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News
La vita di una Parrocchia conosce anche momenti intensi di transizione. Sono
sempre impegnativi, ma al tempo stesso sono un’esperienza di grazia.
Salutare un prete con il quale si sono condivise molte esperienze, che ci è
stato vicino in un momento di sofferenza o è stato partecipe delle nostre
gioie, che ha accompagnato la propria crescita o quella dei propri figli è
sempre uno strappo. Ma è anche occasione per rinnovare la nostra fiducia
nel Signore che custodisce la nostra vita ed accompagna e protegge la Sua
Chiesa.
Accogliere un nuovo sacerdote è apertura alla novità. E’ riconoscimento di
un dono, è appello ad uscire dalle proprie consuetudini e sicurezze,
disponibili a relazioni nuove e ad accogliere la grazia con la quale il Signore
instancabilmente rigenera la Sua Chiesa.
In questi giorni don Paolo Galli ha lasciato in Suffragio per iniziare un nuovo
incarico pastorale a Intimiano, nei pressi di Cantù, dove il Vescovo lo ha
inviato come collaboratore nella Comunità Pastorale che raccoglie oltre a
Intimiano anche altre 4 parrocchie della città. Gli siamo molto grati per gli
11 anni trascorsi al Suffragio, per le energie che qui ha speso e per la
passione educativa ed apostolica che ha vissuto e testimoniato tra noi.
Avremo modo di salutarlo e ringraziarlo domenica 29 settembre quando
presiederà la celebrazione eucaristica alle o re 11.00.
Accogliamo con gioia don Alberto Miggiano che con domenica 8 settembre
inizia il suo ministero tra noi. Di un vero e proprio inizio si tratta: è appena
stato ordinato sacerdote nel giugno scorso e il Suffragio è la sua prima
destinazione. Avremo modo di conoscerlo ed apprezzarlo con il tempo. Sin
da ora lo ringraziamo, lo accompagniamo con la preghiera e gli auguriamo
una permanenza al Suffragio lunga, intensa e significativa per lui e per tutti
noi.
Anche don Lorenzo Simonelli, che tra i preti è quello al Suffragio da più
tempo, con il 1°settembre ha terminato il suo servizio in Curia,
all’Avvocatura, ed è stato nominato vicario parrocchiale di S. Maria del
Suffragio; avrà un po’ più tempo da dedicare alla parrocchia e di questo
siamo felici.
Don Claudio

CALENDARIO PASTORALE
Dall’ 8 al 29 settembre 2019
Concerto del pourChoeur di Basilea
In chiesa, in occasione di MITO 2019

Dom

08 set

h. 15.00

Lun

09 set

Ripresa dell’orario invernale delle Sante Messe

Dom

15 set

h. 15.30

Battesimi

Ven

20 set

h. 21.00

Incontro Caritas presso il Teatro Arca
Le nostre mani, i nostri incontri, il nostro cammino

SANTE MESSE
Con domenica 8 settembre termina l’orario estivo delle celebrazioni.
Da domenica 15 settembre riprende l’orario festivo consueto
(8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30);
da lunedì 9 settembre nei giorni feriali vi saranno solo due celebrazioni eucaristiche
(9.00 – 18.00).
Da Lunedì a Venerdì 09.00 - 18.00
Domenica e Festività ore 08.30

Sabato 09.00 - 18.00 [messa vigiliare]

10.00

11.30

17.00

18.30

Domenica 29 settembre 2019

SA LUTO A DON PA OLO
Ore 11.00: Santa Messa celebrata da don Paolo
(questa domenica sono sospese le Sante Messe delle 10.00 e
delle 11.30. Vi è solo una celebrazione alle 11.00)
Ore 12.30: Visione video-foto in ricordo di questi 10 anni
Ore 13.00: Pranzo comunitario
Ore 15.30: Spettacolo “Io, Francesco” interpretato dai ragazzi dell’oratorio.
Chi desidera contribuire ad un regalo per don Paolo come segno di gratitudine per
gli 11 anni trascorsi al Suffragio può farlo rivolgendosi ai sacerdoti o con un bonifico
sul C/C intestato a Parrocchia Suffragio - IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560

