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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
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
ore 8.00 - 19.00 (Messa di introduzione alla festa)
SABATO E VIGILIE:
DOMENICA E FESTIVI:
ore 8.30 - 10.30 - 12.00 - 19.15

DICEMBRE 2016

CONCLUSA

LA FASE DIOCESANA DEL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE
DEL NOSTRO GIOVANE PARROCCHIANO

CARLO ACUTIS, «Servo di Dio»
Il Card. Scola: «La Provvidenza ha scelto questo ragazzo per indicare a tutti una via possibile»
Giovedì 24 Novembre alle ore 17, presso la Cappella dell’Arcivescovado
di Milano, si è conclusa
con una solenne cerimonia la fase diocesana
del processo di beatificazione di Carlo Acutis,
“laico adolescente” originario della nostra Parrocchia. La celebrazione
è stata presieduta dall’Arcivescovo di Milano, card. Angelo Scola, e guidata da mons. Ennio Apeciti, responsabile diocesano per le Cause dei Santi e giudice delegato ar-

civescovile. Insieme ai
genitori di Carlo, Andrea
e Antonia, alla postulatrice della Causa dott.ssa Francesca Consolini,
c’erano il nostro parroco don Gianfranco, don
Matteo, le Suore Marcelline di piazza Tommaseo e alcuni parrocchiani. Ma l’attenzione
e l’affetto verso il giovane Carlo erano manifestati anche dalla partecipazione di molte altre persone, tanto che la cappella arcivescovile non riusciva a contenere tutti.
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Intense e commosse sono state le parole dell’Arcivescovo: «Dobbiamo ringraziare il Signore per questo grande dono che ci viene fatto oggi. Sono personalmente certo che Carlo possa essere presto
condotto agli Altari, diventando, così, un punto di
riferimento molto prezioso per tutti noi e, soprattutto, per i nostri ragazzi. La limpidità che emerge
dalla sua personalità e il sorriso, la radiosità di questo giovanissimo uomo – Carlo morì per una leucemia fulminante a soli 15 anni, nel 2006 – capace di trovare la sua perfezione nella qualità e non
nella quantità degli anni vissuti, ci dicono l’iniziativa potentissima della Provvidenza che ha scelto
questo ragazzo per indicare a tutti una via possibile. Sono sicuro che, come diceva il beato Schuster,
i Santi si fanno strada da soli, ma noi dobbiamo
comprendere. La vostra presenza qui così numerosi vi annovera tra coloro che hanno capito e riflettuto e che, quindi, faranno eco a questa testimonianza». E ancora: «Che un ragazzo di quella
età abbia avuto intuizioni così potenti per spiegare
il cuore della nostra fede – Carlo diceva spesso “l’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo” – racconta
la straordinarietà del dono di questo ragazzo. Dono che deve rappresentare una grande consolazione e la certezza che ci sono altri giovani così.
Carlo lascerà emergere tale energia attraverso la
bellezza e la verità di Dio stesso. Il Signore ci offre
tutto ciò perché ci convertiamo».
Ora la Causa - conclusa positivamente la fase diocesana - passa a Roma. Il Card. Scola invita tutti a
pregare perché ci possa essere una rapida e positiva conclusione. Sorprende come in pochi anni (Carlo è salito al cielo a soli 15 anni nel 2006), la fama
di santità di questo giovane si sia diffusa in tutto il
mondo: basta una ricerca sul web per rendersene
conto. Proprio di internet Carlo potrebbe essere proclamato “patrono”, qualora venisse beatificato. An-

corché giovanissimo, infatti, aveva intuito tutte le
potenzialità di questo mezzo, progettando, fra l’altro, alcune mostre “on line”, tra cui una ormai assai diffusa sui miracoli eucaristici.
E’ stato prodotto anche un “docufilm” che sicuramente utilizzeremo in parrocchia per favorire, soprattutto fra i più piccoli, la conoscenza di questo
straordinario esempio di giovane cristiano, che ha
abitato nel nostro quartiere e ha frequentato assiduamente la nostra chiesa.

Le parole di don Gianfranco
“Carissimi, non vi posso nascondere la mia
commozione per questo “segno” che è dato alla
nostra comunità: il processo di beatificazione del
giovane Carlo Acutis, nostro parrocchiano, ha
positivamente concluso la delicata fase
istruttoria a Milano. Carlo è stato il primo
ragazzino, sorridente e solare, che ho incontrato
a tu per tu nella nostra chiesa il primo
pomeriggio della mia presenza in questa
Parrocchia. Ne ho ascoltato e accompagnato la
prima adolescenza, fino al giorno in cui una
fulminea malattia lo portò in Cielo. So che la sua
figura è molto conosciuta e amata in tutti i
continenti, grazie alla rete delle scuole dei
Gesuiti e di diverse congregazioni religiose.
Questa notizia è anche per la nostra comunità
una grazia spirituale e un “segno” speciale della
benevolenza di Dio.
Sia anche una straordinaria benedizione sui
nostri ragazzi e sulle nostre ragazze, che ne
apprezzeranno la limpida, gioiosa, singolare
testimonianza cristiana.”
Don Gianfranco
Per saperne di più: www.carloacutis.com www.miracolieucaristici.org

