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Via Bonvesin de la Riva 2 – 20129 MILANO
tel 02.747758

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Qualche anno fa il cardinal Tettamanzi così scriveva in una sua lettera pastorale:
“Nella tradizione della nostra Diocesi la visita alle famiglie in occasione del
tempo natalizio è sempre stata un'esperienza significativa di conoscenza delle
persone e dei loro ambienti di vita. La prospettiva missionaria del nostro
Percorso pastorale non può perdere questa intuizione dell'"andare incontro",
anzi deve valorizzarla studiando le modalità più opportune perché, nel nuovo
contesto sociale, ritorni ad essere un'occasione propizia di conoscenza
umana e di annuncio evangelico.
La visita e la benedizione natalizia delle famiglie - leggiamo nel nostro Sinodo
diocesano - «è momento prezioso di presenza cordiale e discreta della

comunità parrocchiale nel luogo dove si svolge la vita della famiglia e può
diventare un gesto significativo di evangelizzazione» (Sinodo 47°, cost. 68
§2).

La comunità cristiana - sacerdoti, diaconi, persone consacrate, coppie di
sposi e laici -, in ascolto delle famiglie, ricerchi i linguaggi, i metodi, le persone
e i tempi più adatti per svolgere in forma efficace questo ministero
dell'"andare a tutti”.”
Nei prossimi giorni anche nella nostra parrocchia del Suffragio le visite natalizie
ritorneranno ad essere una esperienza di incontro con molte famiglie, con tante
persone sole, con l’entusiasmo di chi sta iniziando il proprio cammino e con le
fatiche di molti. Non passiamo per la benedizione della casa, come un tempo la
tradizione suggeriva, ma con il desiderio di incontrare ciascuna famiglia, di avere
per tutti una parola di consolazione e di poter condividere una preghiera insieme.
Con gli altri sacerdoti, con alcune suore salesiane e diversi laici vorremmo
arrivare a tutti, quest’anno raggiungeremo circa 7000 famiglie delle 12000 che
impongono la nostra parrocchia. La nostra preghiera però presenta tutti al
Signore: chi troveremo, chi ci aprirà la porta, coloro che non saranno a casa ed
anche le famiglie che quest’anno non riusciremo a raggiungere. Anche coloro che
preferiranno tenere a porta chiusa.
Per tutti chiediamo la consolazione di saperci figli amati e preziosi agli occhi di
Dio.
don Claudio

CALENDARIO PASTORALE
Dal 3 al 17 novembre 2019
Dom

03 nov

Castagnata – Dopo la Santa Messa delle 10.00
h. 16.00

Battesimi
Studio Biblico – Libro di Qohelet

Gio

07 nov

h. 20.45

Ven

08 nov

Dopo la Messa delle 9.00 e fino alle 10.30 - Adorazione Eucaristica

Sab

09 nov

h. 16.00

Dom

Gio

10 nov

14 nov

Cresime

Dopo la Messa delle 10.00:
Incontro con i genitori dei bambini di 5. elementare
h. 16.00

Cresime
Per questo è sospesa la santa Messa delle 17.00

h. 21.00

Lectio Divina sulla lettera ai Filippesi

Sab 16 e Dom 17 nov

Ritiro d’Avvento Adolescenti e 18/19enni a Pavia

Lectio Divina sulla lettera ai Filippesi
“Per me il vivere è Cristo” (1,21)
Giovedì 14 novembre – ore 21.00

AIUTACI AD AIUTARLI!
Grazie a tutti!
Con il secondo appuntamento del 19-20 ottobre dell'iniziativa "Aiutaci ad
Aiutarli" abbiamo raccolto:
46 kg pasta, 13 kg riso, 32 lt olio, 15 confezioni dadi, 133 scatolette di tonno,
25 di carne, 80 di legumi vari, 61 di pelati e poi 19 confezioni di biscotti e 1 di
fette biscottate, 18 barattoli di marmellata, 11 kg di zucchero e 52 pacchetti
di caffè.
Grazie a questa raccolta contiamo di aiutare 30 famiglie della nostra parrocchia
con i pacchi alimentari di inizio novembre.

Vi aspettiamo al prossimo appuntamento del 16-17 novembre !

Consiglio Pastorale
Membri Eletti
Lista 18-40 anni

Lista oltre 40 anni

Alessandra LEO

Lorenzo ALATI

Luca VANZINI

Giovanna CORIGLIANO

Paolo LUCCHINELLI

Franco BERTONCINI

Matteo ASSANELLI

Luca DIAMANTI

Stefano VALVO

Paola DE BENEDETTI

Francesco RAVASI

Yolanda HAYDE LEYVA

Giulio LODETTI ZANGRANDI

Nilanka Niroshani DEHIWALAGE FERNANDO

Membri nominati dal Parroco
Loredana e Francesco ARCELLI
Samuele STADEROLI
Matteo COLOMBINI
Alessia Pilar GENEROSO

Segretario del Consiglio Pastorale

Membri di Diritto
Don Lorenzo SIMONELLI

Vicario Parrocchiale

Don Alberto MIGGIANO

Vicario Parrocchiale

Sr. Elena CAVALIERE

In rappresentanza delle religiose

Sr. Giuseppina BRAMBILLA

In rappresentanza delle religiose

Sr. Margherita MAIARELLI

In rappresentanza delle religiose

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

SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA
OPEN DAY
Sabato 23 novembre dalle 10 alle 12.30 in Via Poma 28

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.

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.

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

11.30

17.00

18.30

