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CERCHIAMO LO SGUARDO DEL SIGNORE
Tutto comincia a farsi bello. Tutto rivela un’attesa. Una frenesia senza nome
comincia a percorrere le nostre giornate. Abbiamo l’impressione che il tempo non
ci basti, che mille cose ancora rimangano da fare. In questo nostro incalzante
incedere, sempre indaffarati e sempre in ricerca, l’attesa di Dio rimane sullo
sfondo come l’incandescenza della brace tra la cenere.
Questo tempo è appello a coltivare il desiderio di Dio.
Lo attendiamo perché Lui non si è ancora stancato di noi. Lo cerchiamo perché
non ci siamo ancora pentiti di esserci messi in cammino, seguendo quell’intima
domanda che urge nel cuore di ciascuno e che assume i contorni di un semplice
e nello stesso tempo insaziabile bisogno di amore: di amare e di essere amati.
Portiamo nel cuore questa invincibile nostalgia di Dio che l’avvicinarsi del Natale
suscita in noi. Non è nostalgia di dolcetti e ceppi sul fuoco, ma di un incontro, di
un abbraccio che raccolga tutte le attese più vere che abitano il nostro cuore.
Non so quando spunterà l'alba /
non so quando potrò /
camminare per le vie /
del tuo paradiso /
non so quando i sensi /
finiranno di gemere /
e il cuore sopporterà la luce. /
E la mente (oh, la mente!) /
già ubriaca, sarà /
finalmente calma /
e lucida: /
e potrò vederti in volto /
senza arrossire.
Così p. Turoldo spingeva la sua attesa fino ai giorni ultimi.
Per noi queste settimane di avvento sono un’occasione privilegiata per tenere il
nostro sguardo fisso su Gesù. Lo attendiamo perché lo abbiamo conosciuto. Lo
cerchiamo perché ancora più in verità e più profondamente vogliamo incontrarlo.
Alle sorgenti della nostra sequela non c’è una utopia lontana, una dottrina o un
grande valore etico.
Alle sorgenti della nostra attesa c’è una persona, Gesù Cristo, con la sua promessa
e la sua umanità affidabile.
E una persona si incontra e si segue.
don Claudio

CALENDARIO PASTORALE
Dal 1°al 22 dicembre 2019
Dom

h. 15.30

Battesimi

h. 18.30

Messa in ricordo di monsignor Ghetti - Baden

01 dic

Sab

07 dic

Ordinazione di Sant’Ambrogio
Sante Messe ore 09.00 18.00 (Vigiliare)

Dom

08 dic

Immacolata Concezione della beata Vergine Maria
Sante Messe ore 08.30 10.00 11.30 17.00 18.30

Mar

10 dic

h. 19.00

Messa di Natale
del Gruppo Scout Milano 1

Gio

12 dic

h. 20.45

Studio Biblico – Libro di Qohelet

Sab

14 dic

h. 09.30

Prime Confessioni bambini 4° elementare

CELEBRAZIONI
DEL GIORNO DI NATALE
Mar

24 dic

h. 18.00

Santa Messa vigiliare

h. 21.00

Santa Messa vigiliare per i ragazzi.
a seguire il Presepe Vivente.

h. 24.00 Santa Messa nella notte.
Mer

25 dic Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30

DISPONIBILITA’ DEI SACERDOTI PER LE CONFESSIONI
Sabato 21 dicembre
Dalle 16.00 alle 18.00

Lunedì 23 dicembre
Dalle 16.00 alle 18.00

Martedì 24 dicembre
Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30

Il Noviziato degli Scout del Gruppo Milano 1 promuove anche al Suffragio

RIGIOCATTOLO PER L’AFRICA
l’iniziativa di raccolta di giocattoli usati organizzata nel mese di dicembre in
molte città italiane dalla Comunità di Sant'Egidio a sostegno del programma
DREAM per la cura dell’Aids in Africa.

Se avete giocattoli usati in ottimo stato, portateli fino al 14 dicembre
in segreteria parrocchiale.
I giochi raccolti saranno venduti il 14 e il 15 dicembre negli stands della
Comunità di Sant’Egidio in Piazza San Carlo – Corso Vittorio Emanuele.

Sabato 21 dicembre – ore 16.30 – in chiesa

CONCERTO DI NATALE
Zara Dimitrova, soprano
Davide Gandino, flauto
Paolo La Rosa, organo
Musiche di Bach, Haendel, Vivaldi, Purcel, Couperin, Franck, Adam

INCONTRI PER I FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Gennaio – Febbraio – Marzo 2020
Gli incontri si svolgono in Via Bonvesin de la Riva 2
nei lunedì 13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio, 2 marzo alle ore 21.00
e domenica 8 marzo alle ore 18.00.
Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi presso la segreteria parrocchiale.

PELLEGRINAGGIO MARIANO PARROCCHIALE A FATIMA
dal 19 al 21 maggio 2020
I scr i z i o ni fi no a esaur i me nt o po st i .
I n fo r maz io ni p res so l a s e gret e ri a pa rro c ch ia le
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

EL JISR: UN PONTE PER L’ALGERIA
Progetto caritativo missionario di Avvento
Il 15 dicembre i bambini e i ragazzi dell’Oratorio vendono le mele per aiutare
i loro coetani di Algeri.
I fondi raccolti saranno devoluti al progetto El Jisr: Un ponte per l’Algeria,
cui è possibile contribuire anche:
▪ lasciando un’offerta direttamente nella cassetta in fondo alla chiesa,
▪ o con un bonifico in favore della Parrocchia S. Maria del Suffragio indicando
la causale “Progetto Algeria”- IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560,
▪ oppure ancora, rivolgendosi direttamente ai volontari del gruppo missionario
davanti alla chiesa, la mattina di domenica 15 dicembre.

AIUTACI AD AIUTARLI!
Grazie a tutti!
Nel terzo appuntamento del 16-17 novembre abbiamo raccolto:
39 kg pasta, 18,5 kg riso, 25,5 lt olio, 4 confezioni dadi, 154 scatolette di tonno e 10di
carne, 53 di legumi vari, 56 di pelati e poi 34 confezioni di biscotti e 4 di fette
biscottate, 16 barattoli di marmellata, 9 kg di zucchero e 28 pacchetti di caffè.
Contiamo quindi di aiutare 28 famiglie della nostra parrocchia.
Ringraziamo anche la Scuola Materna e la Scuola Primaria dell’Istituto Salesiano di
Via Bonvesin che hanno scelto per questo Avvento di raccogliere generi alimentari per
la Caritas parrocchiale.

I prossimi appuntamenti per la raccolta alimentare sono:
+ sabato 14 dicembre presso il Supermercato PAM di Via Archimede 8
+ sabato 14 e domenica 15 dicembre la raccolta continua anche
all’ingresso laterale di sinistra della chiesa.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 6 dicembre, primo venerdì del mese, alle 17.00

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

