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II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  

 

CHIESA DALLE GENTI 
 

Verso le genti che abitano nelle nostre terre i discepoli del Signore continuano ad 

essere in debito: devono annunciare il Vangelo! Devono mettersi a servizio 

dell’edificazione della comunità che sia attraente come la città posta sulla cima 

della montagna. Tutti i discepoli del Signore hanno il compito di essere pietre vive 

di questo edificio spirituale, tutti!  

Se parlano altre lingue in modo più sciolto dell’italiano, se celebrano feste e 

tradizioni più consuete in altri Paesi che nelle nostre terre, se amano liturgie più 

animate e festose di quelle abituali nelle nostre chiese, non per questo possono 

sottrarsi alla responsabilità di offrire il loro contributo per dare volto alla Chiesa che 

nasce dalle genti per la potenza dello Spirito Santo.  

Ci proponiamo di vivere questo cammino con l’espressione “sinodo”, consapevoli 

che lo Spirito parla con la voce di tutti e che il convergere nella comunione 

ecclesiale è il desiderio del medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno 

per l’utilità comune. Il “metodo sinodale” vorrebbe essere uno stile abituale per 

ogni momento di Chiesa, sfidando la tendenza all’inerzia, l’inclinazione allo 

scetticismo, la comoda scelta della passività di alcuni, la tentazione 

dell’autoritarismo di altri.  

Noi, continuando la storia scritta dai nostri padri, vogliamo affermare con la loro 

stessa fierezza: siamo pronti a confrontarci con le sfide del nostro tempo! Siamo 

persuasi che possiamo sperimentare la forza dello stare insieme, del camminare 

insieme, nella docilità all’intenzione di Dio che si è compiuta nella Pasqua di Gesù. 

Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me (Gv 12,32).  

Ci proponiamo di imparare a riconoscere dentro la storia le tracce di questo amore 

che ci attrae in un modo inatteso e universale, riunificandoci in un popolo, 

donandoci pace. Abbiamo desiderio di imparare ad ascoltare, ad ascoltarci, per 

discernere, per riuscire a percepire quanto sia reale e feconda la presenza dentro 

la storia del Dio di Gesù Cristo, superando lo smarrimento provocato dalle troppe 

parole, dagli stimoli disordinati, dai messaggi che saturano i nostri ambienti e ci 

stordiscono nella confusione. Intraprendiamo questo cammino con la persuasione 

che noi per primi, le nostre istituzioni e le nostre strutture, tutto quello che 

facciamo, tutto quello che siamo deve essere purificato dalla visione di Chiesa che 

l’angelo ci ispira. È a questa visione che ci vogliamo ispirare, perché si rinnovino la 

giovinezza e la freschezza, la bellezza e l’attrattiva di questa Chiesa dalle genti. 

Tutti i battezzati nella Chiesa cattolica, ma anche i battezzati in altre Chiese e 

comunità cristiane, tutti sono chiamati a partecipare alla consultazione con spirito  

di fede. Per il discernimento ecclesiale tutti gli uomini e le donne di buona volontà 

hanno il loro contributo da offrire secondo le modalità che sono state indicate e 

secondo le modalità che con il tempo si riveleranno opportune e praticabili perché 

il Vescovo possa esercitare il suo compito con sapienza e prudenza, con lungimiranza 

e coraggio, con umiltà e rispetto.  

