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SANTISSIMA TRINITA’

UN RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO
Carissimi,
siamo al termine di un anno pastorale.
Un altro anno si avvia a conclusione, mentre ne attendiamo uno nuovo: con la
trepidazione, i desideri e le attese di sempre. Se si pensa all’esperienza della vita,
si rimane stupiti di quanto in fondo essa sia breve e fugace. Per questo non poche
volte siamo raggiunti dall’interrogativo: quale senso possiamo dare ai nostri giorni?
Quale senso, in particolare, possiamo dare ai giorni di fatica e di dolore? Questa è
una domanda che attraversa la storia e il cuore di ogni generazione e di ogni
essere umano.
Ma a questa domanda c’è una risposta: è scritta nel volto di Gesù che duemila anni
fa è nato a Betlemme e che oggi è il Vivente, per sempre risorto da morte. Nel
tessuto dell’umanità lacerato da tante ingiustizie, cattiverie e violenze, irrompe in
maniera sorprendente la novità gioiosa e liberatrice di Cristo Salvatore, che nel
mistero della sua Incarnazione e della sua Nascita ci fa contemplare la bontà e la
tenerezza di Dio. Dio eterno è entrato nella nostra storia e rimane presente in
modo unico nella persona di Gesù, il suo Figlio fatto uomo, il nostro Salvatore,
venuto sulla terra per rinnovare radicalmente l’umanità e liberarla dal peccato e
dalla morte, per elevare l’uomo alla dignità di figlio di Dio. La vita cristiana non
richiama solo il compimento storico di questa verità che ci riguarda direttamente,
ma, in modo misterioso e reale, ce la dona di nuovo.
È suggestivo, in questa fine dell’anno pastorale, riascoltare l’annuncio gioioso che
l’apostolo Paolo rivolgeva ai cristiani della Galazia: «Quando venne la pienezza del
tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare
coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli» (Gal 4,4-5).
Queste parole raggiungono il cuore della storia di tutti e la illuminano, anzi la
salvano, perché da allora è venuta a noi la pienezza del tempo. Non c’è, dunque,
più spazio per l’angoscia di fronte al tempo che scorre e non ritorna; c’è adesso lo
spazio per una illimitata fiducia in Dio, da cui sappiamo di essere amati, per il
quale viviamo e al quale la nostra vita è orientata in attesa del suo definitivo
ritorno. Da quando il Salvatore è disceso dal Cielo, l’uomo non è più schiavo di un
tempo che passa senza un perché, o che è segnato dalla fatica, dalla tristezza, dal
dolore. L’uomo è figlio di un Dio che è entrato nel tempo per riscattare il tempo

dal non senso o dalla negatività e che ha riscattato l’umanità intera, donandole
come nuova prospettiva di vita l’amore, che è eterno.
La Chiesa vive dentro questa verità e vuole esserne testimone. Abbiamo tanti
motivi di ringraziamento al Signore per ciò che la nostra comunità compie al
servizio del Vangelo. La questione della fede è la sfida pastorale prioritaria per
tutta la Chiesa. I discepoli di Cristo sono chiamati a far rinascere in sè stessi e
negli altri la nostalgia di Dio e la gioia di viverlo e di testimoniarlo, a partire dalla
domanda sempre molto personale: perché credo? Occorre dare il primato alla
verità, accreditare l’alleanza tra fede e ragione come due ali con cui lo spirito
umano si innalza alla contemplazione della Verità; rendere fecondo il dialogo tra
cristianesimo e vita quotidiana; far riscoprire la bellezza e l’attualità della fede
non come atto a sé, isolato, che interessa qualche momento della vita, ma come
orientamento costante, anche delle scelte più semplici, che conduce all’unità
profonda della persona rendendola giusta, operosa, benefica, buona. Si tratta di
ravvivare una fede che fondi un nuovo umanesimo capace di generare cultura e
impegno sociale.
Vorrei ringraziare tutte le persone che a diverso titolo hanno reso bella e
accogliente la nostra Parrocchia. È stato certamente un anno di grazia, fecondo di
iniziative, ma, ancora di più, abbiamo potuto constatare e vedere l’opera dello
Spirito santo che in molti ha portato il vento nuovo di una fede più profonda e
convinta. Molte persone si sono riaccostate alla fede per diversificati cammini e di
questo lodiamo il Signore. Nel prossimo mese di giugno avremo anche una verifica
dei gruppi del Vangelo, nella prospettiva dell’anno prossimo.
Grazie a tutti.
Grazie al Signore.
don Maurizio

