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Orari Sante Messe: *Feriali : 08.30 - 18.00 / *Festive: 09.00 - 11.00 – 18.00

Il Signore Gesù,
alzati gli occhi al cielo, disse:
« Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo.
Tu gli hai dato potere su ogni essere umano,
perché egli dia la vita eterna
a tutti coloro che gli hai dato.
Questa è la vita eterna:
che conoscano te, l’unico vero Dio,
e colui che hai mandato, Gesù Cristo.»
[ Gv. 17, 1b-11 ]

Domenica 02 Maggio 2021
- V^ Domenica di Pasqua – I^ Domenica del mese: Giornata
dell’Impegno per le Opere Parrocchiali (Buste Zaccheo)
- Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico della Chiesa
cattolica
- ore 10.00 – Inizio Corso per i nuovi Ministranti
- ore 18.00 – S. Messa con la partecipazione dei bambini e delle
famiglie
Lunedì 03 Maggio 2021
- Vangelo del giorno: Gv 14, 1-14
- Festa dei Santi Filippo e Giacomo
- ore 18.30 – Segreteria Catechisti
- ore 21.00 – Serata sul mese di Aprile del Calendario Clarettiano
con padre Angelo (https://meet.google.com/zck-ayqq-ppo)
Martedì 04 Maggio 2021
- Vangelo del giorno: Gv 10, 31-42
- Ore 10.00 – Incontro cittadino dei sacerdoti
- ore 21.00 – Incontro di Preghiera “Testimoni del Risorto…verso la
Pentecoste!!!” online su Jitsi Meet “PENTECOSTECLARET2021”

Mercoledì 05 Maggio 2021
- Vangelo del giorno: Gv 12, 20-28
- ore 17.00 – In chiesa: Incontro Catechesi 3^ elementare (M- Z)
Giovedì 06 Maggio 2021
- Vangelo del giorno: Gv 12, 17-43
- Ore 10.30 – Celebrazione del Matrimonio
Venerdì 07 Maggio 2021
- Vangelo del giorno: Gv 12, 44-50
- Ore 16.30 – Confessioni e prove della Cerimonia per il 1° Gruppo di
4^ elementare
Sabato 08 Maggio 2021
- Vangelo del giorno: Gv 13, 12a.16-20
- Memoria di San Vittore
- Ore 11.00 – Celebrazione del Matrimonio
- Alla S. Messa delle 18.00: Vendita del mensile Scarp de tenis
- Ore 20.45 – Preghiera Mariana del Rosario davanti alla Chiesetta di
San Vittore
Domenica 09 Maggio 2021
- VI^ Domenica di Pasqua
- A tutte le Messe: Vendita del mensile Scarp de tenis
- Ore 11.00 – S.Messa di Prima Comunione per il 1°Gruppo di 4^
elementare
- ore 18.00 – S. Messa con la partecipazione dei bambini e delle
famiglie
- ore 18.00 – Oratorio S.Stefano : Incontro cittadino di sacerdoti e
laici delle Parrocchie

«Io prego per loro»

La cosa più opposta alla religione non è l’ateismo, ma l’idolatria. Chi
non riconosce Dio, facilmente lo sostituisce con un surrogato in cui investe i
suoi maggiori sforzi, le sue più grandi speranze. Potrà essere il denaro, il
potere, il successo, i piaceri, un’ideologia o – più comunemente – il proprio
ego. Alla fine si rende culto a un idolo vuoto, incapace di dare vita. Quella
vita piena e duratura che può soddisfare la sete del cuore umano. Quella che
Gesù vuole per tutti noi.

