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

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

I

05 - 05 - 2019

NSIEME

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

II DOMENICA DOPO PASQUA
In questa prima domenica di maggio, riportiamo la riflessione su Maria
che papa Francesco scrive nell’esortazione Christus vivit dedicata ai
giovani.
“Maria, la ragazza di Nazaret
43. Nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande modello per
una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e docilità.
Quando era molto giovane, ricevette l’annuncio dell’angelo e non
rinunciò a fare domande (cfr Lc 1,34). Ma aveva un’anima disponibile e
disse: «Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38).
44. «Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, giovane. La forza di
quell’“avvenga per me” che disse all’angelo. È stata una cosa diversa
da un’accettazione passiva o rassegnata. È stato qualcosa di diverso da
un “sì” come a dire: “Bene, proviamo a vedere che succede”. Maria
non conosceva questa espressione: vediamo cosa succede. Era decisa,
ha capito di cosa si trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato
qualcosa di più, qualcosa di diverso. È stato il “sì” di chi vuole
coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza altra
garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa.
E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una promessa?
Quale promessa porto nel cuore, da portare avanti? Maria,
indubbiamente, avrebbe avuto una missione difficile, ma le difficoltà
non erano un motivo per dire “no”. Certo che avrebbe avuto
complicazioni, ma non sarebbero state le stesse complicazioni che si

verificano quando la viltà ci paralizza per il fatto che non abbiamo tutto
chiaro o assicurato in anticipo. Maria non ha comprato
un’assicurazione sulla vita! Maria si è messa in gioco, e per questo è
forte, per questo è una influencer, è l’influencer di Dio! Il “sì” e il
desiderio di servire sono stati più forti dei dubbi e delle difficoltà».[18]
45. Senza cedere a evasioni o miraggi, «Ella seppe accompagnare il
dolore di suo Figlio, […] sostenerlo con lo sguardo e proteggerlo con il
cuore. Dolore che soffrì, ma che non la piegò. È stata la donna forte del
“sì”, che sostiene e accompagna, protegge e abbraccia. Ella è la grande
custode della speranza. [...] Da lei impariamo a dire “sì” alla pazienza
testarda e alla creatività di quelli che non si perdono d’animo e
ricominciano da capo».[19]
46. Maria era la ragazza con un’anima grande che esultava di gioia
(cfr Lc 1,47), era la fanciulla con gli occhi illuminati dallo Spirito Santo
che contemplava la vita con fede e custodiva tutto nel suo cuore
(cfr Lc 2,19,51). Era quella inquieta, quella pronta a partire, che
quando seppe che sua cugina aveva bisogno di lei non pensò ai propri
progetti, ma si avviò «senza indugio» (Lc 1,39) verso la regione
montuosa.
47. E quando c’è bisogno di proteggere il suo bambino, eccola andare
con Giuseppe in un paese lontano (cfr Mt 2,13-14). Per questo rimase
in mezzo ai discepoli riuniti in preghiera in attesa dello Spirito Santo
(cfr At 1,14). Così, con la sua presenza, è nata una Chiesa giovane, con i
suoi Apostoli in uscita per far nascere un mondo nuovo (cfr At 2,4-11).
48. Quella ragazza oggi è la Madre che veglia sui figli, su di noi suoi figli
che camminiamo nella vita spesso stanchi, bisognosi, ma col desiderio
che la luce della speranza non si spenga. Questo è ciò che vogliamo:
che la luce della speranza non si spenga. La nostra Madre guarda
questo popolo pellegrino, popolo di giovani che lei ama, che la cerca
facendo silenzio nel proprio cuore nonostante che lungo il cammino ci
sia tanto rumore, conversazioni e distrazioni. Ma davanti agli occhi

della Madre c’è posto soltanto per il silenzio colmo di speranza. E così
Maria illumina di nuovo la nostra giovinezza.”
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Quest’anno festeggeremo gli
anniversari di matrimonio DOMENICA 26 MAGGIO. Chi fosse
interessato può già dare il nome in Segreteria Parrocchiale o a don
Paolo
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Il prossimo corso in Parrocchia si terrà in settembre. Chi fosse
interessato può già prendere contatto con il parroco.
ORATORIO ESTIVO 2019. Dal 10 giugno al 10 luglio presso l’oratorio di
S. Stefano a Segrate centro. Iscrizioni presso l’oratorio di Segrate
centro da lunedì 6 a domenica 12 maggio, dalle ore 16,30 alle ore
18,30. Sul sito www.san-felice.it tutte le informazioni.

INCONTRI SULL’EUROPA
QUALE EUROPA VOGLIAMO? Incontro con il prof. Guido Formigoni,
Ordinario di Storia contemporanea e Prorettore dell’Università Iulm.
GIOVEDI 9 MAGGIO ore 21, Cernusco s/N, Biblioteca Civica, Via
Camillo Benso Conte di Cavour, 51
QUALE FUTURO PER L’EUROPA? Incontro con il Card. Angelo
Bagnasco - Marco Tarquinio - Enrico Castelli (moderatore). LUNEDI 13
MAGGIO ore 21 Cinisello Balsamo - Auditorium Centro Scolastico
Parco Nord - Via Gorki, 100
APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE DEI GIOVANI DELLA PACE
Bergamo, 11 maggio 2019.
L'iniziativa è organizzata dal Sermig – Arsenale della Pace, realtà di
solidarietà attiva da più di 50 anni a servizio dei poveri e dei giovani, in
collaborazione con il Comune, la Provincia, la Diocesi e l’Università di
Bergamo.
Info e programma completo su www.giovanipace.org

APPUNTAMENTI
LUNEDI 6 MAGGIO
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo quarto anno
h 18,30 Mezz’ora di letture spirituali
h 21,00 A Carugate: Incontro Caritas decanale
MARTEDI 7 MAGGIO
h 17,00 Catechismo terzo anno
h 18,30 S. Messa
MERCOLEDI 8 MAGGIO
h 17,00 Catechismo secondo anno
h 09,00 S. Messa
h 20,45 S. Rosario, parco giochi golfo 1 strada
GIOVEDÌ 9 MAGGIO
h 11,15 Animatori Gruppi di Ascolto
h 16,45 S. Messa presso la RSF
h 17,30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18,30 S. Messa
h 21,00 A Cernusco: incontro sull’Europa (vedi sopra)
VENERDÌ 10 MAGGIO
h 09,00 S. Messa
h 21,00 Riunione Capi Scout
SABATO 11 MAGGIO
A Bergamo: appuntamento internazionale dei giovani della
pace (vedi sopra)
dalle 17,00 Confessioni
h 18,30 In chiesa: S. Rosario
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Pietro Moretti)
DOMENICA 12 MAGGIO
h 10,00 Catechismo 2-3-4 anno
h 10,00 S. Messa (def. Pasquina, Sesina, Luisa, William, Anna)
h 11,30 S. Messa
h 16,30 Catechismo 1 anno: genitori e figli
h 18,30 S. Messa