Prepositurale Santa Maria del Suffragio – Milano

CALENDARIO PASTORALE
Dal 26 maggio 2013
Dom

26 mag

Lun

27 mag

Dom

h. 11.30

Festa degli Anniversari di Matrimonio – Santa Messa

h. 17.00

Messa del malato

Veglia vocazionale adolescenti presso Preziosissimo Sangue
h. 21.00

Gruppo Familiare don Stefano

02 giu

h. 15.30

Battesimi

Lun

03 giu

h. 21.00

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mar

04 giu

h. 21.00

Consiglio Pastorale Decanale

Mer

05 giu

h. 21.00

Incontro responsabili Gruppi del Vangelo

Sab

08 giu

Inizio Vacanza delle Famiglie a Gressoney

Dom

09 giu

Chiusura Vacanza delle Famiglie a Gressoney

Lun

10 giu

Sab

15 giu

Dom

23 giu

Ven

28 giu

Ultimo giorno Oratorio Estivo presso Santi Silvestro e Martino

Dom

30 giu

Inizio orario estivo Sante Messe

Dom

14 lug

Lun

02 set

Inizio Oratorio Estivo presso Santi Silvestro e Martino
h. 21.00

Incontro Aiuto alla chiesa che soffre in Biblioteca

Sul sagrato il banco dell’Associazione Speranza dei Padri Somaschi
h. 18.00

Cresime Adulti presso San Pio V

Sul sagrato il banco dell’Associazione Speranza dei Padri Somaschi
h. 15.30

h. 15.30

Battesimi

Battesimi

Ripresa orario invernale Sante Messe

MESE DI MAGGIO : IL ROSARIO
Lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 ore 21.00 - Cappella di San Proto.
Venerdì 31 Maggio ore 21.00 - Chiusura del mese presso l’Asilo di Via Poma.

GIOVEDI’30 MAGGIO
CELEBRAZIONE DIOCESANA DEL CORPUS DOMINI
Ore 20.00 Santa Messa presso la chiesa dei Santi Martiri Anauniesi, Via Ugo Betti 62
Seguirà la processione che terminerà alla chiesa Maria Regina Pacis, Via Kant 8.

Avvisi e notizie

TEATRO ARCA
Mar 28 mag
ore 14.00

L’associazione INSIEME PER L’AUTISMO è lieta di invitarci allo
spettacolo PINOCCHIO, realizzato dagli alunni con autismo dell’I.C.S.
Filzi di Milano insieme ad alcuni compagni.

Ingresso libero.Nel corso dello spettacolo verranno raccolti fondi per il progetto TEACCH

LUNEDI’ 10 GIUGNO – ORE 21.00 – IN BIBLIOTECA
Incontro
con
l'associazione
AIUTO
ALLA
CHIESA
CHE
SOFFRE,
un'organizzazione ecclesiale che si occupa della libertà religiosa nel
mondo, con particolare attenzione a quei Paesi (a noi poco conosciuti)
dove i cristiani sono a tutt'oggi ancora perseguitati.
Per informazioni: gruppomissionariosuffragio@yahoo.it

VACANZA INSIEME … A TUTTE LE FAMIGLIE DEL SUFFRAGIO
Villa Belvedere, Gressoney St. Jean – sabato 8 e domenica 9 giugno
Le giornate saranno dedicate al riposo, al gioco, a momenti di riflessione,
comunitaria e personale, a scoprire le bellezze della natura, a soddisfare il nostro
desiderio di vivere insieme. L’organizzazione del viaggio è individuale.
Informazioni e prenotazioni presso la Segreteria Parrocchiale.

L’ESTATE DEI NOSTRI RAGAZZI
Oratorio Estivo

Santi Silvestro e Martino

Da lunedì 10 giugno a venerdì 28 giugno
Vacanze Elementari

Claviere (Torino)

Da domenica 30 giugno a domenica 7 luglio
Vacanze Medie

Claviere (Torino)

Da domenica 7 luglio a domenica 14 luglio
Vacanze Adolescenti e 18enni

Giro della Toscana

Da lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio
Per informazioni: E-mail don.paolo.galli@gmail.com