CATECHISMO
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
La catechesi per l’iniziazione cristiana dei ragazzi inizierà il giorno
lunedì 23 settembre 2019 per:
2° anno:

(chi ha già frequentato il primo anno)
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00,
a partire da lunedì 23 settembre

3° anno:

Martedì dalle 17.00 alle 18.00,
a partire da martedì 24 settembre

4° anno:

Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00,
a partire da mercoledì 25 settembre

Le iscrizioni saranno presso l’Oratorio nei giorni
da lunedì 16 a giovedì 19 settembre, dalle 16.00 alle 18.00 .
Per i genitori dei bambini e delle bambine che iniziano quest’anno il cammino di
catechesi (indicativamente i bambini nati nel 2012 - 2. elementare) si terrà
un incontro di presentazione della proposta formativa
giovedì 19 settembre alle ore 18.30 oppure alle ore 21.00.
L’iscrizione dei bambini di seconda elementare avverrà previo colloquio con il
sacerdote, prendendo appuntamento la sera dell’incontro di presentazione.
La catechesi del 1° anno sarà il giovedì, dalle 17.00 alle 18.15,
a partire da giovedì 21 novembre.

DOPOSCUOLA – PRE-ISCRIZIONI
Le famiglie interessate ad iscrivere i propri figli al dopo scuola possono incontrare i
volontari del doposcuola:
Scuole Medie : da lunedì 16 a giovedì 19 – dalle 17 alle 19
Scuole Elementari : venerdì 20 – dalle 18 alle 19
ATTENZIONE ! PORTARE:
la fotocopia della pagella dell’anno scorso e l’elenco dei libri di quest’anno.

Vuoi dedicare un po’ di tempo ai nostri ragazzi?
PUOI RIVOLGERTI AI VOLONTARI
OPPURE LASCIARE IL TUO RECAPITO NEI FOGLI IN SACRESTIA.

AIUTACI AD AIUTARLI!
GIORNATE DELLA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Anche nel nostro quartiere tante sono le famiglie con bambini, gli anziani, i malati
che vivono al di sotto della soglia di povertà e non possono provvedere da soli ai propri
fabbisogni alimentari.
Il 14 e 15 settembre iniziamo una raccolta alimentare mensile, per poter garantire
la consegna di generi alimentari alle persone seguite dalla nostra Caritas Parrocchiale.
Aiutaci ad aiutarle, contribuendo alla raccolta alimentare oppure come volontario, in
base alle tue possibilità.
I Generi alimentari che raccogliamo: olio, tonno - carne - verdure - legumi in scatola,
pomodori pelati, passata di pomodoro, miele, dadi, biscotti, caffè, marmellata, riso,
pasta, zucchero.
Potete lasciare il vostro contributo all’ingresso laterale di sinistra della chiesa:

SABATO 14 dalle 17.30 alle 19.00
e DOMENICA 15 settembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19 .

INCONTRI PER I FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Lunedì 30 settembre

Ore 21.00

Lunedì 13 gennaio

Ore 21.00

Lunedì 7 ottobre

Ore 21.00

Lunedì 20 gennaio

Ore 21.00

Lunedì 14 ottobre

Ore 21.00

Lunedì 27 gennaio

Ore 21.00

Lunedì 21 ottobre

Ore 21.00

Lunedì 3 febbraio

Ore 21.00

Lunedì 28 ottobre

Ore 21.00

Lunedì 10 febbraio

Ore 21.00

Mercoledì 6 novembre

Ore 21.00

Lunedì 17 febbraio

Ore 21.00

Lunedì 11 novembre

Ore 21.00

Lunedì 24 febbraio

Ore 21.00

Lunedì 18 novembre

Ore 21.00

Lunedì 2 marzo

Ore 21.00

Domenica 24 novembre

Ore 18.00

Domenica 8 marzo

Ore 18.00

La SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta
da lunedì pomeriggio a sabato mattina
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00.
Tel. 02.747758 - Email segreteria@suffragio.it

