
      PARROCCHIA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO         ANNO IV  

      Via Bonvesin de la Riva 2 – 20129 MILANO       n° 8 
      tel 02.74.77.58 – fax 02.45.47.11.40          foglio quindicinale 
 

    
 
 

     13 gennaio 2013           BATTESIMO DEL SIGNORE           C 

 

LA PACE DIPENDE ANCHE DA ME 
 

Carissimi, 
 

non costruisco la pace quando non apprezzo lo sforzo, la virtù degli 
altri; quando pretendo l'impossibile, quando sono indifferente al bene 
e al male degli altri; non costruisco la pace quando lavoro per due per 
poter comprare e mantenere il superfluo, mentre c'è chi non trova 
lavoro e non ha il necessario, l'indispensabile per vivere; non 
costruisco la pace quando non perdono, quando non chiedo scusa, 
quando non faccio il primo passo per riconciliarmi, anche se mi sento 
offeso o credo di aver ragione; non costruisco la pace quando lascio 
solo chi soffre e mi scuso dicendo: «Non so cosa dire, cosa fare, non lo 
conosco»; non costruisco la pace quando chiudo la porta del cuore, 
quando chiudo le mani, la bocca e non faccio niente per unire, 
conciliare, scusare; non costruisco la pace quando penso solo ai fatti 
miei, al mio interesse e tornaconto, al mio benessere e ai miei beni; 
non costruisco la pace quando rispondo: «non ho tempo» e tratto il 
prossimo come uno scocciatore; non costruisco la pace quando mi 
metto volentieri e di preferenza dalla parte di chi ha potere, 
ricchezza, sapienza, furbizia, anziché dalla parte del debole, 
dell'indifeso, del dimenticato, dalla parte di colui il cui nome non è 
scritto sull'agenda di nessuno; non costruisco la pace quando non aiuto 
il colpevole a redimersi; non costruisco la pace quando taccio di 
fronte alla menzogna, all'ingiustizia, alla maldicenza, alla disonestà, 
perché non voglio noie; non costruisco la pace quando non compio il 
mio dovere sia nel luogo di lavoro che verso i miei familiari; non 
costruisco la pace quando sfrutto il mio prossimo in stato di 
dipendenza, inferiorità, indigenza, malattia; non costruisco la pace 
quando rifiuto la croce, la fatica; non costruisco la pace quando dico 
no alla vita; non costruisco la pace quando non mi metto in ginocchio 
per invocarla, per ottenerla, per viverla. 
 

Costruisco la pace, invece, quando al posto del «no» metto un «sì», 
quando al posto del rancore, metto il perdono, quando al posto della 
morte, metto la vita, quando al posto dell'io, metto Dio. «La pace è un 
tuo dono, Signore. Per ottenerla occorre pregare, amare, soffrire.  
Occorre pagare di persona. Scomparire. Eccomi o Signore. Fammi 
seminatore di pace. Signore, donaci la tua pace». 
 

 



Charles de Foucauld pregava così: 
 
Se tu credi che un sorriso è più forte di un'arma,  
Se tu credi alla forza di una mano tesa,  
Se tu credi che ciò che riunisce gli uomini è più importante di ciò che 
li divide,  
Se tu credi che essere diversi è una ricchezza e non un pericolo,  
Se tu sai scegliere tra la speranza o il timore,  
Se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo piuttosto che l'altro, 
allora...  
LA PACE VERRA'  
 
Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore,  
Se tu sai gioire della gioia del tuo vicino,  
Se l'ingiustizia che colpisce gli altri ti rivolta come quella che subisci 
tu,  
Se per te lo straniero che incontri è un fratello,  
Se tu sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo per amore,  
Se tu sai accettare che un altro, ti renda un servizio,  
Se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad esso un pezzo del tuo 
cuore, allora...  
LA PACE VERRA'  
 
Se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta,  
Se tu sai cantare la gioia degli altri e dividere la loro allegria,  
Se tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo e guardarlo con 
dolcezza,  
Se tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal tuo,  
Se tu credi che la pace è possibile, allora...  
LA PACE VERRA'                                                                              
 

  don Maurizio 
 

 

