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Santissima Trinità
Parrocchie di Segrate

I GIORNI DEL PERDONO
13 - 19 giugno
Chiese aperte e preti disponibili per il Sacramento della Confessione
Carissimi parrocchiani,
nel tempo della pandemia molti avranno sentito il desiderio di confessarsi, di
riconciliarsi con Dio perché sentivano il bisogno di essere accolti, amati,
perdonati. Non sempre è stato possibile. Diversi hanno chiesto e sono venuti
a confessarsi. Ma altri non hanno potuto perché ammalati o perché hanno
rispettato l’indicazione di stare in casa per evitare il diffondersi del contagio.
La Chiesa ci ha aiutato anche in questo periodo, ricordandoci una antica
tradizione. Riprendo le parole di papa Francesco del 20 marzo scorso:
«Io so che tanti di voi, per Pasqua andate a fare la confessione per
ritrovarvi con Dio. Ma, tanti mi diranno oggi: “Ma, padre, dove posso
trovare un sacerdote, un confessore, perché non si può uscire da casa? E
io voglio fare la pace con il Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che il
mio papà mi abbracci… Come posso fare se non trovo sacerdoti?” Tu fai
quello che dice il Catechismo».
«È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti - ha
spiegato il Papa - parla con Dio, è tuo Padre, e digli la verità: “Signore ho
combinato questo, questo, questo… Scusami”, e chiedigli perdono con
tutto il cuore, con l’Atto di Dolore e promettigli: “Dopo mi confesserò, ma
perdonami adesso”. E subito, tornerai alla grazia di Dio. Tu stesso puoi
avvicinarti, come ci insegna il Catechismo, al perdono di Dio senza avere
alla mano un sacerdote. Pensate voi: è il momento! E questo è il
momento giusto, il momento opportuno. Un Atto di Dolore ben fatto, e
così la nostra anima diventerà bianca come la neve».

So che molti hanno fatto così.
Però non si devono dimenticare queste parole del Papa: “Dopo mi
confesserò”. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, infatti, - cf i numeri 1451 e
1452 – dice che la «“contrizione” rimette le colpe veniali; ottiene anche il
perdono dei peccati mortali, qualora comporti la ferma risoluzione di
ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale». Dunque, in
attesa di poter ricevere l’assoluzione da un sacerdote non appena le
circostanze lo permetteranno, è possibile con questo atto essere subito
perdonati. Questa dottrina era già affermata dal Concilio di Trento che
parlava di contrizione accompagnata dal proposito di confessarsi.
Ora, per favorire questo “proposito della confessione sacramentale” noi
preti di Segrate offriamo degli orari (vedi sotto), nelle varie chiese della città,
perché possiate accostarvi al sacramento della confessione.
Resta valida la possibilità di stabilire un appuntamento personale.
I prossimi giorni siano giorni di preparazione con un serio esame di coscienza
all’incontro con la misericordia di Dio.
Don Paolo
Sabato 13 giugno
ore 10.00 - 12.00 chiesa santo Stefano (don Norberto)
ore 17.00 - 18.00 chiesa san Felice (don Paolo) e chiesa Milano2 (don Adelio)
Lunedì 15 giugno
ore 9.00 - 10.00 chiesa Villaggio Ambrosiano (padre Sebastiano)
ore 17.00 - 18.00 chiesa Redecesio (don Alberto)
Martedì 16 giugno
ore 9.00 - 10.00 chiesa Villaggio Ambrosiano (padre Massimo)
ore 10.00 - 12.00 chiesa Santo Stefano (don Norberto)
ore 21.00 - 22.30 chiesa Lavanderie (don Alberto, don Adelio, don Norberto)
Mercoledì 17 giugno
ore 9.00 - 10.00 chiesa Villaggio Ambrosiano (padre Sebastiano)
ore 16.00 - 18.00 chiesa Santo Stefano (don Gabriele)
ore 21.00 - 22.30 chiesa santo Stefano (don Norberto, don Gabriele)
Giovedì 18 giugno
ore 9.00 - 10.00 chiesa Villaggio Ambrosiano (padre Massimo)
ore 16 - 18.00 chiesa san Felice (don Paolo)
Venerdì 19 giugno
ore 9.00 - 10.00 chiesa Villaggio Ambrosiano (padre Sebastiano)
ore 16.00 - 18.00 chiesa Villaggio Ambrosiano (padre Massimo)
ore 17.00 - 18.30 chiesa Milano 2 (don Adelio)

I PRETI DELLA CITTA’ RICORDANO LA LORO ORDINAZIONE
Venerdì 19 giugno solennità del Cuore di Gesù
ore 20.45 Chiesa Santo Stefano Messa solenne concelebrata
da tutti i preti della città che ricordano il loro anniversario di ordinazione
(obbligatoria la prenotazione del posto al numero 3913725530):
don Ivo 46^ - don Adelio 42^ - don Norberto 40^ - don Alberto 35^ - padre
Sebastiano 27^ - don Paolo 23^ - padre Massimo 12^ - don Gabriele 5^

8x1000
È tempo di dichiarazione dei redditi. Ricordati di firmare per la Chiesa
cattolica. Non costa nulla !!!

APPUNTAMENTI
LUNEDI 8 GIUGNO
h 09,00 S. Messa
MARTEDI 9 GIUGNO
h 18,30 S. Messa
MERCOLEDI 10 GIUGNO
h 09,00 S. Messa

GIOVEDÌ 11 GIUGNO – SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI
h 17,30 – 18,30 Adorazione eucaristica e confessioni.
h 20,30 S. Messa segue adorazione eucaristica fino alle 21,30.
VENERDÌ 12 GIUGNO
h 09,00 S. Messa
SABATO 13 GIUGNO
dalle 17,00 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 14 GIUGNO – II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
h 10,00 S. Messa
h 11,30 S. Messa
h 18,30 S. Messa

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
In questo periodo i battesimi si celebreranno “SINGOLARMENTE”.
Per questo si chiede alle famiglie interessate di prendere contatto con
il Parroco per tempo per stabilire la data della celebrazione.

PREGHIERA ALLA SS. TRINITA'
di S. Agostino
L'anima mia vi adora, il mio cuore vi benedice e la mia
bocca vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno,
Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore
che procedete dal loro vicendevole amore.
O Dio onnipotente, benché io non sia che l'ultimo dei
vostri servi ed il membro più imperfetto della vostra
Chiesa, io vi lodo e vi glorifico.
Io vi invoco, o Santa Trinità, affinché veniate in me a
donarmi la vita, e a fare del mio povero cuore un tempio
degno della vostra gloria e della vostra santità. O Padre
Eterno, io vi prego per il vostro amato Figlio; o Gesù, io vi
supplico per il Padre vostro; o Spirito Santo, io vi
scongiuro in nome dell'Amore del Padre e del Figlio:
accrescete in me la fede, la speranza e la carità. Fate che
la mia fede sia efficace, la mia speranza sicura e la mia
carità feconda. Fate che mi renda degno della vita eterna
con l'innocenza della mia vita e con la santità dei miei
costumi, affinché un giorno possa unire la mia voce a
quella degli spiriti beati, per cantare con essi, per tutta
l'eternità: Gloria al Padre Eterno, che ci ha creati; Gloria
al Figlio, che ci ha rigenerati con il sacrificio cruento della
Croce; Gloria allo Spirito Santo, che ci santifica con
l'effusione delle sue grazie.
Onore e gloria e benedizione alla santa ed adorabile
Trinità per tutti i secoli. Così sia.

