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
--ARCHIVIO STORICO
tel.
02.43.62.40
Previo appuntamento presso la segreteria parrocchiale
CARITAS PARROCCHIALE
tel.
02.48.00.95.99
L’ufficio sospende temporaneamente la sua attività per ristrutturazione.
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

MARZO 2017

PREGHIERA PER UNA GRAZIA QUARESIMALE

Tu che sei la mitezza di chi è forte
e la forza di chi è mite.
Tu che agisci
nel segreto delle profondità.
Tu che sai ciò che è – nei nostri cuori –
una speranza delusa
un amore tradito
una separazione
tra coloro che si sono amati.

Tu che sai
quanto è più difficile riconciliare
che conciliare.
Tu che hai fatto così bene
quello che fu fatto,
rifai quello che è stato disfatto.
Jean Guitton (tr. G. Poma)

L’Europa ritrovi lo spirito e riprenda
a vivere!

Avevamo tra le mani uno dei pii sogni politici formulati dall’uomo: che ne abbiamo fatto? Una somma di delusioni e di occasioni
mancate, un intrico di costrizioni senza visione né prospettiva. Non si può lasciare ai
soli sostenitori del ripiegamento nazionale la
parola di verità sull’insuccesso attuale. Al progetto europeo manca il fiato. Molte perso-

nalità sono state semplici spettatori negli anni di crisi, senza alcuna attendibile visione.
Mediocrità e partigianeria hanno fatto deperire l’organismo europeo. Non si è visto che,
attorno, il mondo cambiava. Hanno prevalso
ragionamenti di pura e perfetta concorrenza,
del tutto inidonei a cogliere la sfida della mondializzazione. L’assedio dell’inflazione e della

rendita ha fatto scattare la rinuncia al lavoro e all’impresa, e ha fatto scegliere la norma giuridica rispetto al progetto industriale.
Camicia di forza anziché iniziativa. Ha rivolto fissamente lo sguardo sul mondo di ieri.
Affidare tutto alla Commissione Europea non
è necessariamente nel nostro interesse. E’
paradossale il fatto che questo immobilismo
europeo interviene nel momento in cui avremmo più bisogno d’Europa. Non aver cercato una cooperazione su scala continentale
è un’assurdità. E’ amara ironia: nel momento in cui l’Europa è più necessaria essa cammina stentatamente. Questo male europeo
ha un nome: l’allargamento. Esso ha creato
uno spazio molle, senza colonna vertebrale
che produce un consenso evanescente, senza frontiere e senza limiti.

oscura. I federalisti ingenui sono oggi i peggiori nemici dell’avvenire europeo.

Due sono davanti a noi le vie possibili. La prima è lo statu quo: l’Europa non cambia e non
si riforma. Quindi nessun passo avanti. Ogni
tentazione federalista, ogni tipo di rafforzamento delle istituzioni europee nel quadro attuale dev’essere sistematicamente respinto:
ci consegneremmo a un’ impasse ancora più

2004: «Europa dei Venticinque»: entrano a far parte dell’Ue: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria;

25 marzo 1957: con il Trattato di Roma
viene istituita la Comunità Economica Europea (Cee): nasce l’«Europa dei Sei»:
Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi;
1973: «Europa dei Nove»: entrano a far
parte della Cee: Danimarca, Irlanda e Regno
Unito;
Anni ’80: «Europa dei Dodici»: entrano
a far parte della Cee: Grecia, Spagna e Portogallo;
1995: «Europa dei Quindici»: entrano a
far parte dell’Ue: Austria, Finlandia, Svezia;

2007: «Europa dei Ventisette»: entrano a far parte dell’Ue: Bulgaria e Romania.
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Sabato 25 marzo 2017
LA GIORNATA DEL SANTO PADRE
A MILANO
Il “segno” fraterno e
incoraggiante della
visita del Papa a Milano non si sfalderà
dentro la pur necessaria rete organizzativa, cui ci affideremo con semplicità
affettuosa e senza
affanni.

Il nostro Arcivescovo, Card. Scola scrive: “Non c’è momento in cui il Papa
si ferma, partendo
dalle 6.30 da casa
sua fino a sera, e
questo dice tutto il
bene che il Papa
vuole a Milano.

Il Papa ha accettato tutto quanto è stato proposto e ci ha messo qualcosa di più.”
Il “segno” di questa visita del Santo Padre a
Milano, che richiederà certo anche una precisa rete organizzativa, sarà accolto dalla nostra comunione di affetto e di preghiera.

lenco nominativo dei partecipanti del proprio gruppo.
- comunicheremo in seguito il mezzo di trasporto che verrà utilizzato per raggiungere Monza e l’orario di partenza dei gruppi.
Per informazioni: tel. Segreteria: 02.43.62.40

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA
S. MESSA – ORE 15.00 (parco di Monza –
area ex-ippodromo - vicino all’autodromo):
Solo quanti si saranno iscritti personalmente presso la Segreteria parrocchiale
potranno partecipare alla celebrazione della S. Messa presieduta da Papa Francesco. Per l’iscrizione è necessario comunicare il proprio cognome, nome, recapito di cellulare ed indirizzo mail alla Segreteria entro
e non oltre venerdì 17 marzo.
Ricordiamo gli orari di apertura della Segreteria:
lunedì, martedì, mercoledì: 16.30 – 18.30;
martedì, venerdì e sabato: 9.00 – 12.00.

ULTERIORI IMPORTANTI PRECISAZIONI:
- non sono in alcun modo disponibili
posti a sedere durante la celebrazione
della S. Messa presieduta dal Papa;
- per raggiungere il luogo della celebrazione dall’area d’arrivo dei mezzi a Monza,
occorrerà percorrere un considerevole tratto di strada a piedi;
- Il PASS di ingresso è rilasciato a ciascun capo-gruppo (ogni gruppo è costituito da 50 persone al massimo), il quale
è tenuto a presentare - all’ingresso - l’e-

PROGRAMMA DEL GIORNO
8.30

Arrivo del Papa alle Case Bianche di via Salomone - via Zama,
parrocchia di San Galdino: incontro con i residenti.

10.00 In Duomo il Santo Padre incontra i ministri ordinati, i consacrati e le consacrate.
11.00 In piazza Duomo recita dell’Angelus, saluto e benedizione dei
presenti (non è richiesto pass di
ingresso).
11.30 Al carcere di San Vittore il Papa
incontra i detenuti e pranza con
loro.
15.00 Santa Messa al parco di
Monza (necessario PASS di
INGRESSO).
17.30 Allo stadio Meazza di San Siro il
Papa incontra i ragazzi che ricevono quest’anno la Cresima,
i loro educatori, genitori, padrini e madrine (per i quali è già
aperta un’iscrizione a parte).
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