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BENTORNATI ! 

Carissimi, 

spero che la pausa estiva sia stata per tutti momento di vero riposo, di 

ristoro dopo un anno di lavoro. 
Purtroppo è sempre troppo poco il tempo che ci è concesso per ricreare 
in noi quella pace che dovrebbe invece essere dimensione quotid iana del 

nostro  vivere. 
Le cose, il lavoro, gli impegni e le responsabilità, a volte le sentiamo più 
come fatica che non come espressione dei nostri sentimenti, delle nostre 
capacità, dei nostri pi ù profondi desideri. 
Ora è il tempo della ripresa. 
Forse qualcu no non ha mai smesso, ma in ogni caso il mese di settembre 

è sempre un tempo nel quale ricomi nciare, riprogetta re, riprogram mare e 
ritornare  alle  attività  quotid iane. 
A tutti gli auguri di cuore perché l'anno che viene sia ricco di frutti. 

I n  Parrocchia  quest'anno  pastorale  ci  fermeremo  soprattutto  a  riflettere 
e a vivere l'Anno Santo del Giu bileo, indetto da Papa Francesco a parti re 
dalla  festa  dell'Immacolata  Concezione  dell '8  dicembre. Il  tema  scelto 

dal Papa è quello della misericordia. I nvito tutti a leggere la lettera di 
indizione del Giu bileo intitolata: "Misericord iae Vultus", Giu bileo 
straordinario della misericordia, a 50 anni dalla chiusura del Concilio 
Vaticano 1 1 ° . 

A questo rigua rdo l'informatore parrocchiale, a parti re dal prossimo 
numero, pu bblicherà alcune riflessioni sulla genesi e sul significato di 
questo evento. Verran no proposte poi iniziative durante tutto l'anno per 
vivere in comu nione con tutta la Chiesa questo evento straordinario. 

Ancora auguri a tutti. 
don Mau rizio 

DOMENICA III
DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE



 

 

 

 

 

 
 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio 
 

 

UNA RICHIESTA DI AIUTO ECONOMICO 
 

Certamente tutti ricordiamo che dalla metà del mese di giugno fino alla 
fine del mese di luglio una parte della nostra chiesa è stata 
‘impacchettata’ a causa del cedimento di parte dell’intonaco della 
cupola (tra l’altro creando problemi per le celebrazioni, i matrimoni, 
ecc…). Il successivo sopralluogo aveva evidenziato come l’intero intonaco 
si era staccato, pronto a cadere da un momento all’altro. Abbiamo 
dovuto intervenire immediatamente a causa del pericolo. I lavori di 
ripristino e di tinteggiatura (compresa la parte di restauro dell’immagine 
del profeta Isaia, sopra l’altare) sono stati effettuati velocemente e a 
regola d’arte. 
 

Sarebbe stato il momento meno opportuno per iniziare dei nuovi lavori, 
essendo già stati programmati da tempo due diversi interventi: la 
ristrutturazione degli ambianti dell’ufficio e della segreteria parrocchiale 
e una nuova disposizione della cucina presso il bar della parrocchia, 
ormai fuori norma. Questi due ultimi lavori sono anch’essi praticamente 
conclusi: la segreteria è completamente cambiata, più accogliente e 
pratica; il bar e la cucina hanno veramente cambiato aspetto. 
 

La nota dolente è che ora il tutto è da pagare. Tutti i lavori, nel loro 
insieme, hanno raggiunto la somma di € 90.000,00 (novantamila euro). 
Solo il ponteggio per arrivare alla cupola, per un mese, è costato più di   
€ 30.000,00 (trentamila euro). 
So che sono tempi difficili per tutti.  
Se qualcuno però potesse dare un contributo, anche minimo, sarà bene 
accetto.  
Per le eventuali offerte ci si può rivolgere in segreteria o direttamente ai 
sacerdoti. 
 

Grazie anticipato per la generosità che non verrà a mancare. 
 

don Maurizio 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio 
 
 
 

CALENDARIO PASTORALE 
DAL 13 AL 27 SETTEMBRE 2015 

Lun 14 set h. 18.30 Incontro Responsabili Caritas 

Sab 19 set h. 18.00 
Sul sagrato, gli incaricati di A.V.O. 
Associazione Volontari Ospedalieri 

Dom 20 set 
h. 11.30 Sul sagrato, gli incaricati di A.V.O. 

h. 15.30 Battesimi 

Lun 21 set h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Dom 27 set h. 09.30 
Santa Messa per l’Associazione Nazionale Alpini, 
in Largo Marinai d’Italia 

 

SANTO ROSARIO 
 

Da Lunedì a Sabato ore 17.30 --- Domenica ore 16.30 --- Martedì ore 21.00 in San Proto 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
 tel. 02.7383971 email 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 

Gruppo Missionario  tel. 339.3715820 e-mail gruppomissionariosuffragio@yahoo.it 

 

MORS ET RESURRECTIO IN BEETHOVEN 

DUE SUONATE GEMELLE PER VIOLINO E PIANOFORTE 
Milano, sabato 19 settembre ore 15,30 – Chiesa di San Nicolao della Flue 

Pianoforte: don Carlo Josè Seno --- Violino: don Maurizio Tagliaferri 
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