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L’ANNO DELLA FEDE

Carissimi,
come ormai credo tutti sapete, il Papa ha indetto l'Anno della fede.
Un anno di meditazione, dedicato a intensificare «la riflessione sulla fede per
aiutare tutti i credenti in Cristo a rendere più consapevole ed a rinvigorire la loro
adesione al Vangelo, soprattutto in un momento di profondo cambiamento come
quello che l’umanità sta vivendo».
Un altro Anno della fede era stato indetto nel 1967 da papa Paolo VI, nel XIX
centenario del martirio dei santi Pietro e Paolo.
Nella lettera ‘Porta fidei’ così il Papa descrive lo scopo dell’anno della fede:
«Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente l’aspirazione a confessare
la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. Sarà
un’occasione propizia anche per intensificare la celebrazione della fede nella
liturgia, e in particolare nell’Eucaristia, che è “il culmine verso cui tende
l’azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua energia”. Nel
contempo, auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti cresca nella sua
credibilità. Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e
pregata, e riflettere sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno che ogni
credente deve fare proprio, soprattutto in questo Anno.»

Un altro tema importante dell’Anno della fede è la “nuova evangelizzazione”,
cioè l’annuncio del Vangelo ai popoli di antica cristianità, che hanno smarrito la
fede o che vivono in una società secolarizzata, in cui è difficile testimoniare i
valori cristiani.
L’Anno della fede ha avuto inizio l’11 ottobre 2012, cinquantesimo anniversario
dell’apertura del Concilio Vaticano II e ventesimo anniversario della pubblicazione
del Catechismo della Chiesa Cattolica. Entrambe le ricorrenze sono significative: il
Concilio Vaticano II è «una grande forza per il sempre necessario rinnovamento
della Chiesa». Il Catechismo della Chiesa Cattolica, «uno dei frutti più importanti
del Concilio Vaticano II» è uno strumento prezioso per approfondire la conoscenza
sistematica dei contenuti della fede cattolica.
L’apertura dell'Anno della fede coincide con l’Assemblea Generale del Sinodo dei
Vescovi che si svolge in questo mese e ha come tema “La nuova evangelizzazione
per la trasmissione della fede cristiana”.
L’anno della fede terminerà nella solennità di Cristo Re il 24 novembre 2013.
Infatti tutto l’anno «è un invito ad un'autentica e rinnovata conversione al
Signore» e l'invocazione di Cristo Re, oltre a chiudere l'anno liturgico, è il
traguardo finale del cammino di fede.
Anche noi cercheremo di seguire le indicazioni della Chiesa e, soprattutto, l’invito
a rinnovare la nostra fede personale. L’atto di fede è sempre e per tutti molto
complesso e le testimonianze bibliche lo confermano. Vorremmo riuscire a vivere
quella fede semplice e generosa dei santi, quella dimensione dello spirito che ci
dona libertà e gioia nel seguire il Maestro.
Lo chiediamo nella preghiera, sentendoci particolarmente in comunione con tutta
la Chiesa che soltanto rinnovandosi potrà continuare ad essere fedele a Gesù e al
suo Vangelo.
don Maurizio
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TEATRO ARCA
Giovedì 25 ottobre alle 21.00
In collaborazione con Edelweiss Sottosezione CAI Milano: L’ECO DEL SILENZIO
Una coinvolgente ricostruzione ci guida quei “maledetti” giorni del 1936 in cui Toni Kurz affrontò con
tre compagni l’inviolata parete Nord dell’Eiger.
L’ingresso è gratuito per soci e simpatizzanti, ma è necessario registrarsi all’ingresso del cinema.
Fra tutti i presenti registrati, al termine della proiezione verranno sorteggiati DVD originali del film

Per informazioni telefonate al 329.2078896 o scrivete a teatroarca.milano@gmail.com

PER CAPIRE, PER CAPIRSI, PER AMARE… NELLA COPPIA
Secondo incontro
LA RELAZIONE NELLA COPPIA: O CRESCE O MUORE
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2012
Gli strumenti del dinamismo
Relatore: Dr.ssa Sara Ciapponi
o quelli di un tran-tran sterile
Ore 21.00 parrocchia ANGELI CUSTODI in Via COLLETTA 21 – SALA DON PEPPINO

FONDO FAMIGLIA LAVORO
Incontri di sensibilizzazione e formazione per volontari
Terzo incontro
Alessandra Tufigno, Caritas
VENERDI’ 26 OTTOBRE 2012
GLI STRUMENTI DEL FONDO:
Ore 21,00
LA SCHEDA E IL COLLOQUIO
Parrocchia San Nicolao della Flue

LA BOTTEGA ARTIGIANA DELLA CARITAS
Un piccolo guadagno per recuperare una goccia di dignità: può essere questo lo
slogan di una nuova iniziativa della Caritas parrocchiale. Abbiamo proposto a
alcune donne del quartiere che hanno perso il lavoro di avviare una piccola
attività artigianale. Gli oggetti già prodotti sono davvero carini: tovagliette di
lino, pantofole, collane e orecchini di feltro: non costano molto, ma per chi li ha
realizzati valgono moltissimo. Potrete vederli sul sito della parrocchia e toccarli
con mano il mercoledì dalle 15 alle 16 nei locali della Caritas.