I giorni del Cenacolo
Quando mi chiedo perché il papà e la mamma si sono sentiti
inadeguati all’ educazione cristiana dei loro figli, perché il testimone si è
intimidito, perché il maestro si è confuso, perché l’apostolo si è stancato,

perché i Cristiani si sono omologati allo stile mondano, non sono portato a
rimproverare le sorelle e i fratelli o me stesso, a cercare colpevoli o a
denunciare l’arroganza delle potenze mondane, dei principati e delle potestà.
Piuttosto sono convinto che siamo chiamati a essere più docili allo Spirito
Santo e a ricevere da lui fortezza e pace per perseverare nella testimonianza
del Risorto.
Rimane sempre il comandamento di Gesù: «Voi restate in città, finché
non siate rivestiti di potenza dall'alto» (Lc 24,49). La missione, la “Chiesa in
uscita”, la fortezza dei martiri, la sapienza dei maestri, la perseveranza
nell’opera educativa non sono frutto di un volontarismo più tenace, di un
gusto più temerario per affrontare le sfide. Piuttosto la missione in tutte le sue
forme è frutto della docilità allo Spirito.
dalla Lettera dell’Arcivescovo per il Tempo di Quaresima e Pasqua

Una prospettiva per le parrocchie di Segrate
Venerdì 23 aprile si è svolto a Lavanderie un breve incontro 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 ai "laici" operanti nelle
parrocchie, dove ci sta portando "Pietro", nel senso di papa Francesco e 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 il sogno di una chiesa che "vive nello
stupore" per il dono che abbiamo della fede, che sta bene nella storia, non si
lamenta, non giudica, non si arrocca, che sa gridare, che non tace soprattutto
davanti all'ingiustizia verso i deboli e i poveri.
Non "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 una nuova modalità di presenza
sul territorio. Ora noi facciamo parte del decanato di Cernusco sul Naviglio,
ma anche questo aspetto sarà disegnato di nuovo. "Assemblea sinodale" sarà

il nome di una nuova realtà che vada oltre le singole parrocchie e che si
svilupperà nel corso del prossimo anno. Nella nostra città per ora ogni
parrocchia va un po' a sé, anche se ci sono stati momenti di convergenza tra
noi. Per anni ha operato un gruppo di persone impegnate 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, 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 figli e i nostri nipoti... Ci diamo un
appuntamento: Domenica 9 maggio nell'oratorio di Santo Stefano "in
presenza" alle ore 18.
Dal Consiglio Pastorale
Di questa serata si è parlato anche nell’incontro del nostro Consiglio
Pastorale lunedì 26 aprile; con riferimento alle settimane trascorse è stata
sottolienata la bellezza e l’ordine delle celebrazioni pasquali e la positiva
riuscita dell’iniziativa delle confessioni; è stato notato anche che la
distribuzione dei fedeli tra le varie Messe della domenica, le celebrazioni
delle Prime Comunioni e in particolare la partecipazione delle famiglie alla
Messa festiva delle ore 18 hanno funzionato bene. Altri momenti di
riflessione e preghiera sono stati giudicati molto positivi: la Lectio divina, gli
incontri di preghiera del martedì e l’adorazione del Santissimo Sacramento il
primo sabato del mese.
È stato segnalato che è ripresa la catechesi in presenza per la 3^
elementare e che a breve si apriranno le iscrizioni per le bambine e i bambini
di 2^ elementare, per cui si sono resi disponibili otto adulti, come catechisti.
Nel mese di maggio ci sarà la recita del Rosario ogni sabato in un posto
diverso, a cominciare dall’1 maggio presso il giardino dell’Oratorio, quindi
l’8 maggio a San Vittore, il 15 maggio in via Monzese 50, il 22 maggio
(veglia di Pentecoste) a San Vittore, il 29 maggio a Santa Monica; inoltre il
coro metterà ogni giorno online sulla sua pagina facebook un’Ave Maria
diversa. Sull’oratorio estivo p. Britto ha informato che si è in attesa di
indicazioni dalla Curia, ma si spera di poter fare qualcosa sebbene con
numeri ridotti.
Si torna infine a discutere della opportunità di rimettere le panche in
Chiesa: emergono posizioni diverse per cui si decide di rinviare la
discussione ad un altro momento, anche perché la situazione è ancora molto
mutevole.

