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II DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO

B

IL SINODO DEI VESCOVI
SULLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
Carissimi,
si è appena concluso il Sinodo dei Vescovi sulla ‘nuova
evangelizzazione’ e vale la pena di fermarci un po’ a rifletterci sopra.
Condurre gli uomini e le donne del nostro tempo a Gesù, all’incontro
con lui, è un’urgenza che tocca tutte le regioni del mondo, di antica e
di recente evangelizzazione. Ovunque infatti si sente il bisogno di
ravvivare una fede che rischia di oscurarsi in contesti culturali che ne
ostacolano il radicamento personale e la presenza culturale e sociale,
la chiarezza dei contenuti e i frutti coerenti.
Non si tratta di cominciare tutto daccapo, ma – con l’animo apostolico
di Paolo, il quale giunge a
dire: «Guai a me se
non annuncio il Vangelo!»
(1Cor 9,16) – di
inserirsi
nel
lungo
cammino
di
proclamazione del Vangelo
che, dai primi secoli
dell’era
cristiana
al
presente, ha percorso
la storia e ha edificato
comunità di credenti
in tutte le parti del
mondo.
Piccole
o
grandi che siano, esse
sono il frutto della
dedizione di missionari e di non pochi martiri, di generazioni di
testimoni di Gesù cui va la nostra memoria riconoscente.
I mutati scenari sociali e culturali ci chiamano a qualcosa di nuovo: a
vivere in modo rinnovato la nostra esperienza comunitaria di fede e
l’annuncio, mediante un’evangelizzazione «nuova nel suo ardore, nei
suoi metodi, nelle sue espressioni», come disse Giovanni Paolo II,
un’evangelizzazione che, ha ricordato Benedetto XVI, è rivolta
«principalmente alle persone che, pur essendo battezzate si sono
allontanate dalla Chiesa, e vivono senza fare riferimento alla prassi
cristiana, per favorire in queste persone un nuovo incontro con il
Signore, che riempie di significato profondo e di pace la nostra

esistenza; per favorire la riscoperta della fede, sorgente di grazia che
porta gioia e speranza nella vita personale, familiare e sociale».
Non si tratta di inventare chissà quali nuove strategie, quasi che il
Vangelo sia un prodotto da collocare sul mercato delle religioni, ma di
riscoprire i modi in cui, nella vicenda di Gesù, le persone si sono
accostate a lui e da lui sono state chiamate, per immettere quelle
stesse modalità nelle condizioni del nostro tempo.
Ricordo ad esempio come Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni siano
stati interpellati da Gesù nel contesto del loro lavoro, come Zaccheo
sia potuto passare dalla semplice curiosità al calore della condivisione
della mensa con il Maestro, come il centurione romano ne abbia
chiesto l’intervento in occasione della malattia di una persona cara,
come il cieco nato lo abbia invocato quale liberatore dalla propria
emarginazione, come Marta e Maria abbiano visto premiata dalla sua
presenza l’ospitalità della casa e del cuore. Si potrebbe continuare
ancora, ripercorrendo le pagine dei vangeli e trovando chissà quanti
modi con cui la vita delle persone si è aperta nelle più diverse
condizioni alla presenza di Cristo. E lo stesso potremmo fare con
quanto le Scritture narrano delle esperienze missionarie degli apostoli
nella prima Chiesa.
La lettura frequente delle Sacre Scritture non solo è un passaggio
obbligato per conoscere il contenuto del Vangelo, cioè la persona di
Gesù, ma aiuta anche a scoprire spazi di incontro con lui, modalità
davvero evangeliche, radicate nelle dimensioni di fondo della vita
dell’uomo: la famiglia, il lavoro, l’amicizia, le povertà e le prove della
vita, e ogni situazione più o meno favorevole che incontriamo.
Guai però a pensare che la nuova evangelizzazione non ci riguardi in
prima persona. Per poter evangelizzare il mondo, la Chiesa deve
anzitutto porsi in ascolto della Parola. L’invito ad evangelizzare si
traduce in un appello alla conversione.
Occorre sentire sinceramente di dover convertire anzitutto noi stessi
alla potenza di Cristo, che solo è capace di fare nuove tutte le cose: le
nostre povere esistenze anzitutto. Con umiltà dobbiamo anche
riconoscere che le povertà e le debolezze dei discepoli di Gesù,
specialmente dei suoi ministri, pesano sulla credibilità della missione.
don Maurizio
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CALENDARIO PASTORALE (dal 4 al 18 novembre 2012)
Lun

