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… sino ai confini del mondo
Questi giorni di ottobre sono carichi di significato. Vivremo tra pochi giorni
la Dedicazione della Cattedrale, occasione per rinnova per il nostro legame
con il Vescovo e con tutta la nostra chiesa diocesana. Una celebrazione che
ci introduce poi alla Giornata Missionaria che apre gli orizzonti della chiesa
sino agli estremi confini del mondo. Chiesa con radici profonde lì dove vive
e, nello stesso tempo, aperta al mondo e protesa verso ogni uomo e ogni
donna.
La Chiesa è per sua natura missionaria e questa missionarietà non è una
attività da svolgere insieme ad altri ministeri, ma è dimensione costitutiva
della Chiesa stessa che non può che pensarsi come “inviata”; il Concilio ci
parla di una Chiesa “sacramento”, cioè segno e strumento della comunione
tra Dio e gli uomini e degli uomini tra loro: “la Chiesa è in Cristo come
sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità
di tutto il genere umano” (Lumen Gentium 1).
La Chiesa non esiste per sé stessa, ma è nel mondo per realizzare quel
disegno di Dio sull’umanità del quale essa è segno.
La Chiesa non è una specie di controparte o di antagonista del mondo, ma
è una porzione di umanità nella quale ogni donna ed ogni uomo
contemporaneo può vedere quello che Dio vuole realizzare per ogni uomo.
In questo mondo, amato e custodito perché riconosciuto come il luogo
dell’agire di Dio, la Chiesa è chiamata ad essere segno del Regno, di questa
riconciliazione che il Padre attua in Gesù con l’umanità intera.
Per dire questo disegno di Dio sull’umanità e per renderlo accessibile ad
ogni uomo e ad ogni donna del nostro tempo non abbiamo paura, come
diceva S. Teresa di Lisieux, di sederci alla mensa dei peccatori: “O Gesù,
se è necessario che la tavola profanata da loro sia purificata da un’anima
che ti ama, io accetto di mangiarvi da sola il pane della prova fino a che
non vorrai introdurmi nel tuo regno luminoso...”, familiari e non intrusi in
ogni realtà autenticamente umana.
don Claudio

CALENDARIO PASTORALE
Dal 14 ottobre al 3 novembre 2019
Gio

17 ott

h. 21.00

Lectio Divina sulla Lettera ai Filippesi

Sabato 19 e Domenica 20 - Raccolta alimentare Caritas “Aiutaci ad aiutarli”
Sab

Dom

Battesimi

19 ott

h. 16.30

20 ott

Dopo la Messa delle 10.00:
Incontro con i genitori dei bambini di 4. elementare
h. 15.30

Battesimi

Ven

25 ott

h. 21.00

Festa Patronale
Santa Messa concelebrata dai sacerdoti che sono nativi
o che hanno vissuto il loro ministero in parrocchia.

Sab

26 ott

h. 20.30

Veglia missionaria diocesana presieduta
dall’Arcivescovo – in Duomo

Ven

01 nov

Sab

02 nov

Tutti i Santi - Solennità
Sante Messe ore
h. 09.00

08.30 10.00

11.30

17.00

18.30

Santa Messa per tutti i defunti

Rinnovo del
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 19 e Domenica 20 ottobre si terranno le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Prima e dopo le celebrazioni eucaristiche festive si potranno esprimere
le proprie preferenze presso i banchetti allestiti all’ingresso della
Chiesa.
Vi sono due liste di candidati:
FINO ai 40 anni e OLTRE i 40 anni
e si potranno esprimere due preferenze per ciascuna lista.
Le liste dei candidati sono esposte all’ingresso della Chiesa.
Potranno partecipare al voto tutti i parrocchiani che hanno compiuto
16 anni.
Faranno parte del Consiglio i primi 7 eletti di ogni lista .

Lectio Divina sulla lettera ai Filippesi
“Purché il vangelo venga annunciato” (1,18)
Giovedì 17 ottobre – ore 21.00

AIUTACI AD AIUTARLI!
GIORNATE DELLA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Il 19 e il 20 ottobre si rinnova l’appuntamento con la 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.
Possiamo lasciare il nostro contributo all’ingresso laterale di sinistra della chiesa:

SABATO 19 dalle 17.30 alle 19.00
e DOMENICA 20 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.

La veglia missionaria
La veglia missionaria è il momento in cui il nostro Arcivescovo, Mons. Mario
Delpini, consegna il mandato missionario a presbiteri, religiosi e laici che si
mettono a disposizione per l’annuncio del Vangelo nelle Chiese sorelle sparse
per il mondo.
Si tratta, quindi, della Chiesa di Milano che risponde alla chiamata di uscire
per annunciare il Vangelo.
Condividiamo questo momento comunitario di preghiera e di vicinanza con
coloro che riceveranno il mandato missionario.
Sabato, 26 ottobre 2019 - Duomo di Milano – ore 20.30

Come aiutare la Parrocchia del Suffragio:
Con il proprio tempo e le proprie capacità
Offrendo la propria disponibilità a collaborare con le attività caritative, educative e
liturgiche della Parrocchia. E’ bello sapere che le proprie capacità e qualche spazio
del proprio tempo possono essere di aiuto a chi ha più bisogno o a rendere più
fraterna e partecipata la vita della comunità.
E’ possibile segnalare la propria disponibilità al Parroco, oppure a
segreteria@suffragio.it
Con Offerte volontarie per le attività ordinarie, caritative ed educative
della comunità:
Parrocchia di S. Maria del Suffragio
IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560
Con lasciti testamentari
Ricordandosi della Parrocchia nelle proprie volontà testamentarie.

DOPOSCUOLA
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.

SANTE MESSE
Da Lunedì a Venerdì 09.00 - 18.00
Domenica e Festività ore 08.30

Sabato 09.00 - 18.00 [messa vigiliare]

10.00

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

11.30

17.00

18.30

