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II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GV. B.
IL NUOVO VICARIO PARROCCHIALE SI PRESENTA
Sono don Mauro Ambrosetti, ho 28 anni. Da piccolo non mi sarei mai
immaginato di fare il prete, avevo altri piani. Prima di entrare in
seminario, ho deciso di fare l’università. Mi ha sempre colpito l’ambito
sanitario; visto che alla fine del liceo ero indeciso su un eventuale
ingresso mi sono lanciato nell’avventura universitaria Ho terminato gli
studi in scienze infermieristiche e dopo la laurea sono entrato in
seminario.
Perché il prete?
Della figura del prete mi ha sempre colpito la felicità, la letizia. È strano,
a prima vista un prete come può essere felice visto che non ha “niente?”
Quindi che cosa rende felice un prete? Non una cosa, ma una relazione
con una persona: Gesù.
C’è un brano nel Vangelo in cui Pietro pone questa domanda a Gesù:
«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque
ne avremo?» (Mt 19,27) Il Signore promette a Pietro e ai suoi discepoli
il centuplo. In questi anni di seminario ho potuto sperimentare questo
centuplo di amore, di amicizie e di risate.
Certo, a volte, questa promessa sembra distante; sommersa da fatica e
pesantezza, oscurata dai miei limiti e dai miei sbagli. È proprio in questi
momenti che il centuplo amoroso di Gesù si mostra in una modalità
sorprendete e inaspettata. Di questi primi mesi di ministero se c’è una
cosa che mi ha colpito è proprio questa: la presenza del Signore è
costante, a volte discreta, ma sempre presente. Questo nuovo inizio a
Segrate lo sento come uno sprono del Signore a mostrarmi che

seguendo lui, non le mie pretese, questo «centuplo» è presente vivo
reale. «Da inizio a inizio, attraverso sempre nuovi inizi» questa frase di
Gregorio di Nissa mi sta accompagnando in questi giorni. Si è chiuso un
capitolo importante del mio cammino (sei anni di seminario) e se ne
apre un altro altrettanto tutto nuovo e da scoprire.
Don Mauro

APPUNTAMENTI
LUNEDI 12 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
MARTEDI 13 SETTEMBRE
h 18,30 S. Messa
MERCOLEDI 14 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18,30 S. Messa (def. William)
VENERDÌ 16 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 21,00 Chiesa di Lavanderie: Incontro con i missionari e ripresa del
cammino verso “Mission Segrate 2023”.
SABATO 17 SETTEMBRE
Dalle 17,00 alle 18,15 confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 18 SETTEMBRE – III DOPO IL MARTIRIO
Giornata per il Seminario
h 10,00 S. Messa (def. Antonio e Melania)
h 11,30 S. Messa
h 18,30 S. Messa (def. Cesare Rinieri)

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

NUOVO ORARIO DELLE MESSE FERIALI DA OTTOBRE
Da lunedì 3 ottobre nuovo orario delle messe feriali per la parrocchia di
santo Stefano e di san Felice. Cerchiamo di uniformare gli orari offrendo
la possibilità di una messa giornaliera feriale in ogni comunità, di
diversificare gli orari per favorire la partecipazione e permettere ai
sacerdoti di rispondere in modo adeguato ai vari impegni e fare
attenzione agli eventuali funerali.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8.30 santo Stefano
9.00 san Felice
6.30 santo Stefano
9.00 san Felice
8.30 santo Stefano

18.30 san Felice
18.00 santo Stefano
18.30 san Felice
20.30 santo Stefano
18.30 san Felice

VERSO
Mission
Segrate 2023
2023SAN
Opportunità per noi preparata dagli incontri con i missionari che ci
porteranno
alla “Mission Segrate 2023”. Avremo sotto casa una
FELICE
esperienza unica sia per le tematiche, sia per le persone che saranno
presenti. Ci saranno molte occasioni di incontro, di ascolto, di
comunicazione, di testimonianze.
Cosa può fare ciascuno?
1. Decidere di partecipare ad un evento o ad un altro in base all’orario
o alla tematica, o alle persone indicate. Già questo mi obbligherà ad
“uscire” da apatia, abitudini, pigrizie, stanchezza, scuse. Si potrà allora
dire: “Meno male che ci sono questi appuntamenti a Milano quest’anno,

qui appena fuori casa, accessibili con un biglietto della metropolitana!”.
E allora: Guarderò il programma, vedrò cosa posso fare, parteciperò!
2. Vado con qualcuno, perché no? Porto con me qualcuna, perché no?
Invito un amico o una amica sensibili o curiosi dello stesso tema o
desiderosi di ascoltare e confrontarsi. Piccolo esercizio di annuncio che
incentiva noi, grazie ad una telefonata invitando, e offre una proposta
ad altri. Parola d’ordine: “Coinvolgere...quasi stressare in un modo
simpatico”!
Cosa possiamo fare insieme? Esserci
venerdì 16 settembre
Non perdere il nuovo appuntamento
con i missionari che sarà Venerdì 16
settembre alle ore 21 nella chiesa di
Lavanderie.
Si
riprenderà
quell’incontro vissuto l’11 febbraio
anche alla luce dei cambiamenti che
hanno toccato le nostre parrocchie.
Soprattutto prepareremo l’evento di
“Mission Segrate 2023”.

UNA PAUSA PER IL FOGLIO INFORMATIVO “INSIEME”
Con questo numero Insieme si prende una pausa.
Decidere come comunicare le attività di parrocchie che iniziano un
cammino con lo stesso parroco non è cosa semplice.
Don Norberto, nuovo parroco, non farà però mancare le informazioni e
le riflessioni necessarie per la vita comunitaria. Cambierà il nome?
Cambierà il formato? Lo scopriremo.
In attesa c’è sempre … il passa parola.

