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I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GV. B.

Il ponte degli specchietti
Dopo il volantino della scorsa domenica in cui don Paolo indicava
che l’attuale parroco di santo Stefano e di Novegro sarebbe diventato
parroco anche di san Felice… eccomi! Sono don Norberto Brigatti e dal
1980 sono sacerdote.
Non sono nuovo di Segrate, come molti sanno, perché sono
arrivato in città nell’ottobre 2019, proprio qualche mese prima della
pandemia. Con don Paolo e gli altri preti della città ci siamo trovati in
questi tre anni e abbiamo lavorato insieme sia nel pensare, dandoci una
mano, sia nel lanciare una iniziativa chiamata “Mission Segrate” che
impegnerà le sette parrocchie nel marzo 2023.
Con la partenza di don Paolo e di don Gabriele (prete nella
parrocchia di santo Stefano) mi trovo ad essere il parroco con più tempo
di permanenza in Segrate, mentre sto iniziando il quarto anno in città.
Sottolineo questo per indicare un aspetto differente da come si usava
una volta nelle parrocchie, dove un prete rimaneva per molti più anni
rispetto ad ora. La realtà cristiana della città, e non solo, cambia. Il
termine “cambiamento” sta attraversando il globo terrestre e viene
usato in molti modi perché “non è più come prima…”.
Delle sette comunità cristiane solo le parrocchie di Milano Due e
del Villaggio Ambrosiano avranno un prete che si occuperà interamente
di quella comunità (anche se i sacerdoti claretiani del Villaggio sono
sempre due o tre). Le parrocchie di Redecesio e di Lavanderie da alcuni
anni hanno lo stesso parroco, ora nella figura di don Roberto. Io, insieme
a don Mauro, appena ordinato sacerdote, avremo tre parrocchie (anche

se diverse nella tipologia e nella grandezza) da seguire in prima persona.
Potremo contare comunque sul valido aiuto di don Saturnino qui a san
Felice.
Mi si chiede questo servizio e rispondo con le mie forze e con la
mia disponibilità. Dovremo avere solo “la santa pazienza”!
In questo tempo di novità e di cambiamento anche ognuno dei
credenti è obbligato a ripensare il proprio posto nella comunità. Già
poter dire: “Forse ci sarà da dare una mano, se volete vi lascio il numero
di cellulare”, è una grande cosa, oppure affermare: “Se avete bisogno io
sono disponibile per qualche aiuto, anche se il tempo è quello che è”,
indica la voglia di uscire dalle abitudini e aprirsi al nuovo che si
intravede. Sappiamo come il piccolo servizio di molte persone ha le
gambe lunghe rispetto alle poche persone che si devono far carico di
molte incombenze.
Lascio, per concludere queste righe che sono di semplice saluto,
un richiamo ad un luogo che tutti conosciamo: “Il ponte degli
specchietti”. Al mio arrivo a Segrate il precedente prevosto mi disse
subito di quel ponte e di quel nome. Lo passo spesso andando a Novegro
e ora lo passerò ancora di più venendo da voi. Lo passerò in andata e …
al ritorno. Capita che qualche macchina o qualche camion blocchi il
passaggio e sappiamo cosa vuol dire per il traffico!
Eppure quel ponte sarà importante per me, dal momento che mi
permetterà di venire da voi e andare nelle altre due parrocchie. Un
ponte che unisce! A dire il vero anche il Padreterno pensò di costruire
un passaggio tra sponde diverse: il cielo e la terra. Attraverso il legno
della croce fissò un ponte eterno nella persona di suo Figlio. E noi
cristiani siamo qui a testimoniare che si può vivere in Dio e passare in
Lui proprio perché Dio ha aperto il varco verso di noi.
Così, passando il ponte degli specchietti, penserò ancora di più
alla comunità di san Felice, quella di Novegro e quella di santo Stefano.
Dovrò in anticipo ringraziare dei doni che usciranno e che riceverò anche
attraverso l’esempio di ognuno di voi.
Un saluto a voi che ancora non conosco.
Don Norberto

APPUNTAMENTI
LUNEDI 5 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Federica e Mema)
h 21,00 Riunione Capi Scout
MARTEDI 6 SETTEMBRE
h 18,30 S. Messa
MERCOLEDI 7 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
h 9 in Duomo: Pontificale della Natività della B.V.M. che segna l’inizio
del nuovo anno pastorale.
h 17,30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18,30 S. Messa (def. Gaggero Giuseppe)
VENERDÌ 9 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
SABATO 10 SETTEMBRE
Dalle 17,00 alle 18,15 confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 11 SETTEMBRE – II DOPO IL MARTIRIO
h 10,00 S. Messa (def. Sergio)
h 11,30 S. Messa. Al termine della Messa, davanti alla chiesa:
“aperitivo di saluto a don Paolo”.
h 18,30 S. Messa
h 20,30 Riunione catechiste con don Mauro

PER BATTESIMI e
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Per informazioni contattare don Norberto, da settembre nuovo parroco
di San Felice, al numero 02 2134337 o scrivere a donorberto@tiscali.it

Si svolgerà a Milano dal 29
settembre al 2 ottobre, alle
Colonne di San Lorenzo, la
seconda edizione del Festival
della Missione. Saranno quattro
giorni ricchi di testimonianze,
incontri, momenti di preghiera e di festa per conoscere l’esperienza e i
volti della missione oggi, sia nelle realtà del Sud del mondo sia nel
nostro Paese. Non mancheranno concerti, spettacoli ed esposizioni
artistiche. Tra i tanti ospiti anche, in collegamento video, Patrick Zaki,
l'attivista egiziano che è stato detenuto due anni in carcere per aver
denunciato le persecuzioni subite dai copti nel suo Paese. Oltre a
missionari provenienti da tutto il mondo, animeranno gli eventi
giornalisti, scrittori ed esperti. Nel pomeriggio di domenica 2 ottobre,
la Messa in Duomo celebrata da mons. Delpini.
Tutte le informazioni su https://www.festivaldellamissione.it/

GRAZIE DON PAOLO
PER IL TANTO BENE SEMINATO
TRA NOI
Domenica 11 settembre ore 11,30:
sarà l'ultima Messa che don Paolo
celebrerà tra noi.
Alla fine della S. Messa
per salutare don Paolo,
ci sarà un aperitivo
sul piazzale della chiesa!
Siete tutti invitati a partecipare!

