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Carissimi,

Mors et vita duello conflixere mirando, canta un antico

inno pasquale.
Riconosciamo in Gesù
l’eccedenza della vita rispetto alla morte. Come pure
che la la nostra vita non trova calore quando trascorre
sotto il segno della paura o
della morte, ma riceve luce
quando è vissuta nel segno
di questo attraversamento
della morte che l’evento
della Pasqua testimonia.
Ecco la vita nuova del cristiano, la vita pasquale: una
esistenza che genera vita con
gesti di prossimità e di giustizia, che comunica vita con
parole nuove di consolazione e di verità. Si tratta di
lasciare dietro le spalle
l’uomo vecchio che indulgente
nei
confronti
dell’ingiustizia ammicca alla
mormorazione, sorride della
derisione e della volgarità e
in una vita vissuta solo per sé
non riesce ad abbandonare
paura e segni della morte.

“Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova,
poiché siete azzimi. E infatti
Cristo, nostra Pasqua, è stato
immolato! Celebriamo dunque la festa non con il lievito
vecchio, né con lievito di
malizia e di perversità, ma
con azzimi di sincerità e di
verità” (1 Cor 5,7-8).

don Claudio

18.04.2021

GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI

Un saluto
la gioia della
Pasqua pervade questi giorni
del tempo pasquale. Non è
l’euforia esteriore del fare
chiasso o dell’alzare i toni,
ma ha il volto discreto della
letizia cristiana. Un’intima e
radicata persuasione che la
vita trasmette vita, genera
vita.
Il pensiero della morte provoca turbamento anche in
Gesù, ma egli sceglie di non
non fermarsi alle lacrime e
sangue del Getzemani, ma
di attraversarla.

Informatore
Parrocchiale

XII PER ANNUM
grandi slanci,

Lo

spunto principale da cui
partire per celebrare la prossima Giornata della solidarietà
arriva da Papa Francesco.
Nella così, «la solidarietà diventa uno stile di costruzione
della storia» (EG 228).

Domenica 25 aprile 2021 è la

58° Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni. Questa ricorrenza offre l’occasione
di riscoprire e ringraziare per
la propria vocazione. Ognuno
di noi ha una vocazione.
Siamo tutti chiamati a vivere
nella speranza di raggiungere la
santità, orientando la nostra
vita al Signore e al nostro
prossimo mediante la carità.
In preparazione a questa giornata di preghiera per le Vocazioni, papa Francesco ha inviato un messaggio a tutti i fedeli
per ricordare la necessità di
coltivare la propria vocazione
cristiana. Scrive il papa: «A
questo tendono le vocazioni: a
generare e rigenerare vite ogni
giorno. Il Signore desidera plasmare cuori di padri, cuori di
madri: cuori aperti, capaci di

generosi
nel
donarsi, compassionevoli
nel consolare
le angosce e
saldi per rafforzare le speranze». Ogni
giorno,
scoprendo e vivendo la nostra vocazione,
diveniamo terreno fertile e
siamo capaci di
spendere
la
nostra vita per
generare del
bene attorno a noi. La riflessione
del papa si articola attorno a tre
parole chiave che descrivono la
vocazione: sogno, servizio e fedeltà.
La vocazione è sogno.
È lo stupore di scoprirsi amati da
Dio e, come risposta a questo
amore, di intraprendere un cammino di vita che corrisponda alla
propria fede e a quanto ricevuto.
Nasce così il desiderio, tipico del
tempo giovanile, di definire e
vivere la propria vocazione compiendo scelte coraggiose che
impegnano per tutta la vita.
La vocazione è servizio.
È la capacità di vivere per l’altro,
per quelle persone che Dio ci
pone accanto nella vita e che
incontriamo nella nostra quotidianità. Il servizio ci ricorda che
non viviamo per noi stessi, ma
immersi nella bellezza delle rela-

