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DOMENICA V DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA

C

E’ sempre BELLO l’inizio di un nuovo anno oratoriano, i giorni in cui dopo
l’estate ripartono i vari gruppi post iniziazione cristiana; è bello ritrovare
gli educatori che non hanno perso un briciolo del loro entusiasmo e del loro
desiderio di portare a Gesù i ragazzi loro affidati; è bella l’emozione e la
trepidazione di coloro che per la prima volta si accostano a questo servizio
educativo; è bello ritrovare i preadolescenti, gli adolescenti, i 18enni, i
giovani contenti di ripartire, desiderosi di percorrere insieme le tappe, gli
itinerari, gli appuntamenti che il nuovo anno offrirà loro.
È BELLO vedere le catechiste dell’iniziazione cristiana che non si
accontentano semplicemente di ripetere i modelli dell’anno precedente o
di applicare meccanicamente le indicazioni che i vari sussidi suggeriscono,
ma si chiedono costantemente come poter dire la bellezza di Gesù ai volti
unici e irripetibili dei fanciulli che compongono il loro gruppo.
È BELLO ritrovare i fanciulli che hanno vivo ancora il ricordo dell’oratorio
estivo o della settimana in montagna e che già sognano – all’inizio di un
nuovo anno scolastico - la prossima estate.
È BELLO ritrovare tanti genitori con i quali ci si saluta con una cordialità
non formale, che dice che è bello rivedersi.
Sono tanti i motivi per cui ciascuno può affermare che è bello l’oratorio e
per cui pensando all’anno che si ha davanti ciascuno può ripetere con
convinzione le parole del motto di quest’anno oratoriano: VEDRAI CHE
BELLO!
Ed è per questo che all’inizio di ogni anno oratoriano si fa festa e si vive la
FESTA DELL’ORATORIO. Quando qualcuno organizza una festa è perché
vuole celebrare in modo gioioso un qualcosa di bello sia esso il suo
compleanno, un anniversario, una ricorrenza...
Così è per la festa dell’oratorio: non la si fa perché lo impone il calendario
o la tradizione, ma perché desideriamo celebrare e vivere in modo gioioso
tutto il bello dell’essere in oratorio e del vivere l’oratorio, tutto il bello
dello stile di Gesù e del vangelo che in oratorio viviamo e che ci porta a
dire che può essere davvero bello avere a che fare con Lui, essere suoi
amici.

Infine questo è anche l’anno nel quale la Chiesa porrà al centro i giovani e
che avrà come approdo, nell’ottobre del 2018, il sinodo dei vescovi sui
giovani. Così si esprime il documento preparatorio al sinodo stesso: “La
Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i giovani a
riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e
anche di chiedere ai giovani stessi di aiutarla ad identificare le modalità
oggi più efficaci per annunciare la Buona Notizia”.
Mi pare che i vescovi lancino una provocazione che chiede (sicuramente
non solo ai preti) di mettersi in ascolto del Signore per discernere quali
strade percorrere per provare ad incontrare i tanti giovani universitari e
lavoratori che abitano e vivono le nostre strade ma non hanno legami con
la comunità e/o col vangelo: non con l’obiettivo di suscitare annessioni di
massa alla vita comunitaria ma più “semplicemente” con l’obiettivo di
donare loro semi di quella bellezza di Gesù che dona gusto e sapore alla
vita.
don Paolo

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre si svolgerà la tradizionale
FESTA DELL'ORATORIO all'inizio dell'Anno Pastorale. Tutta la comunità è
invitata a partecipare alla Santa Messa delle ore 10.00 della domenica ed
alle attività organizzate nel corso delle due giornate.
Trovate il programma completo nei tabelloni appesi in fondo alla chiesa.
Per contattare don Paolo potete scrivere a:
don.paolo.galli@gmail.com

