
ANNO X 

n° 8 
foglio 
periodico 
10.02.2019 
 

ANNO C 

 

 

PARROCCHIA 
SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO 

Via Bonvesin de la Riva 2 – 20129 MILANO 
tel 02.747758  

 

“OGNUNO DEVE SENTIRSI RESPONSABILE DI TUTTO” 
(don L. Milani) 

 
Tutte le nostre abitazioni necessitano ogni tanto di qualche intervento di 
manutenzione straordinaria, il rifacimento di qualche parte, l’ammoder-
namento o la messa a norma di spazi o di qualche impianto. Non è sempre 
piacevole, ma sono interventi necessari. 
Questo accade anche per la nostra Chiesa del Suffragio. Ci sono stati negli anni 
passati grandi interventi di rifacimento o di manutenzione straordinaria, ma vi 
è continuamente la necessità di interventi certamente meno imponenti, ma non 
meno necessari. 
 

Nell’ultimo anno, dopo i grandi lavori di rifacimento del tetto e del tiburio, è 
stata ripristinata la sede sull’altare che da alcuni anni era spezzata, è stato 
fatto un intervento per contrastare l’ammaloramento degli intonaci degli 
ingressi laterali, sono stati rinegoziati i contratti energetici, è stata effettuata 
una revisione e sistemazione dell’impianto di condizionamento fermo da anni 
e, da ultimo, sono stati sostituiti nei giorni scorsi tre portoni della chiesa. 
 

Penso che una chiesa aperta, pulita e calda, confortevole e sempre a posto sia 
un tratto concreto di accoglienza nei confronti di tutti coloro che ne varcano la 
soglia. Non è, però, un dato scontato. Chiede a tutti un impegno a collaborare 
insieme per mantenere la chiesa del Suffragio sempre bella e in ordine. Può 
sembrare banale, ma come a casa sparecchiamo la tavola dopo aver cenato o 
sistemiamo le cose che abbiamo utilizzato, così anche in chiesa evitare di 
lasciare le porte aperte dopo essere usciti permetterà ad altri di trovare la 
chiesa calda, sistemare la sedia o i foglietti della messa utilizzati permetterà 
a chi verrà dopo di me di trovare la chiesa ordinata, evitare di parlare ad alta 
voce o al telefono contribuirà a custodire un clima di raccoglimento e il silenzio 
 

Anche il trend delle offerte domenicali conosce una leggera e costante flessione 
di anno in anno. Per fare un esempio: le offerte raccolte durante le messe 
festive del 3 febbraio sommate a quelle delle messe feriali (3 al giorno) della 
settimana precedente sono state pari a 1.891 euro. 
Praticamente meno dell’equivalente di un caffè a testa. 
 

Mantenere aperta, decorosa e accogliente la nostra chiesa è una responsabilità 
che fa capo a ciascuno di noi e che non possiamo delegare. Far sì che tutti coloro 
che vengono in chiesa possano sentirsi a casa non attenua, ma paradossalmente 
accresce la responsabilità di ciascuno di noi. 

don Claudio 

 

 



CALENDARIO PASTORALE 
Dal 10 febbraio al 10 marzo 2019 

Lun 11 feb 

G i o r n a t a  d e l  m a l a t o  

h. 20.45 Studio Biblico –  nella sala 20 Marzo  

h. 21.00 Incontro in preparazione al matrimonio 

Gio 14 Feb 
h. 21.00 Incontro in preparazione al matrimonio 

h. 21.00 Gruppo Giovani – in taverna 

Dom 17 Feb 
h. 11.00 Incontro con i genitori dei bambini di 3. elementare 

h. 17.00 Incontro in preparazione al matrimonio 

Lun 18 feb h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mar 19 feb h. 15.00 Gruppo Arcobaleno – Terza Età 

Gio 21 feb h. 21.00 Gruppo Arca 

Dom 24 feb 

Insieme in Oratorio 
Domenica di giochi organizzati dopo la Messa delle 10.00 

h. 15.30 Battesimi  

Lun 25 feb h. 20.45 Studio Biblico –  nella sala 20 Marzo  

Mar 05 mar h. 15.00 Gruppo Arcobaleno – Terza Età 

Dom 10 mar Prima domenica di Quaresima 

 
 

UN ASILO NELLA FORESTA 
Progetto caritativo missionario di Avvento 

 

Per questo progetto sono stati raccolti 
 

Iniziative dei ragazzi                                                 Euro 2.700 

Studenti di Via Bonvesin                                            Euro 1.828 

Bonifici bancari                                                            Euro    270 

Offerte    Euro 1.010 

Cassetta Missioni                                                       Euro 1.011 

Totale Euro 6.809 
 

Quanto raccolto è stato inviato a Suor Annamaria 
perché possa realizzare il progetto. 

 



 
 

NUOVI PORTONI PER LA CHIESA 
 

Nei giorni scorsi sono stati installati tre nuovi portoni per la 

nostra chiesa. Due si affacciano sul lato del vialetto: il portone 

della cappellina di San Proto e quello della rampa per i disabili. 

Il terzo portone è quello dell’ingresso che si affaccia su Piazza 

del Suffragio. 
 

La sostituzione è motivata dal livello di ammaloramento delle 

precedenti porte e dalla necessità di elevare il livello di 

sicurezza degli accessi alla Chiesa. 
 

Queste righe sono un appello a chi volesse contribuire a 

questa opera di manutenzione della chiesa “adottando” 

un portone (5.000 euro ciascuno) o comunque 

partecipando secondo le proprie possibilità. 
 

Parrocchia S. Maria del Suffragio 

Banca: Credito Valtellinese - Ag. 1 Milano 

IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560 

Causale: porte per la Chiesa 
 

 

Per informazioni e richieste rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE  

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  

 

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 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì 1° marzo, primo venerdì del mese,  alle 17.00 

 

mailto:segreteria@suffragio.it


 
 

SETTIMANA DELLA CARITA’ (10-16 dicembre 2016) 
 

“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7) 

 

Grazie alla generosità e all'impegno di molti (volontari, parrocchiani e Gruppo 

Scout Milano 1) abbiamo raccolto generi alimentari per donare un pacco viveri 

natalizio a circa 50 famiglie seguite dalla nostra Caritas Parrocchiale. 
 

Nel dettaglio abbiamo raccolto: 

 

 

Pasta       341 kg. Carne e tonno in scatola            38 kg. 

Riso    107 kg. Pomodori pelati 120 kg. 

Zucchero         53 kg. Fagioli, piselli, legumi vari             95 kg. 

Caffè        23 kg. Dadi e zuppe                                 11 kg. 

Olio 77 lt. Generi di conforto   18 kg. 

Alimenti per bimbi              31 kg. Panettoni    41 no. 

Biscotti, fette biscottate    94 kg. Altro   11 kg. 

Marmellate  28 kg.   

 

Tutto quanto non distribuito nel pacco natalizio, verrà utilizzato per i prossimi 

pacchi alimentari, che ogni 2 settimane vengono destinati alle famiglie in difficoltà 

della nostra Parrocchia. 
 

Grazie a tutti e …. alla prossima raccolta! 
Caritas Parrocchia del Suffragio 

 
 

 
 

CARITAS PARROCCHIALE   
 

Tel 02.7383971 – Email  caritas@suffragio.it 

CENTRO DI ASCOLTO Martedì e Giovedì 09.00 – 11.00 

SPORTELLO LAVORO Mercoledì 09.00 – 11.00 

GUARDAROBA Venerdì 15.00 – 17.00 
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