Nonni, nonne: una risorsa di grande respiro
Cari nonni, care nonne,
il Natale che si avvicina mi ha fatto pensare a voi. Voi sprizzate
vivacità da tutti i pori. Oggi a sessant’anni si è giovani. Chiunque viaggi in treno o

in aereo s’imbatte normalmente in un gruppo di anziani svegli, dinamici, curiosi. Prendete iniziative: per le
vacanze, per ritiri spirituali, per convegni o
pellegrinaggi. Oggi siete capaci di una com-
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plicità intelligente con i vostri nipoti. Siete al tempo stesso parte della famiglia e oltre il cerchio
parentale. Siete nel cuore del dispositivo famigliare, ma nel medesimo tempo dovete lasciare
agire i genitori. Siete capaci di “complicità”, siete uomini e donne d’esperienza, siete diplomatici in azione tra i vostri nipoti e i loro genitori. Avete un ruolo essenziale: quello di saper essere
comunicatori, e di farvi intermediatori nelle discussioni. Accetto anche la piacevole sfida di descrivere qualche tipologia di “nonni”. Alcuni, decisamente, sono provvidenziali: prontamente dediti agli altri, oltre che ben presenti nella comunità. Alcuni, nei momenti critici, sono bravissimi
pompieri, efficaci nei momenti di tensione. Alcuni hanno energia e fantasia da spendere, con giusta dote di entusiasmo, come se fossero scouts
da una vita: costoro pensano spontaneamente
di possedere metodi infallibili. Alcuni si sbilanciano a voler sostituire i genitori: ma questo non
funziona!
C’è anche una tipologia di nonni, che descriverei
così: sono distanti, abitano lontano, ma possie-

dono un rilevante “posto simbolico” nella famiglia.
Stendiamo un velo pietoso su quelli che sono inflessibilmente autoritari e senza un briciolo di humour: ahimè, costoro è meglio che continuino a
occuparsi di sé!
Qualche consiglio? Merita attenzione il rapporto
con i nipoti adolescenti. L’adolescenza non è una malattia contagiosa, non inquietatevi troppo.
L’adolescenza è semplicemente una stagione
“d’essere”, che dura qualche tempo: tre/quattro
anni, se riceve le attenzioni giuste. Lì si gioca l’intelligenza illuminata dei nonni (e persino dei genitori).
Nascerà un dialogo “nuovo”, che avrà la meglio
anche sulle rapide, umorali trasformazioni della
società in cui viviamo. In questo modo i diversi
linguaggi si famigliarizzeranno tra loro: ciascuno
imparerà con affetto i linguaggi dell’altro. Studiare bene i passi, che non siano soverchianti.
Non fingetevi d’avanguardia né irrigiditevi nello
stile e nelle formalità. Il meglio di voi e il meglio
di loro si addomesticheranno!

AVVENTO, QUI E ORA

…
…
…
…
…
…

Estensione e profondità dei CAMBIAMENTI in corso.
Papa Francesco non ha esitato a dire:
“Non è epoca di cambiamenti, ma cambiamento d’epoca”.
E ne traccia così il profilo:
l’uomo ha messo le mani sul genoma (biotecnologie)
l’uomo ha sviluppato come non mai prima le neuroscienze
l’uomo ha esteso la globalizzazione e la sincronizzazione
si sono spezzati i legami di solidarietà tra le generazioni
si è sfuocato il rapporto natura-cultura: onnipotenza umana/ individualismo
si è accresciuto il tasso di narcisismo, sprofondando nell’inconscio fino allo
sfinimento

Le due grandi domande:
come possiamo riapprendere a ESSERE SAGGI, ASSUMENDO LE NOSTRE FRAGILITÀ?
come possiamo guarire il cuore dalle nostre PASSIONI TRISTI ?

La grande risorsa:
rinnovare l’ALLEANZA con la SAPIENZA di DIO
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Celebrazione delle S.S. Messe
nel periodo Natalizio
SABATO

24 DICEMBRE:

- Vigilia del S. Natale ore 8.00 S. Messa feriale
ore 17.30 S. Messa vigiliare della solennità di Natale
per i bambini e le famiglie
ore 24.00 S. Messa della Natività

DOMENICA

25 DICEMBRE:

- Santo Natale ORARIO FESTIVO
ore: 8.30 - 10.30 - 12 - 19.15

LUNEDÌ

26 DICEMBRE:

- Santo Stefano ORARIO FERIALE
ore: 8.00 - 19.00

MERCOLEDÌ

28 DICEMBRE:

ore: 8.00
ore 19.00 (sospesa S. Messa ore 9.00)

SABATO

31 DICEMBRE:

ore: 8.00
ore 19.00 (vigiliare) con canto del “Te Deum”

DOMENICA

1 GENNAIO 2017:

- OTTAVA DEL NATALE NELLA cIRCONCISIONE
ore: 10.30 - 12 - 19.15
(SOSPESA LA S. MESSA DELLE 8.30)

MERCOLEDÌ

4 GENNAIO:

ore: 8.00
ore 19.00 (sospesa S. Messa ore 9.00)

GIOVEDÌ

5 GENNAIO:

ore: 8.00
ore: 19.00 (vigiliare)

VENERDÌ

6 GENNAIO:

- Epifania del Signore ORARIO FESTIVO
ore: 8.30 - 10.30 - 12 - 19.15

DEL SIGNORE

-

N. B.:
Per le Confessioni, i sacerdoti saranno disponibili sabato 24 dicembre dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
INFORMATORE PARROCCHIALE • PAGINE A CURA E RESPONSABILITA DELLA PARROCCHIA

