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LA LETTERA DI DON PAOLO

LA SFIDA DI FRANCESCO (E ANCHE LA NOSTRA):
ASCOLTARE TUTTI I GIOVANI, UNO PER UNO
In occasione del Sinodo il Papa raccoglierà
attraverso un sito internet
le voci di chi ha tra i 16 e i 29 anni
Anche nel nostro quartiere vivono tanti ragazzi:
sono invitati a farsi conoscere
il 16 novembre alle 21 in oratorio

C

arissimi sanfelicini,
nel nostro quartiere vivono tanti giovani. Sono impegnati nei vari gradi dello

professione lavorativa o sono alla ricerca di un lavoro che permetta loro quella
giusta autonomia a cui aspirano nella vita e che permette con sicurezza di pensare a
formare una famiglia. A questo aggiungiamo il tempo libero, le amicizie, i rapporti
affettivi.
Considerare i giovani è considerare un mondo, un universo variegato e molteplice.
Non per altro perché questa categoria “giovani” comprende, oramai, nelle ricerche
sociologiche, una larga fascia di età, che va dall’adolescenza alla ormai piena
maturità, segno già questo dei cambiamenti avvenuti in questi ultimi decenni. Per cui
dire “giovani” è dire tutto, ma nello stesso tempo nulla.
Chi conosce oggi i giovani? Chi sa cosa pensano, sperano, desiderano? Quali sono
i valori importanti per la loro vita? Quali le loro paure? Quali le loro certezze e
sicurezze? Quali i loro riferimenti?
Ma soprattutto: chi li ascolta? Chi si rende disponibile a conoscerli? Perché non
accada di parlare di loro, senza di loro.
sui giovani, cioè ha chiesto ai vescovi di tutto il mondo, insieme anche a dei
vocazionale”. Ma perché non si faccia solo della retorica, ha voluto che prima
del Sinodo i giovani abbiano la possibilità di farsi conoscere, di raccontarsi, di
esprimersi. Tutti i giovani, anche i cosiddetti “lontani dalla fede”, gli atei, gli
Naturalmente c’è un problema “tecnico”: come è possibile che avvenga
effettivamente questo ascolto? Ecco la soluzione: è stato attivato un sito in cui tutti i
giovani del mondo dai 16 ai 29 anni possono rispondere ad alcune domande a mo’ di
indagine e negli spazi aperti esprimersi liberamente.
Nel pagina introduttiva del sito troviamo questa indicazione: “Obiettivo di questa
indagine è quello di darti l'opportunità di farti sentire, di esprimerti, di raccontare
quello che sei e ciò che vuoi far sapere di te”. Una possibilità incredibile da non
perdere. Soprattutto da parte di coloro che dicono che la Chiesa non ascolta, che va

Certo non sarebbe male che questa conoscenza continuasse anche vis a vis. Perché,
mi rivolgo ai giovani, non trovarci insieme per continuare in questa opera di ascolto
e di conoscenza reciproca? Noi in parrocchia siamo disponibili. Per chi ci sta
l’appuntamento è per GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE ore 21 in oratorio.
Vi aspettiamo! Ciao a tutti.
don Paolo
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APPUNTAMENTO

