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SANTISSIMA TRINITA’
PREPARIAMOCI ALLA FESTA DI SAN FELICE
Carissimi,
si avvicina la nostra festa di San Felice, festa che coincide con la
dedicazione della nostra chiesa parrocchiale, ma che è sempre stata
vissuta anche come festa del quartiere.
L’anno scorso ricorreva il 50° del quartiere.
Quest’anno ricorre il 50° di fondazione della nostra parrocchia Santi
Carlo e Anna: infatti non forse tutti sanno che la parrocchia è stata
ufficialmente fondata il 28 marzo 1971. La consacrazione della chiesa è
poi avvenuta il 9 giugno 1976.
Cinquant’anni sembrano tanti, ma in realtà per una parrocchia sono
molti pochi. Pochi perché si consolidino delle tradizioni. Ma forse questo
è anche un bene. Le tradizioni sono importanti, sono un punto di
riferimento per la vita. Quante tradizioni abbiamo anche nella nostra
vita sociale! Ma non devono esaurire il nostro essere cristiano, non
devono diventare impedimento per la ricerca di nuove strade, di nuovi
modi di essere discepoli dell’unico Dio, Padre, Figlio e Spirito santo.
La nostra comunità si è formata ed è formata da persone che vengono
da tanti posti, da tante esperienze diverse. Possiamo viverlo come
problema e fatica o, al contrario, come ricchezza… se tutti mettiamo a
disposizione della comunità i talenti che abbiamo ricevuto e soprattutto
la propria testimonianza di fede.

Ci sono nel nostro quartiere molti che hanno sete di Dio. In questi anni
che sono tra voi l’ho toccato con mano. Ci sono anche nella nostra
comunità persone, cristiani, che possono aiutare questi fratelli e sorelle
a placare questa sete. Anche di questo sono testimone. È una ricchezza
della nostra comunità. È il nostro modo di essere chiesa, al di là delle
tradizioni.
Questo è possibile perché Insieme si è Chiesa, sull’esempio del nostro
Dio Trinità.
Purtroppo anche quest’anno non è possibile fare festa in modo
adeguato. Non ci saranno i “segni” tipici della festa: attrazioni,
spettacoli, pranzi, ecc.
Non mancherà però la possibilità di preparare il cuore alla gioia.
PREPARAZIONE SPIRITUALE
Per aiutarci a prepararci spiritualmente, abbiamo invitato a celebrare le
S. Messe di questa settimana i preti della nostra città e il Vicario
Episcopale.

Per questo le S. Messe feriali di settimana prossima saranno
tutte alle ore 18,30.
Il senso di questo invito è quello di ricordarci che Insieme per una
comunità cristiana significa anche
vivere e lavorare insieme alle
comunità vicine, alla Chiesa decanale
e diocesana. Insieme non può essere
scusa
per
rinchiuderci
in
un’autoreferenzialità che, alla lunga,
diventa sterile.
Abbiamo chiesto ai nostri bambini di
disegnarci il loro quartiere, le cose
belle che vedono. Ci sarà una
“mostra” dei loro disegni sotto il
portico della chiesa.

Infine - almeno un
momento di festa ce lo
concediamo - dopo la S.
Messa delle 11,30 del 6
giugno lanceremo in cielo
dei palloncini con le
nostre preghiere e auguri.
Vi aspettiamo in questa
settimana.
A tutti i migliori auguri.
don Paolo

APPUNTAMENTI
LUNEDI 31 MAGGIO – FESTA DELLA VISITAZIONE DI MARIA A ELISABETTA
h 18,30 S. Messa: presiede don Gabriele Catelli, resp. pastorale
giovanile di Segrate
h 21-22 In chiesa: possibilità delle Confessioni
MARTEDI 1 GIUGNO
h 18,30 S. Messa: presiede don Norberto Brigatti,
parroco di S. Stefano, Segrate centro.
MERCOLEDI 2 GIUGNO
h 18,30 S. Messa: presiede don Roberto De Stefani,
parroco delle parrocchie di Lavanderie e Redecesio

GIOVEDÌ 3 GIUGNO – FESTA DEL CORPUS DOMINI
h 17,30 Adorazione eucaristica e confessioni: padre Britto Maley,
vicario parrocchiale del Villaggio Ambrosiano
h 18,30 S. Messa: presiede padre Giuseppe Hernandez,
parroco della parrocchia del Villaggio Ambrosiano
VENERDÌ 4 GIUGNO
h 18,30 S. Messa: presiede don Adelio Brambilla,
parroco della parrocchia di Milano Due
SABATO 5 GIUGNO
dalle 17,00 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare: presiede don Antonio Novazzi,
Vicario Episcopale di Zona (def. Anita, Giuseppe, Paola)
DOMENICA 6 GIUGNO – FESTA DI SAN FELICE
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa (def. Bianca, Sergio, Giuseppe)
h 11,30 S. Messa
h 18,30 S. Messa
Possibilità delle Confessioni:
Lunedì 31 GIUGNO dalle 21 alle 22.
Giovedì 3 giugno dalle 17,30 alle 18,00.
Sabato 5 giugno dalle 17,00 alle 18,15.
ORATORIO ESTIVO
Per informazioni visita il sito www.santostefanosegrate.it

IL CIELO VIVE DENTRO DI ME – Mostra su Etty Hillesum
5 – 13 giugno 2021 nel salone dell’oratorio di S. Stefano, Segrate centro
INAUGURAZIONE MOSTRA sabato 5 giugno ore 16:00
CHIUSURA MOSTRA domenica 13 giugno ore 21:30
GIORNI FESTIVI apertura con ingresso libero ore 9:30−12:30 e 17:30 −18:30
visite guidate ore 16:00, 19:00 e 20:30 (tempo circa 1 ora)
GIORNI FERIALI apertura con ingresso libero ore 11:30−12:30 e 17:30−19:00
visite guidate ore 10:00, 16:00 e 20:30 (tempo circa 1 ora)
PER INFO e PRENOTAZIONI
Telefonare al numero 391 372 55 30 / santostefano.mostra@gmail.com

