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V DOMENICA DI PASQUA
Una prospettiva nuova per le parrocchie di Segrate
Venerdì 23 aprile si è svolto un breve incontro (a causa coprifuoco) per i
Consigli pastorali (e non solo) delle parrocchie di Segrate insieme con il vicario
di zona mons. Antonio Novazzi che, tra l'altro, risiede a Redecesio.
Scopo della serata era quello di far presente a "laici" operanti nelle parrocchie,
di ciò che bolle in pentola sia nella chiesa universale (dove ci sta portando
"Pietro", nel senso di papa Francesco) sia nella chiesa diocesana (dove ci sta
portando "l'Apostolo", nella figura del vescovo Mario).
Papa Francesco soprattutto con enciclica Evangelii gaudium richiama il sogno
di una chiesa aperta e missionaria che, operando anche una conversione nelle
attività pratiche, guardi avanti senza fermarsi, si lasci provocare dalla creatività
dello Spirito, certa della presenza del Signore.
Il vescovo Mario indica come prima prospettiva il sogno di una chiesa che "vive
nello stupore" per il dono che abbiamo della fede. In secondo luogo una Chiesa
che sta bene nella storia, non si lamenta, non giudica, non si arrocca. In terzo
luogo una chiesa che sa gridare, che non tace soprattutto davanti all'ingiustizia
verso i deboli e i poveri. Infine il sogno di una Chiesa "sposa dell'Agnello" che
già sta nel futuro, nella meta e a cui noi siamo ogni domenica invitati, la famosa
"Cena dell'Agnello".
"Sono sogni che passano appena si scende dal letto", ricorda don Antonio?
Sono sogni che vanno poi declinati, pena essere spettatori come in una sala
cinematografica! Diverso essere protagonisti, laici e preti della Chiesa del
Signore nel territorio e negli anni che abbiamo da vivere.

I sogni sono linee di cammino che i nostri pastori ci lasciano per non essere
affossatori di una fede ricevuta, vecchi nostalgici del tempo che fu, tristi
esecutori di gesti religiosi vuoti.
Una ricaduta di queste linee o di "questi sogni" diventa anche una nuova
sistemazione delle realtà parrocchiali e del territorio. Si accenna ad una nuova
modalità di presenza sul territorio.
La diocesi è già divisa in tanti Decanati e noi facciamo parte del decanato di
Cernusco sul Naviglio (insieme a Pioltello, Cassina de Pecchi, Carugate, Bussero
e Cernusco s/N): anche questo aspetto sarà disegnato di nuovo.
Sarà da sviluppare così un luogo dove preti e laici del territorio possano trovarsi
da credenti per mettere in concreto i sogni ricordati. Preti, sempre meno, laici
sempre più decisivi. "Assemblea sinodale" sarà il nome di una nuova realtà che
vada oltre le singole parrocchie e che si svilupperà nel corso del prossimo anno.
I preti sono soliti trovarsi mensilmente ma da ora in avanti quell'incontro non
avrà un potere decisionale, ma sarà luogo di fraternità e di formazione per i
sacerdoti.
E noi di Segrate?
La nostra città ha una sua particolare configurazione. Per ora ogni parrocchia
va un po' a sé, anche se ci sono stati momenti di convergenza tra noi. Per anni
ha operato egregiamente un gruppo di persone nel "Coordinamento
cittadino". Vorremmo in qualche modo riproporre quella stessa parola dando
uno scopo dentro il cammino della Chiesa milanese.
Soprattutto dopo il tempo del Covid come rinnovare le nostre sette realtà
parrocchiali? Nessuno da solo, nessuna parrocchia da sola, potrà dare una
risposta adeguata e, soprattutto, una linea concreta.
Cosa sta dicendo a noi lo Spirito Santo?
Proviamo a metterci insieme, conoscerci e, spinti da un cuore che vuole
comunicare la gioia del vangelo, trovare ambiti e modalità nuove di annuncio
per noi, per i nostri nipoti e i figli dei nostri nipoti...
Ci diamo un appuntamento: Domenica 9 maggio nell'oratorio di santo Stefano
"in presenza" alle ore 18.

APPUNTAMENTI
LUNEDI 3 MAGGIO
h 09,00 S. Messa
h 16 e 17 Catechismo Terzo anno
h 17,30 Corso per i volontari del Centro di ascolto a Pioltello
h 18,30 Mezz’ora di letture spirituali in oratorio e su Zoom:
ID riunione: 749 740 2755 Passcode: 348286
MARTEDI 4 MAGGIO
h 10,00 Riunione preti di Segrate
h 17,00 Catechismo Secondo anno
h 18,30 S. Messa
MERCOLEDI 5 MAGGIO
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo Quarto anno
h 20,45 S. Rosario in chiesa
GIOVEDÌ 6 MAGGIO
h 16,00 Catechismo primo anno: Gruppo 1
h 17,30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18,30 S. Messa
h 21,00 Riunione Capi Scout
VENERDÌ 7 MAGGIO
h 09,00 S. Messa
h 15,00 Gruppo 2-3 media
SABATO 8 MAGGIO
h 16,00 S. Rosario presso la Cappella dell’Idroscalo
dalle 17,00 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 9 MAGGIO – VI DOMENICA DI PASQUA
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa e catechismo 2°-3°-4° anno
h 11,30 S. Messa
h 12,30 Battesimi
h 18,00 A S. Stefano: riunione Coordinamento Cittadino
h 18,30 S. Messa

S. Rosario mese di maggio 2021
Mi fido di Te, confido in Te
Sabato 1 maggio ore 16,00
S. Rosario con tutti i preti di Segrate presso la
Cappella Madonna del Lago dell’Idroscalo

Ore 20,45 in Chiesa a San Felice
Mercoledì 05 maggio: “Roccia della mia vita, io confido in Te!”
Mercoledì 12 maggio: “Mio Salvatore, io confido in Te!”
Mercoledì 19 maggio: “Luce per la mia vita, io confido in Te!”
Mercoledì 26 maggio: “Acqua per la mia sete, io confido in
Te!”
Giovedì 27 maggio ore 19,30
Santuario di Caravaggio
Pellegrinaggio decanale
(da confermare)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 16 maggio alla S. Messa delle ore 11,30 festeggeremo gli
anniversari di matrimonio.
Dare il nome personalmente a don Paolo o inviare una email a
sanfelice@chiesadimilano.it con cognome e nome degli sposi, anni di
matrimonio, telefono.
È tempo di dichiarazione dei redditi.
Ricordati di firmare per la CHIESA CATTOLICA.
Sul sito www.san-felice.it trovi una lettera dei Vescovi
lombardi “GRATITUDINE E IMPEGNO” sul tema.
È uno strumento per il sostegno della tua Chiesa.