Il raduno delle 7 parrocchie
di Segrate: quest’anno
«giochiamo in casa»
Ogni anno le 7 parrocchie di Segrate si ritrovano insieme per riflettere
su un tema pastorale. Quest’anno
“giochiamo in casa”. Ci faremo guidare nella scoperta, valorizzazione
e nell’interpretazione di opere di fede ed artistiche che i nostri antenati ci hanno lasciato sul territorio. Il
Convegno cittadino si terrà a San
Felice nel cinema parrocchiale il
12 novembre dalle 15,30 alle
18,30. L’appuntamento si aprirà con
una conversazione della professoressa Isabella Bertario sul tema “Arte e Fede in dialogo”: “Come l’architettura e l’arte possono nutrire e
formare la nostra fede”. Seguirà a
cura di Anita Daniela Gaibotti e
Stella Bigaroli l’illustrazione, con
l’ausilio di video e proiezioni degli
“oratori” più antichi nell’antica pieve di Segrate: la chiesa di “S. Rocco
al Cimitero” in Segrate centro con i
suoi affreschi restaurati in questi ultimi anni; l’Oratorio del Santissimo
Crocifisso a Lavanderie con gli affreschi del 400 sul tema della crocifissione recentemente riportati al loro splendore; a chiesa di S. Ambrogio a Redecesio del XVI secolo con
gli affreschi nella parte absidale e
l’antico crocifisso ligneo; la chiesa
di S. Vittore a Rovagnasco della fine del XV secolo (nella foto).

APPELLO AGLI ABITANTI: PORTATE LE VOSTRE VECCHIE FOTO IN BIBLIOTECA, SE NE FARÀ UNA MOSTRA

Un tuffo nel passato: ecco come si viveva da pionieri a San Felice
130 persone hanno ascoltato Piero Piccardi: racconti, interviste, fotografie e video
dei primi anni del quartiere. «Nessuno si è pentito di essere venuti ad abitare qui»
Piero Piccardi ha fatto il botto: c’erano
130 persone ad ascoltarlo mercoledì 18
ottobre al Girasole. L’argomento della
consueta conferenza organizzata da “Il
Gruppo” guidato da Giuseppina Limentani era la nascita del nostro quartiere.
Piccardi da tempo sta facendo ricerche,
anche in vista del cinquantesimo compleanno di San Felice che arriverà tra un
paio d’anni. L’interesse suscitato è la riprova di quanto i sanfelicini amino il loro quartiere. Piero Piccardi ha raccolto
foto e filmati, è andato a caccia di mappe, di articoli e di altri documenti, e nei
mesi scorsi ha anche intervistato, registratore alla mano, un buon numero di
“pionieri”. E’ proprio dai ricordi personali che sono saltate fuori le storie più
interessanti e più divertenti, i ricordi di
quei giorni, di quegli anni in cui la vita
di tante famiglie è cambiata radicalmente. In meglio, assicurano tutti. Anche se
i primi tempi non sono stati facili.
Piccardi ha chiesto a tutti se, anche solo
per un breve tempo, si sono pentiti della
scelta fatta. La risposta corale è stata
“no, mai”. Ha chiesto anche il perché

della scelta. La risposta più frequente è
stata “pensavamo che questo fosse il
posto ideale dove far crescere i nostri figli”. La conferenza del 18 ottobre è servita a Piero Piccardi anche per lanciare
un appello a chi ha foto scattate a San
Felice nei primi anni Settanta. A chi le
porterà in biblioteca verranno restituite
in pochi giorni, dopo il passaggio allo
scanner e la memorizzazione. Serviranno anche per una mostra che verrà organizzata per il cinquantesimo.
Luigi Parodi

SUL PALCO

Amori e tradimenti: torna
in scena il "73 barrato"…

La compagnia teatrale di quartiere "73
barrato" è lieta di presentare la commedia brillante in due atti di David Conati "Vicini di casa", con la regia Steven
Trow. Appuntamento venerdì e sabato
17 e 18 novembre alle 21 e domenica
19 alle 16 nel nostro Cineteatro. La
commedia racconta le vicende di Rosa
Binelli, una donna in carriera che a
causa di un esaurimento nervoso da superlavoro si prende un periodo di riposo, ma il primo giorno da casalinga si
rivelerà un'avventura piena di imprevisti. Il telefono squilla in continuazione
e c'è sempre qualcuno che le propone
l'acquisto di qualche prodotto o tenta di
convincerla ad iscriversi a svariati corsi. Come se non bastasse, arriva la vicina di casa a chiedere asilo perché
Marco, il marito geloso, la insegue dopo che la moglie gli ha confidato di
aver avuto una relazione con un idraulico. Finale a sorpresa.