 
Tamanrasset 



 
 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio – Milano 
 

CALENDARIO  PASTORALE 
(dal 13 al 27 gennaio 2013) 

Dom 13 gen h. 16.00 Gruppo Famiglie don Lorenzo 

Lun 14 gen 

h. 17.00 Catechismo 1° anno IC [3a elementare] 

h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

Mar 15 gen 

h. 17.00 Catechismo 2° anno IC [4a elementare] 

h. 21.00 Gruppo 18enni 

h. 21.00 Consiglio Pastorale Decanale 

Mer 16 gen 
h. 17.00 Catechismo 3° anno IC [5a elementare] 

h. 21.00 Consiglio Amministrativo Economico Parrocchiale 

Gio 17 gen 
h. 17.00 Catechismo 4° anno IC [1a media] 

h. 21.00 Gruppo Giovani 

Ven 18 gen 

h. 18.00 Incontri con i lettori che attualmente animano le Sante 
Messe e con chi desidera iniziare questo servizio. h. 21.00 

h. 17.45 Gruppo PreAdolescenti 

h. 21.00 Gruppo Giovani Adulti 

Dom 20 gen 
h. 11.00 Incontro genitori bambini catechismo 3°anno (5a elem) 

h. 15.30 Battesimi 

Lun 21 gen 

h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

h. 21.00 Gruppo Famiglie don Stefano 

Mar 22 gen 

h. 15.00 Gruppo Arcobaleno 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

h. 21.00 Gruppo 18enni 

Mer 23 gen h. 18.30 
Incontro formativo e di programmazione per la Quaresima per 
le catechiste di Iniziazione Cristiana 

Gio 24 gen h. 21.00 Gruppo Giovani – Incontro con l’Arcivescovo 

Ven 25 gen h. 17.45 Gruppo PreAdolescenti 

Sab 26 gen h. 09.30 Formazione Caritas 

Dom 27 gen 
Festa Della Famiglia 

h. 11.00 Insieme in Oratorio – domenica di giochi 
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APPUNTAMENTI 

 DAL 13 AL 27 GENNAIO 2013 

 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2013 

Presso la Segreteria Parrocchiale si raccolgono le adesioni al pranzo organizzato 
presso il Teatro Arca  domenica 27 gennaio. 

 

 

SSSSCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIOCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIOCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIOCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO    

Da giovedì 10 gennaio sono aperte le iscrizioni all’asilo parrocchiale di Via Poma 28, 
scuola Paritaria con annessa sezione Primavera. 
Per informazioni potete telefonare allo 02.7380816 o scrivere a poma28@suffragio.it 
o visitare le pagine http://www.suffragio.it/Poma28/index.html     

 
 

IL SEGNO 

Presso la Segreteria Parrocchiale 
È POSSIBILE RINNOVARE O SOTTOSCRIVERE NUOVI ABBONAMENTI A IL SEGNO 

Per il 2013 il costo è di Euro 20,00 se ritirato in Parrocchia - Euro 40,00 se spedito. 
 
 

TEATRO ARCA 

Mercoledì 16 gennaio 
alle 20.45 

Insieme per l’Autismo Onlus invita al 
CONCERTO GOSPEL del CORO UNAVOCE 
Dirige il maestro Aleksander Zielinski 
Al Pianoforte il maestro Roberto Binetti 

Domenica 20 gennaio 
alle 15.15 

Associazione Culturale Rogoredo Vivere presenta 
PREMIATA PASTICCERIA BELLAVISTA 
di Vincenzo Salemme 
Regia di Luca Sorrentino 

Giovedì 24 gennaio   
alle 21.00 

In collaborazione con Edelweiss Sottosezione CAI Milano: 

EVENTO TEATRO-MONTAGNA 
Rivisitazione in chiave teatrale del film di Joe Simpson 
“Touching the Void”. 
L’ingresso è gratuito per soci e simpatizzanti, ma è necessaria la 
pres-iscrizione a info@edelweisscai.it 
Edelweiss – Via perugino 13/15, 20135 Milano – Tel. 02.55191581 

Per informazioni scrivete a teatroarca.milano@gmail.com 

 
 


