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Domenica 27 ottobre 2013     C 

I DOPO LA DEDICAZIONE 

 
 

IL SENSO DELLA LITURGIA 

NEL CAMMINO DI FEDE DI UNA COMUNITA’ 

 
Carissimi, 
 

a cominciare da questa settimana, pubblicherò sull’informatore alcune riflessioni 
sul senso della liturgia. Insieme al Gruppo Liturgico della Parrocchia, abbiamo 
ritenuto che fosse necessario riprendere il tema del senso della nostra preghiera in 
comune, della nostra liturgia celebrata, dei sacramenti, tutti aspetti fondamentali 
della nostra vita di credenti. 
Il proposito è quello di cercare di andare al fondo delle cose, per ricuperarle alla 
loro sorgente, verificando la nostra vita di fede per esprimerla, se necessario, in 
maniera diversa. 
Una comunità cristiana non deve mai dare per scontate le proprie azioni 
fondamentali, ma deve continuamente riconvertirsi di fronte ad esse. Tutto questo 
è certamente valido nei confronti di ogni grande dono che il Signore ci ha fatto, 
ma soprattutto riguardo al dono di poter celebrare riuniti nel suo nome l’amore 
che ha avuto per noi in Gesù Cristo, il dono di poter ridire nel suo nome la Pasqua 
che ci ha salvati.  
 

In questo tentativo di ricercare i valori che fondano il significato dell’esperienza 
liturgica, parto riprendendo le obiezioni più ricorrenti che vengono rivolte alla 
liturgia. 
Molti pensano: “Ma che cosa ci sta a fare un rito quando è precisamente la nostra 
vita la realtà da esprimere come culto vero a Dio? Di fronte ad un impegno come 
quello odierno, ad una testimonianza vera e vissuta del Vangelo, che cosa vuol dire 
rinchiudersi nei riti?” Questa è una prima e fondamentale obiezione, e se vogliamo 
capire il significato della liturgia cristiana dobbiamo avere il coraggio di verificarne 
il valore nella vita. 
 

Domandiamoci allora perché c’è la liturgia. 
Una prima osservazione ci rimanda al cuore della Bibbia, cioè nella Parola di Dio, 
alla sorgente, a quell’annuncio vero, grande, genuino con cui Dio ha confidato in  

 



 
un popolo, con cui Cristo ha spinto della gente ad essere una Chiesa. Proprio qui, 
nel cuore dell’esperienza religiosa del popolo di Dio, si trova una prima e 
fondamentale risposta: Dio non ci chiede di convertire dei pezzetti di vita, ma  
domanda di convertire la totalità della vita. Noi sappiamo molto bene che il culto 
non può essere il momento religioso di una esistenza che vive con criteri diversi 
dal Vangelo, con motivi ispiratori e scelte prese altrove; sappiamo che Dio non può 
andare con i fumi dei nostri incensi, perché è anzitutto il cuore da convertire.  
 

Tutto ciò dice molto 
per cominciare a 
comprendere cosa 
sia la liturgia 
cristiana. Il luogo 
della liturgia dove 
noi celebriamo 
questa Parola che ci 
chiama a 
conversione, è il 
luogo in cui ridiventa 
vero per noi il 
concreto amore di 
Gesù Cristo, di colui 
che muore come 
segno supremo di 
servizio. Noi nella 
liturgia celebriamo 
quella realtà di 
salvezza da cui è 
partita la nostra vita 
di credenti, siamo 
rimandati a 
quell’evento 
fondatore della 
nostra esperienza 
religiosa, per ricordarci che di questo evento dobbiamo essere testimoni, che di 
questa carità dobbiamo essere portatori. Il rito cristiano, il luogo cioè dove 
celebriamo l’amore di Dio, ci rimanda continuamente al significato vero della 
nostra vita cristiana. Ci impedisce di pensare a Gesù Cristo come ad un simbolo, ad 
un’idea, ad un luogo dove sono condensati dei valori. Non è così: Gesù Cristo è il 
Figlio di Dio che ci ha salvato, che ha condiviso la situazione degli uomini, che ha 
annunziato qui la salvezza; noi di questa sua vita, di questo suo amore, di questa 
sua risurrezione facciamo memoria quando celebriamo la liturgia. Il momento della 
liturgia quindi diventa ciò che ci costringe a verificare sempre  la nostra vita 
cristiana su quel grande e concreto capitolo della storia umana che è Gesù Cristo.  
Lui è il centro assoluto, il necessario. 
La liturgia, anzitutto, è la celebrazione di lui.                                    
                                                                                                         don Maurizio 
 

