Parrocchia S. MARIA SEGRETA
Via G.B. Bazzoni, 2 - Milano
E-mail: segreteria@santamariasegreta.it
www.santamariasegreta.it
SEGRETERIA PARROCCHIALE
tel. e fax
02.43.62.40
Orario d’ufficio:
opp.
02.36.52.04.48
Lunedì
--16.30-18.30
Martedì
9.00-12.00
16.30-18.30
Mercoledì
--16.30-18.30
Venerdì
9.00-12.00
--Sabato
9.00-12.00
--tel.
02.43.62.40
ARCHIVIO STORICO
Previo appuntamento presso la segreteria parrocchiale
CARITAS PARROCCHIALE
tel.
02.48.00.95.99
ore 9.00 - 12.00 da lunedì a venerdì (mercoledì: chiuso)
PARROCO
- Mons. GIANFRANCO POMA
tel.
02.48.02.47.53
VICARI PARROCCHIALI
- Don MATTEO BARALDI
tel.
02.48.19.45.49
c/o Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
- Don MARIO PEREGO
tel.
02.43.51.01.39
ORARIO SS. MESSE
GIORNI FERIALI (ECCETTO MERCOLEDÌ)
ore 8.00 - 19.00
ore 8.00 - 9.00 - 19.00
MERCOLEDÌ
SABATO E VIGILIE:
ore 8.00 - 19.00 (Messa di introduzione alla festa)
DOMENICA E FESTIVI:
ore 8.30 - 10.30 - 12.00 - 19.15

OTTOBRE 2015

I NOSTRI RAGAZZI, OGGI,
E LA NOSTRA DOMENICA CON LORO
Cari Genitori,
condividiamo profondamente con voi la
passione e la sfida della crescita e dell’educazione armonica dei
vostri figli e delle vostre figlie nel contesto
culturale e sociale del
loro tempo (che è poi
quello al quale tutti noi
contribuiamo a dar fisionomia). Sappiamo
bene che essi costitui-

scono il futuro sempre
più prossimo della nostra società, ed anche
della nostra comunità
cristiana. Il loro benessere, la loro “salute” al tempo stesso fisica e spirituale, è l’ invocazione che essi ci
esprimono quando ne
incrociamo gli sguardi,
le domande e persino
i silenzi. E’ certo che
l’armonia della crescita di ciascuno di loro

sarà irrepetibilmente personale: il fascino di
questa loro inarrestabile avventura è che
nessuno di loro ripeterà semplicemente nessuno di noi. Famiglia, scuola, gioco, sport,
spiritualità: ognuno di questi àmbiti non solo non può essere esclusivo ma neppure scollegato dagli altri.
Per tutti gli educatori oggi questa è la sfida
primaria (perché è necessaria) ma anche inedita in questo momento di civiltà, i cui mutamenti sono visibili a occhio nudo. E’ necessario attrezzarci a parlare tra noi del contesto della vita dei nostri ragazzi. Oggi è necessario aggiornare il rapporto con la fede.
Questa premessa ci è parsa necessaria perché anche la crescita cristiana dei nostri figli non potrà sistematicamente prescindere
da questo contesto, perché siamo convinti
che il Signore è sempre il Signore, sia per
noi che per loro, nel cammino che nutre e
rischiara la nostra libertà di essere veri, giusti e buoni. Veri non vuol dire sfacciati; giusti non vuol dire rigidi; buoni non vuol dire
molli.
La comunità cristiana non può lasciare deperire il dono della “domenica” (il “giorno del
Signore”, come dice il nome) e il suo “segno”

fondante che è l’eucaristia. Lo chiamiamo abitualmente “messa”, anche se ormai a molti sfugge l’origine e il significato di questo
termine. E’ stimolante, oggi, rievocarne l’origine. Esso allude al “congedo” (un vero e
proprio “mandato per la vita”) dei partecipanti, perché tornino alle loro case e ai propri impegni, dopo essersi “nutriti” tutti insieme del frutto spirituale della Parola di Dio
e del dono-presenza del Corpo del Signore.
Da testimoniare trasparentemente nella vita. Ecco: è l’ “oggi” di ciascuno di noi, nutrito del pensiero, dell’affetto, dello stile di
Gesù. Potrebbe un cristiano trascurarlo abitudinariamente, scollegandosene?
Ne consegue che “preparare” la domenica
significa anche “animarla”: canti, gesti espressivi, lieta fantasia, disposizioni del cuore pacificate e pacificanti. Puro stile cristiano: lieto, sobrio, fraterno.
A presto, lietamente: con mente e cuore rivolti ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze
che ci sono cari.
Don Gianfranco, don Matteo,
gli educatori e le catechiste

RIPRENDE IL CATECHISMO,
TRA CONFERME E NOVITÀ
Un nuovo educatore per l'Oratorio e l'inizio del cammino
in Seconda Elementare
Con la ripresa dell’anno scolastico, si scaldano i motori anche per l’avvio degli incontri del catechismo dell’Iniziazione Cristiana.
L’obiettivo è sempre quello dichiarato nelle
linee guida della nostra Diocesi: “introdurre
e accompagnare i bambini e i ragazzi all’incontro con Cristo nella comunità cristiana”.
Si tratta di un percorso che vede coinvolti i
sacerdoti e le catechiste, ma anche i genitori e tutti i fedeli della Parrocchia.

