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DOMENICA IV DI AVVENTO

A

A COSA SERVE UNA PARROCCHIA
Carissimi,
a cosa serve una Parrocchia se non ad essere a servizio della fede e della vocazione di
ciascuno?
Non possiamo pensarci a servizio di una struttura o di una tradizione, ne’ di apprezzabili
abitudini. Sosteniamoci reciprocamente perché ciascuno di noi possa crescere nella fedeltà
a Cristo, riconosciuto e accolto come il Signore della propria vita. Perché ciascuno possa
essere fedele alla propria vocazione. E la vocazione dell’uomo si può riassumere come un
crescere verso tre orizzonti grandi: più libertà, più consapevolezza, più amore .
Più liberi. Più liberi dagli schemi, dal “si è sempre fatto così”, dalla paura di sbagliare; più
liberi dal calcolo, dall’interesse personale, dal giudizio sul fratello. Più liberi dall’immobilismo
di chi aspetta sempre che siano altri a fare. Liberi da un bene fatto per interesse o per
consuetudine. Più liberi da tutto ciò che deturpa il volto più bello di noi che Dio ha pensato
e amato da sempre.
Aiutiamoci gli uni gli altri ad esser più liberi; non più anarchici o persone che non vogliono
rendere conto, ma più liberi. Più liberi di fare della nostra vita una cosa bella sotto l’azione
dello Spirito; non copisti della vita spirituale, ma artisti continuamente ispirati dal soffio di
Dio! Scrive Bonhoeffer: «A noi interessa soltanto un divino che faccia fiorire l’umano. Un
divino cui non corrisponda il fiorire dell’umano non merita che ad esso ci dedichiamo».
Più consapevoli. Consapevoli del dono che abbiamo ricevuto, della grazia grande che il
Signore ha fatto alla nostra vita di incontrarlo, di conoscerlo, di essere amati da lui. Questa
consapevolezza è una sorgente straordinaria di energia. Il Signore si fida di te, non si stanca
dei tuoi sbagli, scommette sulle tue capacità più di quanto ci creda tu. Non rassegniamoci
alla mediocrità, ad una vita da sei meno meno o da 5 e mezzo, ma cerchiamo la santità che
come ricordava san Giovanni Paolo II è “la misura alta della vita cristiana”.
Riparti, ricomincia, non avere paura… Sii il migliore dei figli, degli amici, degli studenti, dei
mariti, delle madri, degli ingegneri, degli scout…
Più amore. Più capaci di volere bene. Non capaci di più sentimento o di più sentimentalismo,
ma di affetti e di relazioni più vere, ricche di umanità. Sostanziate da un dono di noi stessi
che non si inventa.
Facciamo sempre più di questa nostra parrocchia il luogo in cui impariamo a volerci bene, ad
essere più pazienti gli uni con gli altri, a spenderci fattivamente perché l’altro cresca ed io

diminuisca. Iniziamo con il bandire ogni forma di mormorazione e di chiacchiera inutile,
guardando con simpatia l’altro, gareggiando nello stimarci a vicenda…
Aiutiamoci a costruire insieme una parrocchia che non sia la casa delle devozioni, ma una
palestra che formi uomini e donne libere, consapevoli del dono ricevuto e delle proprie
responsabilità; uomini e donne capaci di volersi bene e di prendersi cura gli uni degli altri.
Perché questa è la nostra vocazione: divenire più liberi, più consapevoli, più capaci di amore,
come l’uomo delle beatitudini che è Cristo stesso, la verità che ci rende liberi.
Uomini e donne che proprio per questo non hanno paura del proprio tempo, né soggezione
di nessuno e si sentono a proprio agio ovunque, a casa propria in ogni luogo, come ricorda
la lettera a Diogneto: “abitando nelle città greche e barbare, come a ciascuno è toccato, e
uniformandosi alle usanze locali per quanto concerne l’abbigliamento, il vitto e il resto della
vita quotidiana, mostrano il carattere mirabile e straordinario, a detta di tutti, del loro
sistema di vita… insomma, per dirla in breve, i cristiani svolgono nel mondo la stessa funzione
dell’anima nel corpo”.
don Claudio

CRISTO, PENSOSO PALPITO
Meditazioni d’Avvento
14 dicembre: Gesù nostro contemporaneo
21 dicembre: Il Dio bambino ed il nostro diventare come bambini

Le meditazioni sono sempre alle ore 21.00

INCONTRI PER I FIDANZATI
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.
La segreteria è aperta da LUNEDÌ pomeriggio a SABATO mattina
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00.

CALENDARIO PASTORALE
Dal 3 al 17 dicembre 2017
Mar

h. 15.00

Gruppo Arcobaleno – Terza Età

h. 21.00

Consiglio Pastorale Decanale

05 dic

Gio

07 dic

Ven

08 dic

Sant’Ambrogio - Sante Messe ore

08.30 10.00

Immacolata Concezione della B.V. Maria
Sante Messe ore

08.30 10.00

11.30

Lun

11 dic

h. 21.00

Gruppo Famiglie don Stefano

Mar

12 dic

h. 21.00

“Per chi ha il cuore ferito”

h. 21.00
Gio

Dom

14 dic

17 dic

18.00

Meditazione d’Avvento:
Gesù nostro contemporaneo

h. 21.00

Gruppo Giovani

h. 15.30

Battesimi

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.

GIORNATA DELLA CARITA’
Raccolta di generi alimentari
Sabato 16 dicembre dalle 9 alle 19.30
presso il supermercato PAM di Via Archimede 8.
Iniziativa destinati ai poveri della parrocchia.

Domenica 17 dicembre – sul sagrato
Il mattino - banco del Gruppo Missionario parrocchiale.

17.00

18.30

Sabato 16 dicembre
IN CIL ‘E JE’ UNE STELLE
Un presepe cantato dal coro CET - Alle 21.00 in chiesa

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

17.00

18.30

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