(Liturgia, 1. continua…) 

  
**  MMaarrkkoo  IIvvaann  RRuuppnniikk  
    CCrriissttoo  RRiissoorrttoo  ssii  ffaa  rriiccoonnoosscceerree  ssppeezzzzaannddoo  iill  ppaannee  
    CChhiieessaa  ddeell  CCoorrppuuss  DDoommiinnii,,  BBoollooggnnaa  



 
 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio – Milano 

 
 

SCUOLA PER GENITORI 2013-2014 
Sala don Peppino - Parrocchia Angeli Custodi - Via Pietro Colletta 21 - Milano 

DOMENICA 27 OTTOBRE 
Ore 16.30 

Postbattesimo 
A QUANDO UN FRATELLINO? 
IL TRIANGOLO PREVEDE UN QUADRATO? 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 
Ore 16.30 

Terza e Quarta Elementare 
LE DOMANDE DIFFICILI: 
CURIOSITA’ O SENSO DELLA VITA? 

 

I PROMESSI SPOSI 
Venerdì 8 novembre alle ore 21.00 in Chiesa. 
Luisa Borsieri e Vanni Colombo di Arteatro 3 presentano un adattamento in due tempi 
della nota storia lombarda del 1600. Nel primo tempo, quadri lombardi con movimenti 
coreagrafici accompagnati da musiche d’epoca. Nel secondo tempo, il tema della peste è 
sottolineato da musiche spagnole che danno rilievo alle grandi figure manzoniane. Il 
cammino della vita di tutti i personaggi, mediante i fili della Provvidenza, conduce alla 
purificazione. 
Ingresso offerta libera. 

 

CHERNOBYL 2000 
Cerchiamo famiglie disposte ad ospitare dal 20 dicembre 2013 al 19 gennaio 2014 
ragazzi/ragazze orfani tra i 12 e i 15 anni provenienti dall’Ucraina. 
PER INFO: TEL. 02.89420032 – 349.6042606 – Federica Bezziccheri  

 

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE 

Continua la raccolta fondi a favore dell’associazione AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE, 
che sostiene la Chiesa oppressa e perseguitata ovunque nel mondo.  
L’iniziativa è illustrata nel tabellone in fondo alla chiesa. 
PER INFO: TEL. 339.371580 - EMAIL gruppomissionariosuffragio@yahoo.it  

 

S.O.S. CALDAIE  
Abbiamo finora raccolto circa 8.000 Euro: grazie per la vostra generosità! 
Per continuare a contribuire a coprire la spesa di 70.000 Euro per la sostituzione 
di due caldaie, ci si può rivolgere direttamente a me, ai sacerdoti, alla segreteria 
parrocchiale.                                                                                      Don Maurizio    

 

SANTO ROSARIO 
Da Lunedì a Sabato  ore 17.30  ---   Domenica ore 16.30    

Tutti i lunedì ore 21.00 in San Proto Giov 28 novembre ore 21.00 in San Proto 

 



 
 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio – Milano 

 
 

CALENDARIO PASTORALE 
Dal 27 ottobre al 11 novembre 2013 

Dom 27 ott 

h. 11.00 Incontro genitori 4° anno dell’iniziazione cristiana 

h. 15.30 Battesimi  

h. 17.00 Conclusione corso in preparazione al matrimonio 

Lun 28 ott 

h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

h. 18.30 Incontro accompagnatori benedizione natalizia 

h. 21.00 Gruppo Famiglia don Stefano 

Mar 29 ott h. 21.00 Gruppo 18enni 

Gio 31 ott h. 21.00 Gruppo Giovani 

Ven 01 nov h. 21.00 Santa Messa per tutti i defunti 

Lun 04 nov 
Inizio Benedizione Natalizia delle Famiglie 

h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

Mar 05 nov 

h. 15.00 Gruppo Arcobaleno 

h. 21.00 Gruppo 18enni 

Gio 07 nov h. 21.00 Gruppo Arca 

Ven 08 nov 

h. 17.30 Gruppo PreAdolescenti 

h. 21.00 I Promessi Sposi, in chiesa 

Sab 09 nov h. 18.00 Cresima adulti 

Dom 10 nov 
h. 15.30 Battesimi 

h. 18.30 Mandato operatori Caritas 

 


