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«Una porta di ingresso alla bellezza della vita»
Messaggio dell’Arcivescovo Delpini in occasione della Giornata diocesana per il Seminario

Non è obbligatorio essere stupidi
Le cose talora si capiscono al contrario. L’ovvio è una specie di virus che
produce quella malattia insidiosa che è l’ottusità. Il pane sulla tavola è una
ovvietà. L’ottuso non può capire il significato del pane, perché è ovvio. Se
però il pane non c’è e uno lo cerca, allora si può capire. Non è soltanto pane,
è anche dono, è anche lavoro, è storia di amore, scienza, pazienza,
conquista.
Vivere nell’ovvio rischia di rendere stupidi.
Non è però obbligatorio essere stupidi. La sapienza, cioè la comprensione e
l’apprezzamento della vita, è frutto di una ricerca, di un desiderio, di una
sete che convince a mettersi in cammino. Si parte dall’intuizione che nelle
vicende della vita, nelle relazioni, nelle «cose da fare» è iscritta una
promessa.
Il Seminario con la sua proposta e i seminaristi con le loro scelte possono
seminare nelle comunità in cui vivono quella provocazione che sveglia
dall’ottusità, che apre domande e dimostra che è stupido porsi d omande sulla
vita quando la vita è finita.
E voi che cosa ne sapete della vita?
Ci sono di quelli che trovano bizzarra la domanda. Perché mai si dovrebbe
cercare un senso alla vita? Si vive. E basta.
Ci sono di quelli che trovano deprimente la domanda. Si vive, ma là in fondo,
già si intravede l’abisso del nulla che avanza e avanza. Sta divorando la vita.
Siamo nati per morire.
Ci sono di quelli che intendono la domanda non come un interrogativo, ma
come una chiamata. Della vita, infatti, sanno che nessuno dà a se stesso la
vita. Ricevendo la vita, accolgono anche la parola che ne dice il senso. «Ti
ho chiamato alla vita per renderti partecipe della mia vita, la vita eterna e
felice» dice Dio; e ogni voce di mamma e di papà, ogni premuroso
accudimento, ogni trepidazione sono eco della rivelazione della tenerezza di
Dio. «Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le
creature» (Sal 145,9).

I seminaristi si mettono in cammino per fare della loro vita un dono, perché
hanno ascoltato la rivelazione: la vita è dono, è solo donando che si vive.

Le condizioni per lo stupore
«“Dalla parola del Signore furono fatti i cieli” (Sal 33,6). Così ci viene
indicato che il mondo proviene da una decisione, non dal caos o dalla
casualità… La creazione appartiene all’ordine dall’amore» (papa Francesco,
Laudato si’, 77). E tuttavia la bellezza rimane muta e il senso delle cose
rimane enigmatico. Ci vorrebbe una parola che si faccia ascoltare o almeno
una sorpresa che induca a pensare, uno stupore che disponga a contemplare.
Gli amici di Dio sono uomini e donne che abitano la terra e non solo
custodiscono la bellezza del mondo, ma creano le condizioni per lo stupore,
il desiderio dell’ascolto.
I seminaristi con la loro testimonianza suscitano interesse, curiosità, talora
anche sconcerto. Sono tra gli amici di Dio e, seminando bellezza, favoriscono
le condizioni per lo stupore.
La Giornata per il Seminario si offre a tutta la comunità diocesana come un
momento di grazia: può segnalare che non è obbligatorio essere stupidi, si
può capire qualche cosa della vita e fare dello stupore una porta di ingresso
alla bellezza della vita.
Perché non celebrarla bene?
Siamo grati al Seminario che ha destinato alla nostra Parrocchia del Suffragio
un seminarista del quinto anno di teologia, Matteo Bienati, che in questo
anno vivrà il suo impegno pastorale tra noi nei fine settimana.
Lo accogliamo con grande gioia e gli auguriamo di crescere con noi e di
aiutarci a rimanere sempre aperti e disponibili all’interr ogativo sul senso
della nostra vita.
Don Claudio

Festa dell’oratorio

sabato 26 settembre
alle 16.00

A occhi aperti...
Attività per gli adolescenti alla scoperta delle piazze del
quartiere

alle 18.30

Arrivo della Fiaccolata dei ragazzi e delle ragazze del
gruppo Preado nella memoria di Carlo Acutis

alle 18.45

Preghiera di affidamento al Signore del cammino
dell’anno.

a seguire

Grigliata (è necessario segnalare in anticipo la presenza)

alle 20.30

Finale della Suffragio Cup

domenica 27 settembre
alle 10.00

Santa Messa di inizio anno

a seguire

Animazione e gioco per bambini e ragazzi negli stand
allestiti in Oratorio dal gruppo 18enni

