Parroco don A. Paolo Zucchetti
telefono:
027530325
cellulare:
3336657074
E-mail: donpaoloz@gmail.com

I

02 - 09 - 2018

Parrocchia SS Carlo e Anna – Segrate, S. Felice
telefono e fax:
027530325
Sito internet:
www.san-felice.it
E-mail:
sanfelice@chiesadimilano.it

NSIEME

Se vuoi ricevere questa pubblicazione via mail, richiedila al seguente indirizzo elettronico:
insieme.santicarloeanna@gmail.com

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Viaggio del Papa in IRLANDA per il IX INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
FESTA DELLE FAMIGLIE – Inizio del DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Dublino, Sabato 25 agosto 2018
Cari fratelli e sorelle, buonasera!
Vi ringrazio per il vostro caloroso benvenuto. E’ bello essere qui! E’ bello
celebrare, perché ci rende più umani e più cristiani. Ci aiuta anche a
condividere la gioia di sapere che Gesù ci ama, ci accompagna nel viaggio
della vita e ogni giorno ci attira più vicini a sé. In ogni celebrazione familiare,
si avverte la presenza di tutti: padri, madri, nonni, nipoti, zii e zie, cugini, chi
non è potuto venire e chi vive troppo lontano, tutti. Oggi a Dublino siamo
riuniti per una celebrazione familiare di ringraziamento a Dio per quello che
siamo: una sola famiglia in Cristo, diffusa su tutta la terra. La Chiesa è la
famiglia dei figli di Dio. Una famiglia in cui si gioisce con quelli che sono nella
gioia e si piange con quelli che sono nel dolore o si sentono buttati a terra
dalla vita. Una famiglia in cui si ha cura di ciascuno, perché Dio nostro Padre
ci ha resi tutti suoi figli nel Battesimo. Ecco perché continuo a incoraggiare i
genitori a far battezzare i figli appena possibile, perché diventino parte della
grande famiglia di Dio. C’è bisogno di invitare ciascuno alla festa, anche il
bambino piccolo! E per questo va battezzato presto. E c’è un’altra cosa: se il
bambino da piccolo è battezzato, entra nel suo cuore lo Spirito Santo.
Facciamo una comparazione: un bambino senza Battesimo, perché i genitori
dicono: “No, quando sarà grande”, e un bambino con il Battesimo, con lo
Spirito Santo dentro: questo è più forte, perché ha la forza di Dio dentro!
Voi, care famiglie, siete la grande maggioranza del Popolo di Dio. Che aspetto
avrebbe la Chiesa senza di voi? Una Chiesa di statue, una Chiesa di persone
sole… E’ per aiutarci a riconoscere la bellezza e l’importanza della famiglia,
con le sue luci e le sue ombre, che è stata scritta nell’Esortazione Amoris
laetitia sulla gioia dell’amore, e ho voluto che il tema di questo Incontro

Mondiale delle Famiglie fosse “Il Vangelo della famiglia, gioia per il mondo”.
Dio desidera che ogni famiglia sia un faro che irradia la gioia del suo amore
nel mondo. Che cosa significa? Significa che noi, dopo aver incontrato
l’amore di Dio che salva, proviamo, con o senza parole, a manifestarlo
attraverso piccoli gesti di bontà nella routine quotidiana e nei momenti più
semplici della giornata. E questo come si chiama? Questo si chiama santità.
Mi piace parlare dei santi “della porta accanto”, di tutte quelle persone
comuni che riflettono la presenza di Dio nella vita e nella storia del mondo
(cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 6-7). La vocazione all’amore e alla santità
non è qualcosa di riservato a pochi privilegiati, no. Anche ora, se abbiamo
occhi per vedere, possiamo scorgerla attorno a noi. E’ silenziosamente
presente nel cuore di tutte quelle famiglie che offrono amore, perdono,
misericordia quando vedono che ce n’è bisogno, e lo fanno tranquillamente,
senza squilli di trombe. Il Vangelo della famiglia è veramente gioia per il
mondo, dal momento che lì, nelle nostre famiglie, Gesù può sempre essere
trovato; lì dimora in semplicità e povertà, come fece nella casa della Santa
Famiglia di Nazaret. …
(il discorso completo si può trovare su
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/august/document
s/papa-francesco_20180825_dublino-irlanda-festafamiglie.html )

APPUNTAMENTI
LUNEDI 3 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Antonio Maccione)
MARTEDI 4 SETTEMBRE
h 18,30 S. Messa
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18,30 S. Messa
VENERDÌ 7 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
SABATO 8 SETTEMBRE
h 09,30 Duomo: S. Messa di inizio anno pastorale diocesano
h 18,30 S. Messa vigiliare

DOMENICA 9 SETTEMBRE – II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
h 10,00 S. Messa (def. Concetta)
h 11,30 S. Messa con battesimi
h 18,30 S. Messa
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Date del prossimo corso:
SA 22/09/2018 h 9.30 – 12.30
SA 06/10/2018 h 9.30 – 17.30
SA 22/10/2018 h 9.30 – 13.30 con pranzo
DO 23/10/2018 h 11,30 S. Messa
Chi fosse interessato può già prendere contatto con il parroco.
Week end spirituale a settembre

Ripartiamo con il Signore
Per iniziare il nuovo anno parrocchiale con lo slancio che solo lo Spirito
sa dare.
Da sabato 29 settembre 2018 ore 15
a domenica 30 settembre 2018 ore 17
Presso il centro di spiritualità Casa don Guanella a Barza d’Ispra (VA).
www.donguanellabarza.org
Costo € 55 (pensione completa. Camera singola)
Costo € 45 (pensione completa. Camera doppia)
Iscrizione entro il 15 SETTEMBRE in Segreteria con caparra di € 20.
Quest’anno il week end spirituale sarà insieme alla parrocchia di Santo
Stefano di Segrate centro.

PRIMO ANNO DEL CATECHISMO
Carissimi Genitori, già da qualche anno l’inizio del percorso del
catechismo è stato anticipato in 2° elementare.
Vi aspettiamo per le iscrizioni nei giorni 12-13 settembre 2018 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 19 e 26 settembre 2018 alle 21 ci saranno poi due incontri
per tutti i genitori che hanno iscritto i loro bambini al 1° anno di
catechesi.

AVO Segrate Onlus - Associazione Volontari Ospedalieri
Vuoi essere un volontario all’Ospedale San Raffaele o alla RSA San
Rocco? Diventa Volontario AVO Segrate!
Sta per partire il nuovo Corso Base di Formazione 2018
ogni lunedi e mercoledi dal 5 novembre al 3 dicembre 2018
dalle ore 15.45 alle ore 18.15
tel 02 26.43.37.47
avosegrate.segreteria@gmail.com
www.avosegrate.org - www.facebook.com/AVOSegrate

LA MILANO CRISTIANA ATTRAVERSO IL MEDIOEVO
Corso formazione di turismo religioso. Lezioni frontali e visite guidate.
Per informazioni:
http://www.issrmilano.it/pls/issrmilano/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagi
na?id_pagina=2164