… e il “Figliol prodigo”
al teatro della Luna

Dopo aver incantato il pubblico a Roma, Sanremo e Rimini e in poche altre

tappe oltre alla “prima” nel carcere di
Opera, il musical “Figliol prodigo”,
arriva al Teatro della Luna dal 17 al 19
novembre. Un forte messaggio umanitario è la chiave di questo spettacolo
presentato da Eventi di Valore e scritto
e diretto dall’artista Isabella Biffi in
arte Isabeau, già autrice di “Siddharta
il musical” e “L’Amore vincerà”, con
in scena alcuni detenuti di alta sicurezza del Carcere di Opera: una storia
emozionante che viaggia fra passato e
presente dove tutti, come allora, possono divenire quel “Figliol Prodigo”
raccontato di epoca in epoca dai testi
sacri. Il sottile confine fra bene e male
tocca anche argomenti più che attuali,
come la lotta alla mafia, alla violenza,
alla riconciliazione che spesso viene a
mancare. Lo spettacolo, proprio per il
forte messaggio sociale e umanitario,
è stato “benedetto” nell’Anno della
Misericordia da papa Francesco. Per
i biglietti si può visitare il sito
www.teatrodellaluna.com.

A sinistra un ritratto di Piero Piccardi.
Qui sopra, due immagini dei primi anni del
quartiere: le impalcature e un carretto
IN BREVE DALLA PARROCCHIA

Al via le visite alle famiglie
in vista del Santo Natale
Questa settimana sono iniziate le visite alle famiglie in preparazione del
Santo Natale. Don Paolo e don Saturnino nei primi giorni visiteranno
le residenze del quartiere Malaspina, poi passeranno a San Felice.
L’orario è sempre quello serale (dalle 18 alle 21) e i sacerdoti sarebbero
contenti di trovare ad accoglierli
nelle case un piccolo segno religioso: un crocifisso, un’immagine della
Madonna, il presepio… Il calendario delle visite è pubblicato sul sito
www.san-felice.it

Cercasi appassionati per
allestire il presepe in chiesa

Anche un presepe può fare la differenza: se è curato, allestito con amore e con fede, può rendere più accogliente e calde le nostre celebrazioni. Don Paolo sta cercando persone
appassionate di presepi che vogliano realizzarne uno in chiesa: fatevi
avanti con il parroco, il vostro talento sarà valorizzato.

L’INAUGURAZIONE DEL CONSULTORIO CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI

Un nuovo Centro per la famiglia a Cernusco
Operativo da lunedì 30 ottobre, offrirà servizi di ascolto,
consulenza e mediazione familiare
La «famiglia» dei consultori familiari del
nostro territorio si amplia con l’inaugurazione, sabato 28 ottobre, della sede di
Cernusco sul Naviglio. Gli altri centri, riuniti nella Fondazione Centro per la famiglia, sono a Melzo, San Giuliano,
Trezzo e Vimercate; tutti promuovono il

sostegno e all’assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità
secondo la visione cristiana. Il Consultorio di Cernusco sarà operativo da lunedì
30 ottobre e offrirà servizi di ascolto e
supporto socio-psicopedagogico, di consulenza legale e mediazione familiare. Il

tutto grazie alla collaborazione di professionisti qualificati e in regime di gratuità
per l’utenza. All’inaugurazione è intervenuto l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, accolto da don Luca Fumagalli, presidente della Fondazione Centro per la
Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini.