CALENDARIO PASTORALE
Dal 20 settembre al 4 ottobre 2020
Dom

Lun

Mar
Gio
Ven

20 set

Raccolta alimentare Caritas “Aiutaci ad Aiutarli”
h. 21.00

Incontro del Gruppo Giovani

h. 17.00

Inizio Catechesi dell’Iniziazione Cristiana: 4. Elementare

h. 18.30

Incontro del Gruppo Adolescenti

h. 17.00

Inizio Catechesi dell’Iniziazione Cristiana: 5. Elementare

h. 21.00

Incontro del Gruppo 18-19enni

h. 17.00

Inizio Catechesi dell’Iniziazione Cristiana: 3. Elementare

h. 17.00

Inizio Catechesi dell’Iniziazione Cristiana: 1. Media

h. 17.30

Incontro del Gruppo Pre-Adolescenti

21 set

22 set
24 set
25 set

Dom

27 set

Festa dell’Oratorio

Lun

28 set

h. 21.00

Primo incontro per i fidanzati in preparazione al matrimonio

Ven

02 ott

h. 17.00

Adorazione Eucaristica

Per i genitori dei bambini e delle bambine
che iniziano quest’anno il cammino di catechesi
(indicativamente nati nel 2013 che frequentano la 2 elementare)

si terrà:

un incontro di presentazione della proposta formativa

m a r t e d ì 2 2 s e t t e m b re a l l e o re 1 8 . 3 0
presso il salone teatro Arca .
L’iscrizione dei bambini di seconda elementare avverrà previo colloquio con il
parroco, prendendo appuntamento la sera dell’incontro di presentazione.
La catechesi del 1° anno sarà il mercoledì
dalle 17.00 alle 18.15
a partire da mercoledì 25 novembre.

Laboratori “SABATI INSIEME”
Una opportunità per ritrovarci in Oratorio a piccoli gruppi
e coltivare relazioni e interessi personali.
I laboratori sono sviluppati con due proposte distinte per i bambini e per i ragazzi:
Acquarello – Scacchi – Astronomia – Pasticceria – Cucina Etnica – Lettura - TEATRO

Iscrizioni : Domenica 20 e Domenica 27 settembre dopo la Messa delle 10

Il Gruppo adolescenti
(ragazzi e ragazze del 2004-2005-2006)
inizia a ritrovarsi

Lunedì 21 alle ore 18.30 in oratorio
ed il Gruppo preado
(ragazzi e ragazze del 2007-2008)
inizia a ritrovarsi

Venerdì 25 alle ore 18.30 in oratorio
DIRE, FARE… TEATRARE!
Corso di Teatro diretto da Lisa Capaccioli e Lorenza Fantoni

Per i ragazzi dai 13 ai 17 anni
Una delle cose fondamentali del fare teatro è la possibilità di mettersi alla prova,
sperimentare la fiducia in sé stessi e confrontarsi con gli altri, scoprendo il valore della
condivisione.
La prima parte del Corso prevede momenti di studio rivolti al fare - allenamento fisico e
training, superamento del limite della timidezza, studio dello stare con il corpo in quello
di un personaggio diverso da noi… - e al dire – fondamenti di dizione, insegnamento della
proiezione della voce nello spazio, interpretazione… -.
La seconda parte sarà dedicata alla preparazione di uno spettacolo che verrà
rappresentato al teatro Arca.
Il corso si svolgerà presso il Teatro ARCA
ogni giovedì dalle 18.00 alle 20.00 a partire dal 1 ottobre.
La quota di partecipazione è di 90 euro, possibile grazie al contributo di sponsor e della
parrocchia.
Per informazioni e iscrizioni:
Domenica 20 e Domenica 27 settembre dopo la Messa delle 10

Sabato 3 ottobre 2020
“Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono
riuniti gli undici” (Lc 24,33)
Ore 21.00: Veglia della Redditio Symboli con l’Arcivescovo, in Duomo
Doposcuola per i ragazzi delle scuole elementari e medie
Iscrizioni : Sabato 26 settembre dalle 9 alle 12
Vuoi dedicare un po’ di tempo ai nostri ragazzi?
Basta un’ora e mezza alla settimana:
o martedì o giovedì o venerdì pomeriggio – ragazzi delle scuole medie
o sabato mattina – bambini delle scuole elementari

PUOI RIVOLGERTI AI VOLONTARI
OPPURE LASCIARE IL TUO RECAPITO NEI FOGLI IN SACRESTIA.

Gli uffici della CARITAS PARROCCHIALE sono aperti:
▪ Ce nt r o di Asco lt o Martedì e Giovedì mattina dalle 9 alle 11
▪ Spo r t el lo Lav o r o Mercoledì mattina dalle 9 alle 1
Tel 02.7383971 - Email caritas@suffragio.it
La SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta
# lunedì dalle 16.30 alle 19.00
# da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00
# sabato dalle 10.00 alle 12.00
Tel. 02.747758 - Email segreteria@suffragio.it

SACERDOTI
don Franco Motta

tel. 02.36697863

don Claudio Nora:

tel. 02.89691904

don Lorenzo Simonelli

tel. 02.2893756

SANTE MESSE
Da Lunedì a Venerdì 09.00 18.00

Domenica e Festività ore 08.30

Sabato 09.30 18.00 [messa vigiliare]

10.00

11.30

17.00

18.30

