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II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

Domenica 5 novembre - Giornata mondiale dei poveri
Voluta da Papa Francesco come uno dei frutti
dell’Anno della Misericordia. La Giornata nella
nostra Diocesi si celebrerà nella domenica di
Cristo Re. Quest’anno il 5 novembre.
Lo scopo è quello di aiutare la comunità
cristiana a non dimenticarsi dei poveri, come
è detto nel messaggio di Papa Francesco dal
titolo: “Non amiamo a parole ma con i fatti”:
«Questa nuova Giornata Mondiale, pertanto,
diventi un richiamo forte alla nostra coscienza
credente affinché siamo sempre più convinti
che condividere con i poveri ci permette di
comprendere il Vangelo nella sua verità più
profonda. I poveri non sono un problema:
sono una risorsa a cui attingere per accogliere
e vivere l’essenza del Vangelo» (n. 9).
Nel messaggio il Papa fornisce anche indicazioni concrete: raccomanda di
creare momenti di incontro-amicizia e poi di solidarietà e aiuto concreti.
Ad esempio, invitare i poveri a un momento di preghiera, oppure
avvicinarsi ai poveri che vivono nel proprio quartiere.
Sul tema c’è stato un incontro coi volontari delle Caritas delle varie
parrocchie. Quest’anno il tempo per organizzare evento particolari è
limitato. Ci “limiteremo” ad invitare le persone a un momento di
preghiera, condivisione e amicizia alla S. Messa del 5 novembre, ore 11.30
a cui seguirà un aperitivo.

Spiegazione del logo della Giornata dei poveri
La dimensione della reciprocità trova riscontro nel logo della Giornata
Mondiale dei Poveri. Si nota una porta aperta e sul ciglio si ritrovano due
persone. Ambedue tendono la mano; una perché chiede aiuto, l’altra perché
intende offrirlo. In effetti, è difficile comprendere chi tra i due sia il vero
povero. O meglio, ambedue sono poveri. Chi tende la mano per entrare
chiede condivisione; chi tende la mano per aiutare è invitato a uscire per
condividere. Sono due mani tese che si incontrano dove ognuna offre
qualcosa. Due braccia che esprimono solidarietà e che provocano a non
rimanere sulla soglia, ma ad andare incontro all’altro. Il povero può entrare in
casa, una volta che dalla casa si è compreso che l’aiuto è la condivisione.
Diventano quanto mai espressive in questo contesto le parole che Papa
Francesco scrive nel Messaggio: “Benedette le mani che si aprono ad
accogliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che portano speranza. Benedette
le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità
versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani che
si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza
“forse”: sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio” (n.
5).

Convegno ecclesiale cittadino di Segrate.
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 si terrà a MI S. Felice nel cinema parrocchiale il 12
novembre dalle 15,30 alle 18,30.
Si aprirà con una conversazione della prof. 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
- La 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.

31 OTTOBRE 2017
Notte dei Santi 2017: VEDRAI CHE CITTÀ
Per gli adolescenti. Vivremo una notte di contrasti. Alla vigilia della Festa
di Tutti i Santi, ci metteremo in cammino attraversando una zona di
Milano che segna il nuovo skyline della città e che raccoglie la nuova
«movida» dei giovani milanesi: corso Como, piazza Gae Aulenti, i
grattacieli di Porta Nuova. Passeremo anche dalla Stazione Centrale e dal
quartiere intorno che lascia intravedere situazioni di disagio e povertà,
che testimonia il dramma di chi dorme all’addiaccio o di chi si mette in
viaggio come migrante in cerca di nuova speranza.
È appunto la Milano dei contrasti che chiederemo agli adolescenti di
attraversare con un occhio che sa cogliere in essa anche la presenza e la
testimonianza dei discepoli del Signore, della Chiesa nella città, presente
con i suoi diversi carismi…
Per partecipare contatta don Paolo
CONTINUA LA VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE
Per la preghiera è bello trovare pronto un segno religioso davanti al
raccoglierci: un crocifisso, un’immagine della Madonna, il presepio.
Come sempre la visita sarà annunciata da un foglio appeso al portone
delle vostre case. Il calendario completo delle visite è consultabile sul sito
internet della parrocchia: www.san-felice.it
COMMISSIONE PRESEPE
Stiamo cercando persone appassionate di presepi che vogliano realizzare
il presepe nella nostra chiesa. Fare riferimento a don Paolo.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 30 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 3° anno
h 18,30 Mezz’ora di letture spirituali
h 19-21 Visita alle famiglie
don Paolo: 8° strada 1 - 1bis – 2
h 20,30 Riunione genitori scout al Villaggio Ambrosiano
MARTEDÌ 31 OTTOBRE
h 18.30 S. Messa vigiliare (def. Testa Giancarlo)
Sera: “Notte dei santi”. Proposta diocesana per gli adolescenti

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE – TUTTI I SANTI
h 10,00 S. Messa (def. Giuseppe, Vittoria, Antonietta)
h 11,30 S. Messa
h 18,30 S. Messa (def. Antonio)
GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
h 09,00 S. Messa
h 10,00 S. Messa al Cimitero di Segrate
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.15 Vespero
h 21,00 S. Messa
VENERDÌ 3 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 14,00 Gruppo preado
h 18-21 Visita alle famiglie
don Paolo e dan Saturnino: Tregarezzo
SABATO 4 NOVEMBRE – SAN CARLO BORROMEO
h 14,30 Convegno diocesano Caritas
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Anita, Giuseppe, Paola)
DOMENICA 5 NOVEMBRE – SOLENNITA’ DI CRISTO RE
Giornata mondiale dei poveri
Giornata diocesana Caritas
h 10,00 S. Messa (def. Bianca, Sergio, Giuseppe)
h 11,30 S. Messa (def. Patrizia Tessi)
al termine aperitivo offerto dalla Caritas parrocchiale
h 16,30 battesimi
h 18,30 S. Messa (def. Grilli Massimo)
h 19,30 Gruppo Adolescenti

S. Messe al Cimitero il prossimo 2 Novembre:
- ore 9 S.Stefano
- ore 10 S.Felice
- ore 11 Redecesio/Lavanderie
- ore 14 Novegro
- ore 15 Villaggio Ambrosiano

