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I FIGLI DEL REGNO 

ovvero 

“L’energia spirituale, fraternizzante, nella vita della comunità” 

 

Carissimi, 
 

la “spiritualità” cristiana, quando non è un pensiero fine a se stesso o al servizio 
di ideologie che giustificano rapporti di forza sociali e politici, è una perseverante 
risorsa di energia capace di durare nel tempo e di portare frutti di civiltà. Lo 
spirituale cristiano può fornirci il giusto atteggiamento che rischiara e rafforza la 
nostra libertà naturale. Mi ha fortemente impressionato rileggere oggi questo 
passo di Auguste Comte, fondatore della filosofia positiva, tratto dalle sue 
considerazioni sul potere spirituale (1826!): “Gli interessi totalmente 
abbandonati a se stessi, senza nessun’altra disciplina che quella risultante dal 
loro antagonismo, finiscono sempre per raggiungere il grado di opposizione 
frontale; per evitare simili antagonismi, che provocano la distruzione della 
società, è necessario un potere spirituale che abbia la fiducia della società. Senza 
un potere spirituale che abbia la fiducia della società, regnerà il dispotismo 
amministrativo, la morale si disorganizzerà e, di conseguenza, si svilupperanno 
la corruzione e la coercizione brutale. Senza energia spirituale, la politica positiva 
si disfa e crolla”.  
 

Considerazioni, queste, di impressionante attualità nel nostro mondo. La “cura 
dell’anima” (o vita spirituale) offre l’energia individuale e comunitaria per 
onorare la vocazione umana nella società. Un mondo dominato da 
comunicazioni incessanti (internet, cellulari, media: un fiume inarrestabile) può 
alla fine causare uno sradicamento da se stessi verso un’esteriorità largamente 
manipolata. 
 

Se scompare l’a-tu-per-tu del soggetto, il rischio è di perdere il contatto con la 
propria interiorità e il proprio centro di gravità. Oggi più di ieri l’azione domanda 
la contemplazione interiore, grazie alla quale, placandosi il rumore interiore che  

 



ci rende frenetici in troppe cose, ritroviamo con gioia il senso del lavoro e dei 
valori condivisi in casa, nella scuola, nei diversi ruoli sociali, nella parrocchia e in 
tutte le irrinunciabili attività delle nostre giornate.  
 

Sono lieto di poter condividere con voi i doni della spiritualità cristiana 
dell’Avvento. 
 

don Gianfranco 
   

  Stay-at-home-dad, BrianKershisnik 



 

CALENDARIO PASTORALE 
 

Dal 19 novembre al 3 dicembre 2017 

Dom 19 nov h. 15.00 Prima Confessione  

Mar 21 nov h. 15.00 Gruppo Arcobaleno – Terza Età 

Gio 23 nov 
h. 21.00 

Meditazione d’Avvento:  

La povertà di una carne umana 

rivela il Dio con noi 

h. 21.00 Gruppo Giovani 

Dom 26 nov 

h. 15.30 Battesimi 

h. 18.30 Santa Messa in ricordo di don Ghetti  

Lun 27 nov h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Gio 30 nov 
h. 21.00 

Meditazione d’Avvento:  

Un Dio definitivamente dalla parte dell’uomo 

h. 21.00 Gruppo Giovani 

Sab 02 dic h. 09.30 Ritiro Ministri Straordinari della Comunione 

 
 

CRISTO, PENSOSO PALPITO 

Meditazioni d’Avvento 

 

23 novembre: La povertà di una carne umana rivela il Dio con noi 

30 novembre: Un Dio definitivamente dalla parte dell’uomo 

14 dicembre: Gesù nostro contemporaneo 

21 dicembre: Il Dio bambino ed il nostro diventare come bambini 

 

Le meditazioni sono sempre alle ore 21.00 
 

 



MERCATINO DI NATALE CARITAS 
 

Teatro Arca – Da Lunedì 20 a Domenica 26 NOVEMBRE 
 

Da Lunedì a Venerdì dalle 10 alle 12  e  dalle 16 alle 19 
 

Sabato e Domenica dalle 10 alle 13  e  dalle 15 alle 19.30 
 

Il ricavato sarà destinato alle attività della Caritas parrocchiale. 

 

MERCATINO DI NATALE 
dell’Asilo Parrocchiale di Via Poma 28  
 

Sul sagrato – sabato 2 e domenica 3 dicembre 
 

Il ricavato sarà destinato al rifacimento del cortile. 

 

PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO – 2018  

Lunedì 15-gennaio Ore 21.00 Lunedì 16-aprile Ore 21.00 

Martedì 16 gennaio 
Ore 21.00 

Martedì 17 aprile 
Ore 21.00 

Lunedì 22 gennaio 
Ore 21.00 

Lunedì 23 aprile 
Ore 21.00 

Martedì 23 gennaio 
Ore 21.00 

Martedì 24 aprile 
Ore 21.00 

Lunedì 29 gennaio 
Ore 21.00 

Lunedì 07 maggio 
Ore 21.00 

Martedì 30 gennaio 
Ore 21.00 

Martedì 08 maggio 
Ore 21.00 

Lunedì 05 febbraio 
Ore 21.00 

Lunedì 14 maggio 
Ore 21.00 

Martedì 06 febbraio 
Ore 21.00 

Martedì 15 maggio 
Ore 21.00 

Domenica 11 febbraio Ore 16.30 Domenica 20 maggio Ore 09.30 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi presso la segreteria parrocchiale  

e versare la quota di Euro 30,00 (per coppia). 

La segreteria è aperta da LUNEDÌ pomeriggio a SABATO mattina 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00. 



 
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 

GUARDAROBA Venerdì 15.00 – 17.00 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì dalle 17.00 alle 18.00 

 

SANTE MESSE 

Da Lunedì a Venerdì  07.30  09.30  18.00 Sabato   09.30   18.00   [messa vigiliare] 

Domenica e Festività   ore   08.30   10.00    11.30    17.00    18.30 

 

SACERDOTI don Stefano Bersani tel. 02.36697858 

don Claudio Nora: tel. 02.89691904 don Gianfranco Poma tel. 02.36539588 

don Paolo Galli tel. 02.36697863 don Lorenzo Simonelli 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 
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