 



Oggetto dell’esercizio di ascolto e discernimento sinodale sarà, come annunciato 

nel Decreto di indizione, la riscrittura del capitolo 14 del Sinodo Diocesano 47° 

(“Pastorale degli esteri”). Sono convinto che questo lavoro di revisione delle 

modalità con cui la nostra Chiesa si configura, riconoscendo di essere Chiesa dalle 

genti, arricchita dalla presenza di tutti i cattolici, sarà un esercizio per maturare 

nella fede, nell’amore fraterno, nella carità, nella testimonianza. Abbiamo le nostre 

paure e le nostre esitazioni. Le prospettive sono vaghe e incerte, le forze disponibili 

sembrano talora stanche, le questioni sono evidentemente complicate, le procedure 

possono logorare l’entusiasmo. Il documento preparatorio che sarà consegnato ai 

membri dei consigli diocesani sarà la guida per mettere a fuoco le questioni, per 

comprendere la posta in gioco, per concentrarsi sull’essenziale, per concludere alle 

poche decisioni corrette e prospettiche, che farò mie perché la Chiesa di Milano sia 

Chiesa dalle genti.  

Il lavoro non sarà facile. Ma noi siamo certi che la potenza dello Spirito si rivelerà 

presenza amica, abbiamo fiducia che i nostri santi Vescovi e confessori della fede 

intercedano nella comunione dei santi, siamo autorizzati dalla nostra storia ad 

affrontare con fierezza e scioltezza le sfide del presente e del futuro. E, soprattutto, 

noi ci proponiamo di pregare e di pensare, di pregare e di parlare con franchezza, 

di pregare e di decidere, di pregare e di scrivere, di pregare e di sperare!  

 
   † Mario Delpini  
Arcivescovo di Milano 

 (dal documento preparatorio al Sinodo) 

 
FESTA DELLA FAMIGLIA 2018 

 

IL SAPORE DEI GESTI E LA LUCE DELLA TESTIMONIANZA 

In occasione della festa della famiglia di domenica 28 gennaio, viene offerta ai 
genitori una opportunità di riflettere e confrontarsi sul tema delicato e serio dei 
cyberbullismo e dell’uso consapevole dei social network: 
 

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO - ALLE ORE 21 IN BIBLIOTECA: 
 

 

L’incontro sarà guidato dall’avvocato Valerio Vertua, esperto di sicurezza informatica 

e normativa legale del web, e dalla sua equipe. 

 
DOMENICA 28 GENNAIO:FESTA DELLA FAMIGLIA  
 

Dopo la messa delle 10: giochi per i ragazzi in oratorio 
 

Dopo la messa delle 11.30: pranzo comunitario. 
 

Iscrizioni entro giovedì 25 gennaio in segreteria parrocchiale 
o mandando una mail all’indirizzo festafamiglia2018@drclink.com 

 

mailto:festafamiglia2018@drclink.com


CALENDARIO PASTORALE 
 

Dal 14 al 28 gennaio2017 

Dom 14 gen 

Insieme in Oratorio 
 

Domenica di giochi organizzati dopo la Messa 
… e nel frattempo per i genitori… 
Aperitivo preparato dalle catechiste… 

Lun 15 gen 

h. 21.00 Incontro in preparazione al matrimonio 

h. 21.00 Gruppo famiglie don Stefano  

Mar 16 gen h. 21.00 Incontro in preparazione al matrimonio 

Gio 18 gen 

h. 21.00 Gruppo Teras – Giovani coppie 

h. 21.00 Gruppo Giovani 

Ven 19 gen h. 21.00 Scuola della Parola – Ss Silvestro e Martino 

Dom 21 gen h. 15.30 Battesimi 

Lun 22 gen 

h. 21.00 Incontro in preparazione al matrimonio 

h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Mar 23 gen 

h. 15.00 Gruppo Arcobaleno – Terza Età 

h. 21.00 Incontro in preparazione al matrimonio 

Mer 24 gen h. 21.00 
Per contrastare il cyberbullismo 
e difendersi in rete – in biblioteca 

Ven 26 gen h. 21.00 Scuola della Parola – Ss Silvestro e Martino 

Dom 28 gen 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

h. 17.15 
Incontro con i genitori dei bambini da 0 a 6 
anni - In biblioteca 

 
  



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 

GUARDAROBA Venerdì 15.00 – 17.00 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì dalle 17.00 alle 18.00 
 

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 
 

SACERDOTI 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 
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