
 
 
 
 
 
 

 

Parrocchia Santa Maria del Suffragio 

 
VIENI, SIGNORE GESU’! 

 

Carissimi, 
 
tra pochi giorni inizieremo l’Avvento. 
 
Non è solo un giro di calendario, ma un mettersi nuovamente 
in cammino, in ricerca. 
 
La sapienza dell’anno liturgico ci fa meditare il mistero del 
Signore Gesù, della sua incarnazione, della sua vita nascosta a 
Nazareth, del suo ministero itinerante e della sua passione, 
risurrezione e ascensione al cielo. E terminato il ciclo si 
ricomincia, perché non possediamo mai una volta per tutte il 
Signore. Abbiamo bisogno di cercarlo di nuovo, di conoscerlo 
meglio, di amarlo di più, di seguirlo con coraggio rinnovato.  
 
Per questo con la Chiesa gridiamo il nostro: “Vieni signore 
Gesù!”. E’ la Sua venuta nella nostra vita e nel cuore dei fratelli 
che domandiamo. 
 



Due segni ci accompagneranno in queste settimane. Il primo è 
la possibilità di fermarci in chiesa ogni mercoledì sera per un 
momento di sosta, di preghiera e di meditazione. Quanto più 
le nostre giornate sono piene di cose da fare, di impegni o di 
attività, tanto più abbiamo bisogno di fermarci e stare un po’ 
con il Signore. 
 
Il secondo segno è la visita natalizia alle famiglie che inizia 
lunedì 6 novembre.  La parrocchia si fa concretamente 
presente alla vita di molte famiglie raggiunte dalla visita del 
sacerdote, di qualche religiosa o di laici della comunità. E’ un 
segno piccolo che esprime il desiderio di andare incontro alle 
persone dove esse vivono, lavorano, soffrono e crescono. 
 
Il card. Tettamanzi qualche anno fa ci chiedeva “di svolgere la 
visita alle famiglie in modo più disteso e con il necessario 
coinvolgimento, oltre che dei presbiteri, anche dei diaconi, 
delle persone consacrate e dei laici. In particolare il 
coinvolgimento dei laici va compreso nel suo autentico 
significato: non è una semplice funzione di supplenza dei 
sacerdoti ma il farsi presente presso le famiglie della comunità 
cristiana in tutte le sue articolazioni; è attestare che i laici sono 
veramente protagonisti dell’impegno missionario della 
Chiesa”. 
 
Oltre una tradizione che si ripete, rinnoviamo la grazia di un 
incontro con l’augurio di poter condividere un tratto di strada 
insieme… 

don Claudio 

 

 
Anno IX - No. 5 – 5 novembre 2017 