25 aprile 2021
zioni che ci uniscono.
La vocazione è fedeltà.
È la perseveranza necessaria a confermare la
scelta fatta, intuendo
che in essa è presente il
bene per la propria vita.
La fedeltà non è facile da
vivere, ma permette alla
vocazione di compiersi,
di condurci realmente a
una vita di santità.
Sogno, servizio e fedeltà
sono da coltivare in ogni
periodo della vita.
La vocazione non è solo
questione della gioventù, anzi, la vocazione è
propria della maturità
della vita cristiana. Il
desiderio di amare, che
spinge i giovani a scegliere la propria vocazione, matura in una vita
spesa nel servizio e nella
fedeltà.
La vocazione è per tutti,
in ogni età della vita!
In questa Giornata Mondiale di preghiera per le
Vocazioni vi invito a
ringraziare Dio per la
propria vocazione e per
tutto l’amore che da
questa è scaturito nel
corso della vita; rivolgiamo la nostra preghiera
al Signore per ringraziare e per chiedere nuove
e sante vocazioni per la
sua Chiesa.
Matteo BIENATI
Seminarista
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PER LE VOCAZIONI
Ti lodiamo Dio, Padre buono,
perché hai voluto la vita dell’uno
legata alla vita dell’altro;
creandoci a tua immagine
hai depositato in noi
questo anelito alla comunione
e alla condivisione:
ci hai fatti per Te e per andare con Te
ai fratelli e alle sorelle, dappertutto!
Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo,
unico nostro Maestro,
per esserti fatto figlio dell’uomo.
Ravviva in noi la consapevolezza
di essere in Te
un popolo di figlie e figli,
voluto, amato e scelto per annunciare
la benedizione del Padre verso tutti.

DOMENICA 18 APRILE
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
Contribuisci alla raccolta con: olio, tonno, scatolame (carne, verdure, legumi), dadi, zucchero, fette
biscottate, caffè, riso, miele, marmellata, biscotti, pomodori pelati, sughi, pasta, prodotti per la pulizia della persona e della casa…
CI TROVI ALL’INGRESSO LATERALE DI SINISTRA DELLA CHIESA
NEGLI ORARI DELLE MESSE DI SABATO E DOMENICA
(in settimana: nella cesta all’altare di S. Giuseppe)

QUARESIMA di FRATERNITA’:
RESOCONTO PROGETTO GABRIEL a CUBA
Un grazie sincero a tutti coloro che hanno voluto contribuire
in Quaresima al Progetto Gabriel - Cuba.
Le offerte raccolte provengono da:
salvadanai quaresimali
banchetto con oggetti realizzati dai bambini
bonifici e offerte finalizzate

632,50
1.325,00
3.750,00
-------------€ 5.707,50

Tale denaro è stato inviato a don Carlo Doneda per sostenere questo progetto nella sua Parrocchia a Cuba.
Si può ancora contribuire con un bonifico a favore della Parrocchia S. Maria del Suffragio
indicando come causale "Progetto Cuba": IBAN: IT37 N052 1601 6310 0000 0001 560
Maggiori informazioni sul sito: https://www.suffragio.it

Ti lodiamo Dio, Spirito Santo,
datore di vita,
perché in ognuno di noi
fai vibrare la tua creatività.
Nella complessità di questo tempo
rendici pietre vive,
costruttori di comunità,
di quel regno di santità e di bellezza
dove ognuno,
con la sua particolare vocazione,
partecipa di quell’unica armonia
che solo Tu puoi comporre.
Amen.

INCONTRI PER FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Il Corso di preparazione al Matrimonio cristiano si svolgerà
nelle serate di
LUNEDÌ

26 APRILE 2021 E 3 - 10 - 17 - 24 E 31 MAGGIO (ORE 21)
e nel pomeriggio di DOMENICA 6 GIUGNO

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Segreteria Parrocchiale

VOLONTARIATO IN PARROCCHIA...
ACCOGLIENZA ALLE CELEBRAZIONI
Alle celebrazioni domenicali più partecipate un gruppetto di parrocchiani assicura un servizio accoglienza che facilita l’accesso e la
partecipazione e, nello stesso tempo, assicura il rispetto dei protocolli. Ogni collaborazione è benvenuta.
Chi fosse disponibile può segnalarlo in segreteria
(segreteria@suffragio.it) oppure direttamente ai sacerdoti.
GRAZIE!
ORARI S.MESSE:

feriali
festivi

ore 9 e 18
(prefestiva) ore 18 / 8.30 - 10 - 11.30 - 17 - 18.30

SACERDOTI DELLA PARROCCHIA:
Parroco:
Vicari Parr:

don CLAUDIO NORA t. 02-89691904
don LORENZO SIMONELLI
t. 02-2893756

e don FRANCO MOTTA t. 02-36697863

La Segreteria Parrocchiale (segreteria@suffragio.it), per richiedere Certificati, prenotare la celebrazione di S.Messe e per informazioni è
aperta il lunedì (h 16.30-19), dal martedì al venerdì (h 10-12 e 16.30-19) e il sabato (h 10-12).
IBAN Parrocchia S. Maria del Suffragio IT37 N052 1601 6310 0000 0001 560

CARITAS:

t. 02-7383971
caritas@suffragio.it
Centro di Ascolto: martedì e giovedì (h 9-11) e 1° e 3° sabato del mese (h 9-11)
Sportello Lavoro: mercoledì (h 9-11)