05 nov

Mar

06 nov

Mer

07 nov

Gio

08 nov

Ven

09 nov

Sab

10 nov

Dom

11 nov

Lun

12 nov

Mar

13 nov

Mer

14 nov

Gio

15 nov

Ven

16 nov

Sab

17 nov

Dom

18 nov

Gruppo Adolescenti
h. 15.30
Gruppo Arcobaleno
h. 21.00
Gruppo 18enni
Incontro formativo e di programmazione avvento
h. 18.30
catechiste dell’iniziazione cristiana
h. 21.00
Gruppo Arca
h. 21.00
Gruppo Giovani
h. 17.45
Gruppo PreAdolescenti
h. 09.00
Convegno Diocesano Caritas
Sul sagrato dalle 18 il banco a sostegno de La Nostra Comunità
Sul sagrato il banco a sostegno dell’associazione La Nostra Comunità
Ritiro in preparazione prima confessione per i ragazzi
h. 11.00
del 2°anno di iniziazione cristiana (4a elementare)
h. 11.00
Incontro genitori ragazzi 2°anno ic (4a elementare)
h. 15.30
Battesimi
h. 16.00
Gruppo Famiglie don Lorenzo
h. 18.30
Mandato operatori Caritas
Inizio benedizione natalizia delle famiglie
h. 18.30
Gruppo Adolescenti
h. 18.30
Gruppo Liturgico
h. 21.00
Gruppo 18enni
h. 21.00
Incontro formativo operatori pastorale 0/7
h. 21.00
Gruppo Giovani Adulti
h. 17.45
Gruppo PreAdolescenti
Scout – Uscita L/C (ingresso cuccioli) e Uscita E/G
h. 14.30
Prima confessione – Gruppo 1
Sul sagrato dalle 9 alle 13 il banco del Commercio Equo e Solidale
Scout – Uscita L/C (ingresso cuccioli) e Uscita E/G
h. 11.00
Insieme in Oratorio – domenica di giochi
h. 14.30
Prima confessione – Gruppo 2
h.

18.30

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO

AVVISI DAL 4 AL 18 NOVEMBRE 2012

TEATRO ARCA
Domenica 11 novembre alle 18.15
La Compagnia Varie ed Eventuali + Gli Amici di Sabatino + Il Teatro Arca presentano

PROCESSO A SABATINO, PROFETA MINORE
In tre atti – Testo e Regia di Franco Mantega – E’ indispensabile la prenotazione.
Per informazioni scrivete a teatroarca.milano@gmail.com

PER CAPIRE, PER CAPIRSI, PER AMARE… NELLA COPPIA
Terzo incontro
MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 2012
Relatore: Dr.ssa Laura Fino

LA COMUNICAZIONE CON L’ALTRO/L’ALTRA
Il suono, i contenuti, il non detto …

Ore 21.00 parrocchia ANGELI CUSTODI in Via COLLETTA 21 – SALA DON PEPPINO

SCUOLA PER GENITORI 2012/2013
Parrocchia Angeli Custodi
DOMENICA 11 NOVEMBRE
Ore 16.30

Terza e Quarta Elementare
BUGIE E SINCERITA’.
LO SVILUPPO DEL SENSO MORALE

FONDO FAMIGLIA LAVORO
Incontri di sensibilizzazione e formazione per volontari
Quarto incontro
Silvana Migliorati, Sileo
VENERDI’ 9 NOVEMBRE 2012
LE PROPOSTE DI INTERVENTO:
Ore 21,00
LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA
In Biblioteca
FORMAZIONE; IL SOSTEGNO AL REDDITO
Presso la Segreteria Parrocchiale continuano le iscrizioni al
Decimo Ciclo del Corso Biblico

«ABBI DI NUOVO LA VISTA! LA TUA FEDE TI HA SALVATO! »
FIGURE CREDENTI NELL’UNO E NELL’ALTRO TESTAMENTO

GRUPPO MISSIONARIO
Sei interessato ai temi della missione e della mondialità? Vuoi vivere un’esperienza
in missione la prossima estate o sentire i racconti di chi le ha vissute? Vuoi saperne
di più sul commercio equo e solidale, sulle adozioni a distanza, sul gruppo
missionario parrocchiale?
Ti aspettiamo in parrocchia mercoledì 7 novembre alle 21.00.
Per informazioni : 339.3715820 o gruppomissionariosuffragio@yahoo.it

APPELLO DI CARITAS E SAN VINCENZO
A causa del freddo improvviso abbiamo bisogno di coperte.
Tutti i lunedì, alle 20.45, in San Proto il Rosario delle Famiglie.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi

Funerali

Bianca Boari
Carlotta Maria Celeste Valenti
Christian Vincenzo Summa
Marta Diamanti

Camilla Schiavolin
Chiara Cerini
Daniele Iesini
Stella Pigni

Annamaria Varisco a. 76

Angela Moscatelli a. 97

Davide Baratti a. 36

Elvira Maio a. 87

Giovanni Agugini a. 77

Luigi Riva a. 80

Milena Sala a. 81

Rossella Gentile a. 53

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

15.00 – 17.00

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

SACERDOTI

11.30

17.00

18.30

don Maurizio Pezzoni

tel. 02.89691904

don Stefano Bersani

tel. 02.36697858

don Paolo Galli

tel. 02.36697863

don Carlo Lucini

tel. 02.714642

don Lorenzo Simonelli

tel. 02.2893756

Sito Internet: www.suffragio.it
L’Arca di Carta : tel. 347.1030899
larcadicarta@gmail.com
Palestra L’Arca: tel. 02.7380868
palestra.arca@suffragio.it

Segreteria:
10-12; 16.30-19 da lun. pom. a sab. matt.
tel. 02.747758 - fax 02.45471140
segreteria@parrocchiadelsuffragio.it
Scuola dell’Infanzia - Via Poma 28
tel.02.7380816
email poma28@suffragio.191.it
sito www.suffragio.191.it

