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DOMENICA DI CRISTO RE
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS
QUALCHE DATO DALLA NOSTRA CARITAS PARROCCHIALE
 Pacchi mensili nr. 50 - totale assistiti sono circa 200 persone (in
modo regolare e continuativo); in media 11 pacchi all'anno
 30% Italiani, 70% stranieri
 6 % sono persone sole di età superiore ai 65 anni; il resto sono
nuclei familiari; diverse mamme single con più figli a carico;
circa il 50% degli assistiti sono bambini;
 il 70% degli assistiti risiede a Pioltello, il 20% a Segrate; la
restante parte vive a Peschiera Borromeo, Rodano.
 Il motivo per cui si rivolgono a noi è perché non hanno un
lavoro e quindi hanno un reddito insufficiente a mantenere la
famiglia; molti hanno il problema della casa; infine, per diversi
(soprattutto italiani) c'è un problema di salute che impedisce di
trovare/tenere il lavoro.
 I pacchi viveri sono confezionati con quanto consegnato dal
Banco Alimentare. Dal Banco riceviamo soprattutto pasta,
pelati, legumi, biscotti, olio di semi, latte e riso; ci consegnano
yoghurt per la parte fresca; ogni tanto riceviamo anche farina,
carne in scatola.
 La Caritas parrocchiale integra il pacco comprando con una
spesa media mensile di 300 euro: olio di oliva, tonno,
marmellata, zucchero, caffè e ogni tanto pannolini e prodotti
per l'igiene personale e della casa.





Volontari. Il gruppo che fisicamente fa i pacchi è composto da
circa 10 volontari (negli ultimi mesi c’è in aiuto anche un
gruppetto di adolescenti); ci sono poi circa 20 di volontari che
portano i pacchi a casa degli assistititi.
A questi vanno aggiunti i volontari che si occupano con
continuità del servizio di “guardaroba”.

BANCHETTO TORTE PRO CARITAS E RACCOLTA VIVERI
Sono state raccolti € 820. Un sentito grazie, anche per la generosa
raccolta viveri presso la Carrefour.

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.

AVVENTO
Domenica prossima 12 novembre inizia l’avvento ambrosiano, tempo
privilegiato di preparazione al S. Natale.
Due proposte.

La prima parrocchiale.
I mercoledì di avvento siamo tutti invitati in chiesa alle ore 21 ad un
momento di preghiera e riflessione. Ci lasceremo coinvolgere dalla vita
di alcuni santi, gli amici di Gesù.
La seconda è un invito del nostro Arcivescovo. Alle 17,30 delle
domeniche di avvento aspetta in Duomo per la celebrazione della S.
Messa alcune categorie particolari di persone.
Il primo invito per domenica 12 novembre è per tutti i nonni. Seguiranno
insegnanti e studenti, coscritti del 1951, infermieri, badanti e sportivi.
PER I BAMBINI in arrivo Il CALENDARIO dell’AVVENTO
Richiedilo a don Paolo (€ 2,20)
Vedrai che bello sarà il nuovo Calendario dell’Avvento ambrosiano.
Vedrai come sarà facile per i bambini e i ragazzi avvicinarsi al Natale
del Signore, giorno dopo giorno, scoprendo che, dietro ogni finestrella,
c’è una stella che illuminerà la notte.

Ogni stella significherà un incontro, un abbraccio, un grazie… e la presa
di coscienza che il “bello” è mettere in pratica il comandamento
dell’amore. Ogni impegno metterà i ragazzi in relazione con le persone
con cui vivono ogni giorno: i propri compagni di classe, i compagni di
sport e di squadra, gli amici dell’oratorio e naturalmente i
proprifamigliari e, in un modo tutto speciale, i nonni.
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

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 6 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Bruno Provera)
h 09,30 Catechiste 3° anno
h 11,15 Mezz’ora di letture spirituali

h 17,00 Catechiste 2° anno
h 18,30-21 Visita alle famiglie
don Paolo: 8° strada 34-35-36-37-38-39-40-43-45-47
MARTEDÌ 7 NOVEMBRE
h 18.30 S. Messa vigiliare
h 19-21 Visita alle famiglie
don Paolo: 8° strada 3-4-5-6-7
MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechiste 4° anno
h 18-21 Visita alle famiglie
don Paolo: 7° strada 28-30-34-36-38
h 21,00 Incontro genitori del catechismo
GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.15 Vespero (def. mese di novembre: Morera Giacinto. Def.
Famiglie Allievi, Barbieri, Bruno, Scarnati, Donati, D’Elia)
h 19-21 Visita alle famiglie
don Paolo: 7° strada 21-22-23-24-26-27
VENERDÌ 10 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 18-21 Visita alle famiglie
don Paolo: Res. Lago scale 2-3-4
don Saturnino: Res. Giardini scale 4-5 e Lago scala 1
SABATO 11 NOVEMBRE
h 10,30 Prove teatro di Natale
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Mario e Lucia)
DOMENICA 12 NOVEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO
Mercatino Masai – Associazione Amici di Babousongo
h 10,00 S. Messa (def. Maria, Paola, Sesina e def. fam. Di
Stefano)
h 11,30 S. Messa (def. Brussolo Riccardo e mamma Germaine)
h 15,30 CONVEGNO ECCLESIALE CITTADINO
h 18,30 S. Messa
h 19,30 Gruppo Giovani – oratorio di Segrate centro

