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PARROCCHIA
SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO
Via Bonvesin de la Riva 2 – 20129 MILANO
tel 02.747758

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO

A

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO
Carissimi,
abbiamo potuto rilevare che dall'inizio dell'estate è apparsa una grù accanto alla nostra chiesa
ed un grosso ponteggio la avvolge da entrambi i lati: come ormai saprete, si stanno svolgendo
i lavori di manutenzione straordinaria del tetto.
Questi lavori, progettati da tempo e provvisti delle necessarie autorizzazioni, coinvolgeranno
varie parti del tetto:
• Struttura Tetto (controllo, spazzolatura, impregnatura con anti tarlo)
• Copertura Tetto (lastre grecate di acciaio zincato sottocoppo, posa manto di copertura
in coppi)
• Grondaie (pulizia dei canali di gronda e posa di griglie parapasseri)
• posa di dispositivi linea vita sottotegola invisibili
• recupero e verniciatura passerelle metalliche esistenti
• sistemazione stato intonaci delle finestre e finestrature del tiburio
La chiusura del cantiere è prevista entro Natale e l’importo complessivo dei lavori è stimato
intorno ai 380.000 euro. Le entrate ordinarie della Parrocchia non consentono di fare fronte
a lavori di manutenzione straordinaria di questa entità. Grazie a contributi ed ad un
finanziamento già ottenuto è stato possibile finanziare più della metà dei lavori, ma tanto
rimane ancora da fare e… da pagare!
Ciascuno può contribuire a questo importante lavoro di manutenzione:
con una offerta nella cassetta dedicata ai restauri in fondo alla Chiesa, oppure
rivolgendosi al Parroco o ai sacerdoti;
con un bonifico sul conto corrente bancario della Parrocchia:
Parrocchia S. Maria del Suffragio
Banca: Credito Valtellinese Ag. 1 Milano
IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560
Causale: offerta per tetto
N.B.: per la documentazione ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali occorre
rivolgersi preventivamente in segreteria.
Con la partecipazione di tutti sarà possibile affrontare questo impegno e conservare bella la
nostra chiesa. Grazie in anticipo.
don Claudio

CALENDARIO PASTORALE
Dal 15 ottobre al 5 novembre 2017
Dom

15 ott

h. 11.00

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

Lun

16 ott

h. 21.00

Corso in preparazione al matrimonio

Mar

17 ott

h. 21.00

Corso in preparazione al matrimonio

Sab

21 ott

h. 20.30

Veglia missionaria diocesana presieduta
dall’Arcivescovo – in Duomo

Giornata Missionaria Mondiale
Sul sagrato dalle 9 alle 13 il banco del Gruppo Missionario
Dom

22 ott

h. 10.00

Santa Messa e Ritiro Cresimandi

h. 11.00

Incontro con i genitori dei Cresimandi

h. 16.30

Conclusione del corso in preparazione al matrimonio

Lun

23 ott

h. 21.00

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mar

24 ott

h. 15.00

Gruppo Arcobaleno – Terza Età

Gio

26 ott

h. 21.00

Gruppo Giovani – in taverna

Ven

27 ott

h. 21.00

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

Dom

29 ott

h. 15.30

Battesimi

Mar

01 nov

Gio

02 nov

h. 21.00

Santa Messa per tutti i defunti

Ven

03 nov

h. 16.45

Confessione Cresimandi

Sab

04 nov

h. 15.00

Cresime

Dom

05 nov

Tutti i Santi - Solennità
Sante Messe ore

08.30 10.00

11.30

17.00

18.30

Insieme in Oratorio
Domenica di giochi organizzati dopo la Messa e castagnata
h. 16.00

Cresime – E’ sospesa la Santa Messa delle 17.00

GIORNATA MISSIONARIA – Sabato 21 e domenica 22
Alle Messe festive della nostra parrocchia saranno presenti i volontari di
CELIM – Centro Laici I taliani per le Mis sioni , che in Africa, nei Balcani e in Medio
Oriente gestiscono progetti concreti per alleviare le difficoltà economiche o sociali. In Italia
organizzano percorsi nelle scuole, incontri e laboratori creativi con lo scopo di avvicinare
culture diverse, favorendone l’integrazione.
PER INFO: gruppomissionariosuffragio@yahoo.it

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA POMA – OPEN DAY
S ABATO 11

NOVEM BRE DALLE 10 ALLE 12.30
LA SCUOLA APRE I BAT TENTI PER UNA GIORNA TA DI INCONTRO E CON OSCENZA

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

ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì dalle 17.00 alle 18.00

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

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@suffragio.it
SCUOLA DELL’INFANZIA & SEZIONE PRIMAVERA
Da oltre 30 anni la Scuola dell’Infanzia di via Poma 28 si prende cura dei bimbi del
quartiere, offrendo un servizio pubblico di sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia
(dai due ai sei anni). La scuola è paritaria.
Alla cura pastorale della Parrocchia sono affidati i servizi educativi per l’infanzia.
tel.02.7380816 - email poma28@suffragio.it - sito www.suffragio.it/poma28
SITO INTERNET: www.suffragio.it