CALENDARIO PASTORALE
Dal 1°al 15 ottobre 2017
Festa dell’oratorio

Dom

01 ott

Lun

02 ott

h. 21.00

Corso in preparazione al matrimonio

Mar

03 ott

h. 21.00

Corso in preparazione al matrimonio

Gio

05 ott

h. 21.00

Gruppo Giovani – in taverna

h. 21.00

Gruppo Teras – Giovani Coppie

Ven

06 ott

h. 21.00

Santa Messa Contemplativa

Sab

07 ott

h. 20.45

Veglia di inizio anno pastorale per i giovani
con l’Arcivescovo – in Duomo

Dom

08 ott

h. 11.30

Santa Messa presieduta da don Maurizio

h. 15.30

Battesimi

Lun

09 ott

h. 21.00

Corso in preparazione al matrimonio

Mar

10 ott

h. 15.00

Gruppo Arcobaleno – Terza Età

h. 21.00

Corso in preparazione al matrimonio

Mer

11 ott

h. 19.00

Preghiera del Rosario con l’Arcivescovo
Monsignor Mario Delpini

Gio

12 ott

h. 21.00

Gruppo Giovani – in taverna

h. 21.00

Gruppo Arca

Sab

14 ott

Dom

15 ott

Festa delle Genti presso la Parrocchia di Sant’Eugenio
h. 11.00

Iniziazione Cristiana
Incontro con i genitori dei bambini di 3. Elementare

FESTA DELL’ORATORIO
SABATO 30 SETTEMBRE
Ore 18.30

Grande gioco per le vie del quartiere
per i pre-adolescenti, adolescenti, 18enni e giovani

A seguire

Grigliata e visione delle foto dello scorso anno pastorale

DOMENICA 1° OTTOBRE
Ore 10.00

Santa Messa di inizio anno oratoriano

A seguire

Giochi in oratorio. E mentre i figli giocano: aperitivo per i genitori

A seguire

Visione delle foto dell’oratorio estivo e della settimana elementare,
in biblioteca

Nel mese dedicato al Rosario l’Arcivescovo Mario Delpini sarà presente tra noi

MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE ALLE ORE 19.00 IN CHIESA
per la preghiera del Rosario con la Comunità Parrocchiale.

FESTA DEI NONNI – Lunedì 2 ottobre alle 15.00
In occasione della festa degli Angeli Custodi tutti i nonni sono invitati a un momento
di auguri e di preghiera presso
la SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE di VIA CARLO POMA 28.
Per informazioni TEL. 02.7380816.

SANTA MESSA CONTEMPLATIVA – Venerdì 6 ottobre
Domenica 8 ottobre alle 11.30

S ANTA M ESSA

DI SALUTO A DON

M AURIZIO

Segue un rinfresco per tutti in cortile o nei sotterranei (in caso di pioggia)

FESTA DELLE GENTI 2017– Sabato 14 ottobre
Ore 18.00 Messa dei popoli animata insieme a diverse comunità straniere
Ore 18.45 Preghiera interreligiosa per la pace
Ore 19.00 Cena etnica e grigliata

Parrocchia Sant’Eugenio – Via del Turchino
Raggiungibile con il tram 16 e con i filobus 90 – 91 -93

ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì dalle 17.00 alle 18.00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO
Fervono i lavori per la manutenzione straordinaria del tetto.
Si può contribuire a coprire questa spesa nella cassetta in chiesa o lasciando la propria
offerta al parroco o ai sacerdoti, o in segreteria parrocchiale.
Un grazie anticipato per la generosità a tutti quelli che aderiranno a questa richiesta
di aiuto.

INIZIAZIONE CRISTIANA 2017-2018
Per chi non ha anc ora fatto l’iscrizione al primo anno e per c hi deve ancora
confermare l’iscrizione agli anni successivi, riapriremo le iscrizioni:

DOMENICA 15 OTTOBRE dalle 11 alle 12.30
DOMENICA 22 OTTOBRE dalle 11 alle 12.30
Attenz ione: per il primo anno (2. Elementare) non ci sono più posti d isponibili
per chi risiede fuori parrocchia.
Per coloro che hanno già frequentato: mandate i ragazzi agli incontri !

CARITAS PARROCCHIALE Tel 02.7383971

caritas@parrocchiadelsuffragio.it

CENTRO DI ASCOLTO

Martedì e Giovedì

09.00 – 11.00

SPORTELLO LAVORO

Mercoledì

09.00 – 11.00

Venerdì

15.00 – 17.00

GUARDAROBA

SANTE MESSE
Da Lunedì a Venerdì 07.30 09.30 18.00

Domenica e Festività ore 08.30

SACERDOTI

Sabato 09.30 18.00 [messa vigiliare]

10.00

11.30

don Stefano Bersani

don Claudio Nora:

tel. 02.89691904

don Gianfranco Poma

don Paolo Galli

tel. 02.36697863

don Lorenzo Simonelli

17.00

18.30

tel. 02.36697858

tel. 02.2893756

SITO INTERNET: www.suffragio.it
Per informazioni e richieste rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE:
aperta da lunedì pomeriggio a sabato mattina dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.
tel. 02.747758 email segreteria@parrocchiadelsuffragio.it
SCUOLA DELL’INFANZIA - Via Poma 28
tel.02.7380816
email poma28@suffragio.it
sito www.suffragio.it/poma28

Teatro L’Arca : teatroarca.milano@gmail.com
Palestra L’Arca: tel. 02.7380868
palestra.arca@gestioneimpianti.org