Mentre in questi giorni si raccolgono le iscrizioni (sia per i nuovi, che per chi deve
solo confermare e rinnovare l’iscrizione degli anni precedenti), vi informiamo che l’anno catechistico si riapre con due significative novità: la prima riguarda il nostro educatore Mattia, che ha terminato il suo servizio in mezzo ai nostri ragazzi e che ringraziamo di cuore per gli anni spesi con tanta
passione per il nostro Oratorio. Al suo posto

impareremo a conoscere Alessandro, che
da quest’anno sarà l’educatore pronto ad accogliere i nostri ragazzi animandone la presenza in Oratorio (ore 16.30-19).
La seconda novità: in conformità alle indicazioni dell’Arcivescovo ci troviamo quest’anno a proporre l’inizio del cammino di Catechesi non solo ai bambini/e di Terza, ma
anche a quelli/e di Seconda Elementare,
che andranno insieme a costituire il gruppo

IL

del “Primo Anno”, dedicato al primo annuncio del Vangelo e della persona di Gesù.
L’itinerario sarà sempre articolato su 4 anni,
ma con significative novità per quanto riguarda sia l’impostazione che le tappe celebrative, come avremo modo di illustrare ai
genitori. Stiamo raccogliendo le iscrizioni anche per iniziare il cammino del Primo Anno,
che avrà i suoi incontri settimanali il giovedì.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI PREVEDE QUESTE PRIME DATE:

PRIMO INCONTRO DI CATECHISMO
PER LA QUARTA ELEMENTARE:
Lunedì 5 Ottobre:
Ore 17: I ncontr o di catechismo .
PER LA QUINTA ELEMENTARE
Mercoledì 7 Ottobre: Ore 17: I ncontr o di catechismo .
PER LA I MEDIA
Martedì 6 Ottobre:

Ore 17: I ncontr o di catechismo .

INCONTRI DEI GENITORI CON DON MATTEO E LE CATECHISTE
PER LA QUARTA ELEMENTARE:
Lunedì 12 Ottobre:
Ore 17: I ncontr o per i r agazzi con don Mat teo
Ore 18.30: I ncontr o per i geni tori (presso l’Auditorium)
I ragazzi potranno giocare in Oratorio fino alla conclusione dell’incontro (ore 19.30)
PER LA QUINTA ELEMENTARE
Mercoledì 14 Ottobre: Ore 17: I ncontr o per i r agazzi con don Mat teo
Ore 18.30: I ncontr o per i geni tori (presso l’Auditorium)
I ragazzi potranno giocare in Oratorio fino alla conclusione dell’incontro (ore 19.30)
PER LA I MEDIA
Martedì 13 Ottobre:

Ore 17: I ncontr o per i r agazzi con don Mat teo
Ore 18.30: I ncontr o per i geni tori (presso l’Auditorium)
I ragazzi potranno giocare in Oratorio fino alla conclusione dell’incontro (ore 19.30)

D o m e n i c a 1 8 o t t o b r e : PRIMA “DOMENICA INSIEME”
(“Open Day Parrocchiale”)

- ORE 10.30

S. Messa con la presenza di tutti i gruppi parrocchiali;
segue visita agli stand dei gruppi e rinfresco a buffet in
Oratorio;nel pomeriggio: animazione in Oratorio.

Al più presto comunicheremo anche la data di inizio del gruppo del
Primo Anno (Seconda e Terza Elementare).

GRUPPO CINEMA – PARROCCHIA S. MARIA SEGRETA
in collaborazione con Ariosto Spaziocinema

CINEFORUM 2015 – 2016
presso la sala Cinema Ariosto, ore 20.45
“Il cinema ha una sua anima che sfiora la nostra per un fertile scambio di parola”

19 ottobre

2015

Il sale della terra Wim Wenders, J. Ribeiro Salgado (2014)

23 novembre

2015

Anime nere Francesco Munzi (2014)

21 dicembre

2015

Class enemy Rok Bicek (2014)

18 gennaio

2016

Forza maggiore Ruben Östlund (2014)

22 febbraio

2016

Mia madre Nanni Moretti (2015)

14 marzo

2016

Due giorni, una notte L. Dardenne, J.P. Dardenne (2014)

18 aprile

2016

Torneranno i prati Ermanno Olmi (2014)

30 maggio

2016

Taxi Teheran Jafar Panahi (2015)

13 giungo

2016

Metropolis Fritz Lang (1927)

Biglietto per serata a persona

€

7,00

Tessera singolo

€

54,00

Tessera ospitalità (1 + 2 ospiti)

€

90,00

I Biglietti e le tessere si acquistano presso la cassa del Cinema Ariosto

INFORMATORE PARROCCHIALE • PAGINE A CURA E RESPONSABILITA DELLA PARROCCHIA