LA VIA AL BELLO: IL PRIMO INCONTRO AL SANFELICINEMA

Penna, inchiostro e pergamena: i regali
di Federico Borromeo a chi sa leggere
Note storiche e artistiche e anche qualche curiosità nella
prima conferenza di don Alberto Rocca sulla Pinacoteca
ambrosiana. Appuntamento il 21 novembre
Martedì 17 ottobre sono ripresi al Sanfelicinema gli incontri culturali. Relatore don Alberto Rocca, direttore della Pinacoteca Ambrosiana e della Classe di
Studi Borromaici. Giocava in casa questa volta don Alberto, affrontando con la
consueta chiarezza e perizia “Il progetto
culturale di Federico Borromeo: la Veneranda Biblioteca Ambrosiana”.
Un’immagine splendida quella di Federico, di cui narra anche il Manzoni nel
capitolo XXII dei “Promessi Sposi”: cugino dell’arcivescovo di Milano Carlo
Borromeo, con una profonda vocazione,
si laurea in teologia e non, come solitamente accadeva, in diritto; diventa a sua
volta arcivescovo di Milano a soli 23
anni dopo essere stato cresciuto all’ottimismo cristiano di San Filippo Neri. Se
altri vescovi sono contrari alla musica
profana nei monasteri femminili, Federico regala dei liuti alle sue monache,
perché possano suonare e cantare. Ma
accanto a questo persegue una vita asce-

tica molto profonda, una vita spirituale
intensa e affiancata dalla continua ricerca del sapere e della bellezza.
Nel 1607 fonda la Biblioteca Ambrosiana in uno dei quartieri più malfamati di
Milano; due anni dopo la Biblioteca
apre le porte al pubblico, a tutti, secondo il volere di Federico, purché sappiano leggere. A chi viene a studiare regala
penna, inchiostro e pergamena; disegna
lui stesso le panche, perché i piedi poggino sul legno e non sulla pietra del pavimento; offre un ambiente riscaldato,
ma promette la scomunica (in latino e in
italiano!) a chi sottragga qualcosa. Una
Biblioteca realizzata con i fondi personali di Federico che vi ha voluto libri
non reperibili facilmente e che abbiano
fatto la storia del pensiero occidentale. I
suoi emissari affrontano perfino le carovaniere nel deserto per recuperare libri
in arabo e in persiano. Alla morte
dell’umanista e bibliofilo Gian Vincenzo Pinelli, Federico ne acquista all’asta

l’intera biblioteca (circa 8.500 opere
stampate!) per una somma di 3.000 ducati d’oro, pari a circa due miliardi di
euro odierni!
Poi nel 1618 Federico fonda la Pinacoteca, regalando la sua personale collezione di dipinti, statue e disegni. Due
anni dopo l’Ambrosiana diventa Accademia. Muore invece con Federico il
suo progetto di creare nell’ambito
dell’Ambrosiana un importante osservatorio astronomico.
Il prossimo appuntamento sarà il 21 novembre, sempre alle ore 21 don Rocca
approfondirà “Il cartone preparatorio
della scuola di Atene di Raffaello”.
Maria Pia Cesaretti

SANFELICINEMA

Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 ottobre ore 21.15 – Domenica 29 ore
16.00 e 21.15
L’incredibile vita di Norman
Drammatico, Usa/Israele 2017
Di Joseph Cedar. Con Richard Gere,
Michael Sheen, Steve Buscemi, Charlotte Gainsbourg.
Durata: 1 ora e 57’.
Un grande Richard Gere ci mostra il
lato umano di un eccentrico faccendiere in cerca di fortuna nelle vie di Manhattan.

Giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 novembre ore 21.15 – Domenica 5 ore
16.00 e 21.15
The teacher
Commedia, Slovacchia/Repubblica
Ceca 2017
Di Jan Hrebejk. Con Zuzana Mauréry,
Csongor Kassai, Peter Bebjak.
Durata: 1 ora e 42’.
Tratto da una storia vera il caso di una
insegnante di liceo che a Bratislava
cerca di barattare buoni voti con “collaborazioni” dei genitori degli alunni.

