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PARROCCHIA 
SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO 

Via Bonvesin de la Riva 2 – 20129 MILANO 
tel 02.747758  

 

Dal Messaggio del Santo Padre Francesco  
per la Quaresima 2019 

 
“… La Quaresima è segno sacramentale della conversione. Essa chiama i 
cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale 
nella loro vita personale, familiare e sociale, in particolare attraverso il 
digiuno, la preghiera e l’elemosina. 
 

Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e 
le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra 
ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del 
nostro cuore.  
 

Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, 
e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia.  
 

Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi 
stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così 
ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro 
cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in 
questo amore la vera felicità. 
 

Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare 
nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della 
comunione con Dio che era prima del peccato delle origini (cfr Mc 1,12-
13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per 
portare la speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà liberata dalla 
schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» 
(Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! 
Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. 
Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla 
Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, 
condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel 
concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, 
attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice.” 
 

 



Ogni Venerdì di Quaresima 
 
 

Alle ore 7.30  Via Crucis  
 
 

Alle ore 9.30   Via Crucis  
 
 

Alle ore 18.00  Celebrazione del Vespero e meditazione 
quaresimale sul Vangelo di Giovanni 
 

L’ORA DI GESÙ 
 

15/03 Avendo amato i suoi che erano nel mondo 

li amò sino alla fine (Gv 13,1) 
 

22/03 Chi ha visto me, ha visto il Padre (Gv 14,9) 
 

29/03 Rimanete nel mio amore (Gv 15,9) 
 

05/04 questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico 

vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17,3) 
 

12/04 È compiuto (Gv 19,30) 
 

 

Ogni Lunedì mattina  
 

11-18-25 marzo; 1-8 aprile; per gli adolescenti e i 18enni preghiera alle 7.15 
presso la cappellina dell’oratorio (sotto la chiesa, ingresso dalla taverna) 

 

I care for Bethlehem - Vivere da cristiani in Medio Oriente 
 

Giovedì 21 marzo – ore 21.00 
 

Incontro con Andrea Avveduto dell’Associazione Pro Terra Sancta sulla realtà 
dei cristiani a Betlemme e sul progetto caritativo missionario di Quaresima. 

 

Visita guidata alla chiesa di Sant’Antonio Abate  

Via S. Antonio 5 (a pochi passi dall’Università Statale) 
 

Questa chiesa gioiello del Barocco lombardo, sviluppa nell’architettura e nelle 
scelte iconografiche il tema della forza salvifica della Croce di Cristo. 
 

Sabato 30 marzo – Il ritrovo è alle 10.30 in loco 
 

Per motivi organizzativi è necessario confermare la propria partecipazione a 
segreteria@suffragio.it 

 



I care for Bethlehem 
 

progetto caritativo missionario di Quaresima  
 
Il progetto caritativo missionario in questa quaresima ci apre alle necessità dei 

fratelli cristiani di Betlemme. Viene realizzato in collaborazione con 

l’Associazione pro Terra Sancta e la Caritas di Betlemme. Dal 2008 è in funzione 

un centro di ascolto per la comunità di Betlemme. Ciò ha permesso di fornire 

assistenza sociale, medica e finanziaria a migliaia di persone sviluppando una 

forte relazione a livello personale con i beneficiari, le famiglie e le istituzioni di 

Betlemme con lo scopo di fornire il miglior servizio possibile. L’obiettivo 

principale è fornire ai beneficiari trattamenti regolari, medicinali, cure, 

ricoveri ospedalieri d’emergenza. A seconda delle richieste, si provvede a 

fornire regolarmente un sostegno, nel caso in cui vi fossero delle emergenze si 

coprono interamente o in parte eventuali spese inerenti per interventi medici, 

problemi domestici o per bisogni di prima necessità.  

Obiettivo del progetto è quello di fornire un sostegno finanziario per coprire 

completamente o in parte le spese mediche a famiglie cristiane con qualche 

componente affetto da gravi malattie.  
 

La selezione dei beneficiari è svolta in loco da un’assistente sociale qualificato 

e con esperienza che conosce tutte le diverse situazioni e l’intera rete di 

organizzazioni e gli enti di beneficienza. I criteri di selezione sono: la situazione 

economica della famiglia del bambino, l’anamnesi, il caso sociale e infine le 

possibilità di recuperare una condizione di normalità.  
 

Per l’acquisto di medicinali specifici per 2/3 mesi 100 euro. 

Per l’acquisto di medicinali generici per 2/3 mesi    50 euro. 

Per garantire visite presso centri specializzati         300 euro. 
 

A questo progetto saranno devoluti i fondi raccolti con i salvadanai quaresimali 

e le iniziative finalizzate oppure con una donazione sul conto corrente bancario 

della Parrocchia:                    
 

Parrocchia S. Maria del Suffragio 

Banca: Credito Valtellinese  Ag. 1  Milano 

IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560 

Causale: progetto I care for Bethlehem 
 

 



CALENDARIO PASTORALE 
Dal 10 al 31 marzo 2019 

Dom 10 mar Imposizione delle ceneri, dopo la celebrazione dell’Eucarestia 

Lun 11 mar h. 20.45 Studio Biblico – nella sala 20 Marzo  

Gio 14 mar h. 21.00 Gruppo Giovani – in taverna 

Ven 15 mar h. 18.00 Vesperi e meditazione quaresimale 

Dom 17 mar h. 15.30 Battesimi 

Mar 19 mar h. 15.00 Gruppo Arcobaleno – Terza Età 

Gio 21 mar h. 21.00 I care for Bethlehem  

Ven 22 mar h. 18.00 Vesperi e meditazione quaresimale 

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

Gio 14 mar h. 21.00 Gruppo Giovani – in taverna 

Ven 29 mar h. 18.00 Vesperi e meditazione quaresimale 

Sab 30 mar h. 10.30 
Visita al santuario di Sant’Antonio  Abate 
 

Via Sant’Antonio  5, Milano  

 

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 

 

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  

 

mailto:segreteria@suffragio.it

