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DOMENICA DELL’INCARNAZIONE
O DELLA MATERNITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA

SEGUIAMO ANCHE NOI LA STELLA
Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si
fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una
grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e
prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso
e mirra. (Matteo 2,9-11)
Non riusciamo ad immaginare cosa hanno portato nel cuore i Magi dopo aver incontrato
Gesù. Chissà cos’hanno raccontato ai loro amici e alle loro famiglie tornando a casa!
L’incontro con Gesù ha superato ogni loro attesa; si erano messi in cammino al seguito di
una stella e hanno trovato “la luce vera, quella che illumina ogni uomo”.
Non hanno trovato il palazzo o la corte di un re, ma la semplicità di una famiglia che si
vuole bene.
Al posto della forza o della potenza di un grande della terra hanno visto la tenerezza e la
debolezza di un bambino.
Nella povertà di Betlemme hanno incontrato il volto più bello di Dio: l’Emmanuele, il Dio
con noi. Dio che si fa uomo in mezzo agli uomini, povero tra i poveri, riconoscibile da chi
gli apre il cuore, misericordioso con gli uomini bisognosi di perdono.
Questo i Magi l’hanno certamente capito. E certamente lo hanno raccontato.
Celebrare il Natale è anche per noi rivivere lo stesso incontro fatto dai Magi.
Anche noi, come loro, vogliamo ritrovarci uniti davanti a questo bambino. E’ l’amore che
ci rende capaci di volerci bene; è il perdono che ci rende pazienti con i nostri fratelli, è la
parola che riempie di vita i nostri discorsi, è la speranza che ci fa guardare al futuro.
Non so cosa abbiamo tra le mani di prezioso da mettere davanti a Gesù; certo non l’oro,
l’incenso o la mirra. Forse però abbiamo qualcosa di più prezioso: il nostro tempo, il nostro
affetto, il nostro impegno…
Coraggio, seguiamo anche noi la stella!
don Claudio

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

Le meditazioni sono sempre alle ore 21.00

CALENDARIO PASTORALE
Dal 17 dicembre al 14 gennaio2017
Sul sagrato il banco del Gruppo Missionario parrocchiale
Dom

Mar

Gio

17 dic

h. 11.00

I ragazzi dell’Iniziazione Cristiana portano gli
auguri agli anziani e agli ammalati

h. 15.30

Battesimi

h. 12.30

Gruppo Arcobaleno – Terza Età

h. 14.00

Festa di Natale dell’Asilo di Via Poma, in teatro

19 dic

21 dic

h. 21.00
h. 21.00

Sab

23 dic

Meditazione d’Avvento:
Il Dio bambino ed il nostro diventare come bambini

Gruppo Giovani

Sante Messe ore 09.30 – 18.00 (Vigiliare)
Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 (Vigiliare)

Dom

24 dic

h. 21.00

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

h. 24.00

Santa Messa nella notte.

Lun

25 dic

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

Mar

26 dic

Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 18.00

Mer

27 dic

Sante Messe ore 09.30 – 18.00

Gio

28 dic

Sante Messe ore 09.30 – 18.00

Ven

29 dic

Sante Messe ore 09.30 – 18.00

Sab

30 dic

Sante Messe ore 09.30 – 18.00 (Vigiliare)

Dom

31 dic

Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 (Vigiliare)
Canto del TE DEUM

Lun

01 gen

Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30
Canto del VENI CREATOR SPIRITUS

Ma

02 gen

Sante Messe ore 09.30 – 18.00

Mer

03 gen

Sante Messe ore 09.30 – 18.00

Gio

04 gen

Sante Messe ore 09.30 – 18.00

Ven

05 gen

Sante Messe ore 09.30 – 18.00 (Vigiliare)

Sab

06 gen

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

Dom

07 gen

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

Mar

09 gen

Gio

h. 15.00

Gruppo Arcobaleno – Terza Età

h. 21.00

Incontro del Gruppo “Per chi ha il cuore ferito”

11 gen

h. 21.00

Gruppo Arca

Ven

12 gen

h. 21.00

Santa Messa Contemplativa

Dom

14 gen

Insieme in Oratorio
Domenica di giochi organizzati dopo la Messa

D ISPONIBILITÀ

DEI SAC ERDOTI PER LE CONFES SIONI

Ven

22 dic

Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30

Sab

23 dic

Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00

PozzalloMI - Martedì 19 dicembre - dalle 20,45 alle 22.00 - Teatro Arca
Il Clan della Rocchetta del MI 1 è felice di offrire una serata di foto, ricordi ed
emozioni del capitolo (percorso) intrapreso l’anno scorso sull’immigrazione e che è
culminato nella Route estiva in Sicilia, a Pozzallo.
Martedì 19 dicembre alle ore 20,45 il Clan offrirà uno SPETTACOLO per trasmettere
come è facile e bello dare una mano a chi ne ha bisogno.

Grazie
Le offerte finalizzate al restauro del tetto ammontano ad oggi a circa 16.000 euro.
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno voluto sostenere questa importante opera di
manutenzione della nostra chiesa.
Chi volesse ancora contribuire può farlo con un bonifico sul conto corrente bancario
della Parrocchia:
Parrocchia S. Maria del Suffragio
Banca: Credito Valtellinese Ag. 1 Milano
IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560
Causale: offerta per tetto

INCONTRI PER I FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO – 2018
Lunedì 15-gennaio

Martedì 16 gennaio

Ore 21.00

Lunedì 22-gennaio

Martedì 23 gennaio

Ore 21.00

Lunedì 22-gennaio

Martedì 23 gennaio

Ore 21.00

Lunedì 05 febbraio

Martedì 06 febbraio

Ore 21.00

Conclusione Domenica 11 febbraio Ore 17.00
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria parrocchiale – segreteria@suffragio.it

ADORAZIONE EUCARISTICA
Sospesa durante il periodo natalizio, riprende

Venerdì 12 gennaio 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
La segreteria parrocchiale chiude venerdì 22 dicembre 2017 e riapre lunedì 8 gennaio 2018

Gli uffici

Caritas chiudono giovedì 21 dicembre 2017 e riaprono martedì 9 gennaio 2018

SITO INTERNET: www.suffragio.it

