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Un saluto
Carissimi,

la Pentecoste inaugura il tempo della
Chiesa, quello spazio di attesa operosa e vigile
del ritorno del Signore che ci vede, tutti, testimoni di una speranza viva.
La speranza non è un discorso, e non si trasmette
con un discorso; non è certo un ottimismo irrazionale, ma ha lo spessore di un’attesa che si comunica vivendola. La speranza che ci muove non
è un vago sentimento che le cose andranno bene,
perché anche dal male verrà alla fine del bene.
La speranza cristiana è uno sguardo che sa attraversare la morte, senza evitarla ma dandole significato alla luce della Pasqua di Gesù. Trasmettiamo speranza vivendo un’attesa da persone che
vigilano, capaci di prendere sul serio le domande
degli uomini e delle donne d’oggi intimamente
persuasi che “solamente nel mistero del Verbo
incarnato trova luce il mistero dell’uomo” e che
“per Cristo e in Cristo riceve luce quell’enigma

del dolore e della morte che al di fuori del suo
Vangelo ci opprime” (Gaudium et Spes 22).

La proposta delle ragioni della propria speranza
in Gesù diventa occasione per far nascere nei
cuori la stessa attesa, a condizione di proporla
non come dottrina imparata ma come sintesi personale di fede ricevuta, di esperienza di vita, di
relazione col Signore maturata nella preghiera.
Sempre il Concilio Vaticano II nella Gaudium et
Spes al n. 31 ricorda: “legittimamente si può pen-

sare che il futuro dell’umanità sia riposto nelle
mani di coloro che sono capaci di trasmettere
alle generazioni di domani ragioni di vita e di
speranza”.
In questo tempo di grande preoccupazione per
l’umanità dove lo sguardo sul futuro rischia di
essere sempre più preoccupato invochiamo lo
Spirito del Signore affinché ci renda suoi testimoni. Ci lasciamo condurre di nuovo nella nostra
quotidianità, certi che non saremo soli ma che
incontreremo il Risorto nella Galilea delle nostre
giornate, delle nostre famiglie, del nostro lavoro.

don Claudio

La preghiera dell’Arcivescovo
Santo Spirito di Dio prega in noi e per noi!
Se ci mancano le parole,
tu insegnaci a chiamare Dio con il nome di “Padre”
e a parlare con franchezza
per dare testimonianza
della risurrezione del Signore Gesù.
Se ci mancano le forze,
tu infondi in noi il dono della fortezza
per perseverare nell’amore, nella speranza.
Se siamo smarriti e incerti, tu infondi in noi
uno speciale dono di sapienza,
per conoscere il bene che c’è in noi
e avere stima di noi stessi
per portare a compimento la nostra vocazione,
per apprezzare il bene che c’è negli altri
e non disprezzare nessuno,
per riconoscere la bellezza
che c’è nel mondo e averne cura.
Se siamo minacciati dalla morte,
tu rendici partecipi della vita di Dio.
Se siamo tristi e amareggiati,
tu che sei Consolatore
insegnaci le vie della gioia.
Se soffriamo di divisioni e solitudini,
tu fa’ dei molti un cuore solo e un’anima sola.
Se in noi arde il desiderio di Dio,
tu crea in noi un cuore nuovo,
un cuore puro,
perché i puri di cuore vedranno Dio.
Amen.
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Apriamo le finestre…

In questi giorni stiamo provvedendo alla manutenzione
di quattro vetrate della Chiesa che permetterà anche l’apertura
delle 4 finestre che trovate sulla piantina riportata…
Questo permetterà di migliorare il ricambio d’aria
e, speriamo,
di rendere la chiesa più fresca durante l’estate.
Ci aiutate?
Aspettiamo il Vostro contributo.
GRAZIE
IBAN IT 37N 05216 01631 0000 0000 1560

Lunedì 24 maggio

Memoria liturgica di S. Maria Ausiliatrice
La S. Messa delle ore 18.00 sarà celebrata presso la grotta
nel cortile dell’Istituto Salesiano.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 30 maggio
alla celebrazione eucaristica delle ore 11.30

ricorderemo gli anniversari di matrimonio con una celebrazione semplice ma
carica di affetto per le coppie che ricordano in questo anno un importante anniversario di matrimonio (25, 30, 40…).

Le coppie che vorranno partecipare sono pregate di segnalare la loro presenza a segreteria@suffragio.it
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)