PROGETTO MISSIONARIO
Con 25 euro al mese si coprono le spese per lo studio (libri, trasporto, ecc.) di una
decina di bambini di Onlike e Bardhaj, due villaggi del nord dell’Albania seguiti
dai padri orionini. Per informazioni potete telefonare al 339.3715820 o scrivere a
gruppomissionariosuffragio@yahoo.it

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
Se sei disponibile per accompagnare i sacerdoti e le suore, rivolgiti in segreteria
tel. 02.747758 segreteria@parrocchiadelsuffragio.it
Tutti i lunedì, alle 20.45, in San Proto il Rosario delle Famiglie.

Prepositurale Santa Maria del Suffragio – Milano

CALENDARIO PASTORALE (dal 21 ottobre al 4 novembre 2012)
Dom

21 ott

Lun

22 ott

Mar

23 ott

Mer

24 ott

Gio

25 ott

Ven

26 ott

Sab

27 ott

Dom

28 ott

Lun

29 ott

Mar

30 ott

Ven

02 nov

Incontro genitori bambini catechismo 3° anno (5a elem)
Scout – Uscita Rocchetta
h. 18.30
Gruppo Adolescenti
h. 21.00
Corso in preparazione al matrimonio
h. 21.00
Consiglio Pastorale straordinario
h. 21.00
Gruppo 18enni
h. 21.00
Corso in preparazione al matrimonio
h. 21.00
Esercizi spirituali parrocchiali, in Chiesa
h. 21.00
Esercizi spirituali parrocchiali, in Chiesa
h. 17.45
Gruppo PreAdolescenti
Festa Patronale
Santa Messa concelebrata dai sacerdoti che sono nativi o
h. 19.00
che hanno vissuto il loro ministero in parrocchia.
h. 09.30
Formazione Caritas
Giornata Missionaria Mondiale
Sul sagrato dalle 9 alle 13 il banco del Commercio Equo e Solidale
h. 11.00
Incontro genitori bambini catechismo 4°anno (1° media)
h. 15.30
Battesimi
h. 17.00
Conclusione corso in preparazione al matrimonio
h. 18.30
Gruppo Adolescenti
h. 15.30
Gruppo Arcobaleno
h. 21.00
Gruppo 18enni
h. 21.00
Santa Messa per tutti i defunti
h.

11.00

Venerdì 26 Ottobre è sospesa la Messa delle 18.00
Giovedì 1 Novembre orario festivo delle Messe 08.30 10.00

11.30

17.00

18.30

CORSO BIBLICO – X CICLO
ABBI DI NUOVO LA VISTA! LA TUA FEDE TI HA SALVATO
Il peccato d’origine secondo Genesi 3

2 Dicembre

Una mancanza di fede che tutti ci contagia.

«Dio
Dio mise alla prova Abramo»?
Abramo

3 Febbraio

La maturazione della fede messa alla prova.

Vedere la vita “come” Gesù

3 Marzo

La fede in cammino nel Vangelo secondo Marco

«Il
Il regno dei cieli è simile a …»
…

7 Aprile

Le parabole di Gesù e la fede dei suoi ascoltatori

«Si
Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero»
riconobbero

5 Maggio

La fede che riconosce il Risorto

Il relatore è don Franco Manzi. Elève titulaire de l’École Biblique de Jérusalem, insegna
presso il Seminario di Milano, la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Milano.

Gli incontri si terranno la domenica alle 15.45 presso il Teatro delle Suore Salesiane.
La quota di partecipazione è di Euro 15.00.
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria parrocchiale.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi

Funerali

Alessandro Blandini
Anna Scarafoni
Olivia Beretta
Stefano Ielpo

Giovanni Blandini
Mia Sessini
Rocco Pietro Formoso
Viola Adamini

Gianfranco Reoli a. 72

Iride Legnani a. 98

Michele Terraciano a. 66

Teresa Rosa Sala a. 85

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

Venerdì

14.00 – 16.00

Guardaroba

SANTE MESSE
Da Lunedì a Venerdì 07.30 09.30 18.00
Domenica e Festività

Sabato 09.30 18.00 [messa vigiliare]

08.30 10.00

11.30

Venerdì 26 Ottobre è sospesa la Messa delle 18.00
Giovedì 1 Novembre orario festivo delle Messe 08.30 10.00

17.00
11.30

18.30
17.00

18.30

