -. Dopo anni di esperienze
intense, che mi hanno fatto crescere umanamente e spiritualmente, mi
sono “arresa” di fronte all’amore di Dio, grande e intenso, che ho
sentito per me; ho riconosciuto così che quanto mi faceva paura
poteva essere invece motivo di gioia; ho scoperto che la volontà del
Signore non è altro che vivere il desiderio che abbiamo nel cuore,
perché la nostra gioia sia piena. È in quel periodo che ho conosciuto
per la prima volta alcune ausiliarie. Ne ho apprezzato fin da subito lo
stile di vita, segnato da vicinanza, prossimità, cura pastorale per tutti
gli uomini e le donne, in qualsiasi momento della vita; ho scoperto la
diocesanità come fonte di spiritualità, luogo in cui si incarna il mistero
di Gesù morto e risorto per l’uomo».

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Inizio: Lunedì 18 settembre. Chi fosse interessato può ancora prendere
contatto con il parroco.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 11 SETTEMBRE
Festa di S. Rocco a Segrate centro
h 09,00 S. Messa
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE – S. NOME DELLA B. V. MARIA
h 18.30 S. Messa
h 21,00 Riunione Capi Scout
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 19,00 in oratorio: Iscrizioni primo anno di catechismo
GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE – FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA S. CROCE
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.30 S. Messa
h 19,00 in oratorio: Iscrizioni primo anno di catechismo
VENERDÌ 15 SETTEMBRE – B. V. MARIA ADDOLORATA
h 09,00 S. Messa
SABATO 16 SETTEMBRE
“Ripartiamo con il Signore”. Week end spirituale parrocchiale
a Desenzano
h 17,30-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 17 SETTEMBRE – III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
“Ripartiamo con il Signore”. Week end spirituale parrocchiale
a Desenzano
h 10,00 Santa Messa (def. Melania e Antonio)
h 11,30 Santa Messa (def. Patrizia Tessi)
h 18,30 Santa Messa (def. Giacinto; Marisa)

CATECHISMO 2017-2018
1° anno di catechismo (indicativamente 2° elem) 6 incontri alla
Domenica pomeriggio
Carissimi Genitori,
Vi aspettiamo per le iscrizioni nei giorni 13-14 settembre 2017 dalle

19 alle 20 in oratorio.
È l’occasione per voi genitori di presentarvi e di presentare anche il
vostro bambino al parroco e alle catechiste.
Nei giorni 20 e 27 settembre 2017 alle 21 ci saranno poi due incontri
per tutti i genitori che hanno iscritto i loro bambini al 1° anno di
catechesi.
2° anno di catechismo (indicativamente 3° elem) Martedì ore 17-18
oppure incontri quindicinali alla Domenica mattina
Rinnovo iscrizione: martedì 26 settembre 2017 dalle 18,30 alle 19 in
oratorio.
Inizio incontri: martedì 3 ottobre ore 17 – domenica 8 ottobre ore 10
3° anno di catechismo (indicativamente 4° elem) Lunedì ore 17-18
oppure incontri quindicinali alla Domenica mattina
Rinnovo iscrizione: lunedì 25 settembre 2017 dalle 18,30 alle 19 in
oratorio.
Inizio incontri: lunedì 2 ottobre ore 17 – domenica 8 ottobre ore 10
4° anno di catechismo (indicativamente 5° elem) Mercoledì ore 17-18
Rinnovo iscrizione: mercoledì 27 settembre 2017 dalle 18,30 alle 19 in
oratorio.
Inizio incontri: mercoledì 4 ottobre ore 17
La I media riprenderà la catechesi in preparazione alla cresima lunedì
19 settembre 2017, ore 17.
Il 15 ottobre 2017 celebrerà il sacramento della cresima.
Dopo passerà nel gruppo Dopo cresima al venerdì.
GRUPPI DOPO CRESIMA
I – II – III Media VENERDÌ (14.00-16.00), incontro quindicinale.
GRUPPO MUSICAL VENERDÌ (18.00-20.00)
SUPERIORI (1-2-3) DOMENICA (19.30-20.30) incontro quindicinale