Giovedì 9 e venerdì 10 novembre ore
21.15 - Sabato 11 ore 15.30 e 21.15 –
Domenica 12 solo ore 21.15
Blade runner 2049
Fantascienza, Usa 2017
di Denis Villeneuve. Con Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas,
Robin Wright,
Durata: 2 ore e 32’.
Sequel del film del 1982 che ripropone
i replicanti. Sono loro il futuro cercato
dall’uomo? Un grande e spettacolare
film per aiutarci a scegliere.

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 5 novembre
la Giornata dei poveri
Il 5 novembre, nella festa liturgica di
Cristo Re, la Diocesi celebra la Giornata mondiale dei poveri. La nostra
parrocchia invita tutti a partecipare
alle Messe cui seguirà un aperitivo di
fraternità.

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
Lissette
Carlos
Esmeralda
Nayana
Maria
Evelyn
Pina
Ludy
Sara
Valentina
Janet
Patricia
Hanna
Judith
Francia
Laeticia
Lianca
Miguel
Fanny
Patricia
Elena
Serena
Annamaria
Anna
Carmen
Malinta
Rosella
Bose

età
29
39
35
45
47
41
41
26
35
53
42
37
35
30
36
20
28
38
40
43
38
50
48
23
55
39
50
41

telefono
3277986267
3807872429
3881222880
3247428334
3485842003
3278855564
3394479911
3889053613
3292791599
3299529493
3276992671
3405629925
3894752797
3276375736
3890480645
3511283959
3278383106
3208218394
32838888999
3273948032
3895837469
3289456870
3337389074
3807769964
3274387153
3343494957
3497701335
3285336377

disponibile
BabySitter mattino
Badante /Fisso
Badane/Fissa
Giorno
Badante /fissa
Giorno
Mattino/Car
Mattino/Car
Giorno / Oss
Badante/Fissa
Giorno/Badante
Giorno
Mattino
Giorno/OSS
B.Sitter/Mattino
Badante/Fissa
Giorno
OSS/Badante/Car
Giorno
Fissa/Giorno
Badante/Fissa
Mattino/Patente
Mattino/Car
Giorno/Bsitter
Badante/Fissa
Badante/Fissa
B.Sitter/Car
Giorno

paese
Ecuador
Salvador
Salvador
Srilanka
Perù
Salvador
Italia
Ecuador
Ecuador
Bulgaria
Ecuador
Ecuador
Ucraina
Perù
Ecuador
Italia
India
Ecuador
Perù
Perù
Moldavia
Italia
Perù
Srilanka
Ecuador
Srilanka
Italia
Nigeria

La Caritas non è una discarica: per consegnare
materassi meglio… telefonare prima!
È già accaduto due volte in poche settimane: materassi lasciati davanti alla
sede Caritas, nel tunnel sotto la chiesa,
abbandonati di notte e poi ritrovati il
mattino dopo dai volontari che non
sanno che fare perché dentro non c’è
posto e fuori non possono lasciarli perché il Condominio centrale giustamente protesta. La Caritas, allora, fa sapere
che è molto più utile (oltre che più civile) che i proprietari di oggetti ingombranti diventati superflui telefonino al
366.2753898 in modo da accertarsi
che ci sia qualche persona che ne abbia

bisogno. La Caritas, inutile ripeterlo,
non è una discarica

La Caritas cerca urgentemente una bicicletta da donna per una signora che ha
qualche difficoltà a camminare ma ha bisogno di spostarsi per motivi di lavoro.
telefonare a Jessica al 320.7238938. C'è bisogno anche di una bicicletta per Retina, che ha 12 anni. Telefonare al 380.4666246.
Domenica 29 e sabato 28 la Caritas raccoglie viveri al Carrefour. Oltre
alla raccolta, chi desidera donare olio, tonno , latte , zucchero può portare i prodotti anche in Caritas la mattina prima delle 11.
Mancano indumenti per ragazzi da 8 a 15 anni.

