
 
 

PARROCCHIA 
SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO 

Via Bonvesin de la Riva 2 – 20129 MILANO 
tel 02.747758 – fax 02.45471140 

 

        25 maggio 2014       DOMENICA SESTA DI PASQUA     A 
 

 
 

IL VANGELO DELLA PASQUA - 2. 
 
 

Carissimi, 
 
riprendiamo anche questa settimana i testi evangelici proclamati nelle 
messe feriali e festive del tempo pasquale, che ci richiamano alla gioia 
dell’incontro con Gesù risorto. 
 
2. Vi precede in Galilea; là lo vedrete 
 
Raccogliamo dunque una seconda parola dal Vangelo di Pasqua: ‘Vi 
precede in Galilea; là lo vedrete’. 

 
Qui la domanda è: ‘Dove è questa Galilea? Dove il luogo del 
riconoscimento e dell’incontro? 
Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare il sepolcro. 
Incontreremo ancora il pianto di Maria di Magdala presso la tomba, nel 
vangelo di Giovanni: Maria piange fuori del sepolcro; mentre piange si 
china a guardare dentro: e i due angeli in vesti bianche le chiedono « 
perché piangi? ». 
Piange non soltanto perché il suo Signore è morto: c'è un significato più 
profondo della donna che continua a piangere malgrado cominci a 
vedere davanti a lei i segni della Risurrezione: il sepolcro vuoto e i due 
angeli. 
La risposta vera alla domanda: « Perchè piangi? » potrebbe essere 
formulata cosi: ‘Piango perché non riesco a capire, a vedere i segni del 
Risorto’. 
‘Ho gli occhi così aggravati dal pianto che non so vedere i segni della 
vita e non so accettare le parole della consolazione’. Per Maria di 
Magdala, così come per l’apostolo Tommaso, così per i due discepoli di 
Emmaus, così come per tutti noi a volte, non c'è altro che morte 
intorno a sé, non ci può essere che morte.  

 
Facciamo fatica a riconoscere i segni della presenza del Risorto in noi e 
attorno a noi e ci attardiamo, talora, a sottolineare le carenze, i segni 
di morte, le desolazioni.  



E così noi facciamo fatica ad accettare, nel profondo, la gioia 
trasformante della Risurrezione. E’ certamente vero che piangere é 
doloroso: eppure, piangere può essere più facile piuttosto che 
accogliere la gioia grande dell'aprire il proprio cuore alla speranza 
sconvolgente, responsabilizzante e impegnativa della risurrezione. E  
 
Maria Maddalena, in questo, è l'immagine di noi cristiani e, ancora più 
veramente, l'immagine di ogni uomo. 
 
Ma ecco la parola risolutiva: 
“Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le 
donne corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli”. 
Ecco qui il primo e più evidente segno della Risurrezione di Gesù. La 
nostra ‘Galilea’, il luogo dove noi possiamo vedere e riconoscere Gesù 
è una testimonianza nuova che genera una fraternità nuova fra i 
discepoli. 
 
E se Gesù è morto solo, noi non resteremo indifferenti nei confronti 
del dolore e della sofferenza di nessuno. E se Gesù ci ha dato 
testimonianza di amore anche in croce, noi ci faremo vicini a chi in 
croce ci sta ancora oggi. E se Gesù ha creduto nell’amore infinito del 
Padre anche contro ogni evidenza noi daremo testimonianza di fede e 
di amore gratuito sapendo che in questo sta la nostra risurrezione. 

 
La Galilea, il luogo del riconoscimento del Signore risorto è per noi la 
carità, è l’amore reciproco, vissuto da Gesù e lasciato come suo 
testamento ai discepoli. 
Dunque ‘buona Pasqua’, ancora e sempre. 
Viviamo ormai da risorti, perché la morte è vinta dall’amore. 
                                                                                                        don Maurizio 
 

                                                 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio 

 
 

TEATRO ARCA 

Gio 29 mag 
ore 14.00 

L’associazione INSIEME PER L’AUTISMO 
è lieta di invitarci allo spettacolo LA SIRENETTA  

Ingresso libero. Nel corso dello spettacolo, raccolta fondi per il progetto TEACCH 

Dom 01 giu 
ore 18.30 

I SONATORI DEL FONTEGO - Orchestra di flauti dolci di Milano, 
coordinata da Daniele Bragetti e Seiko Tanaka 

IN CHIESA 

Ven 04 giu 
ore 21.00 

STABAT MATER di Pergolesi – Coro InCanto della Scuola Media 
con la partecipazione del gruppo vocale Vox Aurorae 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES – 12/15 settembre 
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 LUGLIO 

presso  la segreteria parrocchiale: 
dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19 --- da lunedì pomeriggio a sabato mattina 

tel. 02.747758  -  fax 02.45471140  -  e-mail segreteria@parrocchiadelsuffragio.it 

 

L’ESTATE DEI NOSTRI RAGAZZI 
Oratorio Estivo Santi Silvestro e Martino lunedì 09 giu – venerdì 27 giu 

Vacanze Elementari Pila (Aosta) domenica 29 giu-domenica 6 lug 

Vacanze Medie Pila (Aosta) domenica 6 lug-domenica 13 lug 

Vacanze Adolescenti e 18enni Ollomont (Aosta) lunedì 14 lug - sabato 19 lug 

Vacanze Giovani Sicilia venerdì 1 ago – sabato 9 ago 

 

MARTEDI’ 9 SETTEMBRE 

CATECHISMO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
APERTURA ISCRIZIONI  

Iniziano il primo anno i ragazzi nati nel 2006. 
A fine luglio troverete informazioni più dettagliate nelle bacheche. 

 

mailto:segreteria@parrocchiadelsuffragio.it


 
 
 

 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio 
 

 

CALENDARIO PASTORALE 

Dal 25 maggio 2014 

Dom 25 mag 
h. 10.00 Prima Comunione – Secondo Gruppo 

h. 17.00 Messa del malato 

Lun 26 mag 
h. 21.00 Corso in Preparazione al Matrimonio 

h. 21.00 Gruppo Famigliare don Stefano 

Mar 27 mag 

h. 15.00 Gruppo Arcobaleno 

h. 21.00 Corso in Preparazione al Matrimonio 

h. 21.00 Consiglio Pastorale Decanale 

Sab 31 mag h. 09.30 Formazione Caritas – Operatori e Responsabili 

Dom 01 giu 
h. 10.00 Professione di fede 14enni 

h. 17.00 Conclusione corso in preparazione al matrimonio 

Lun 02 giu 
Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 18.00  

h. 15.00 Incontro cresimati con il Cardinale, a San Siro 

Dom 08 giu 

Sul sagrato, vendita magliette pro Albania 

h. 15.30 Battesimi 

h. 17.45 
Il parroco incontra i genitori dei bambini della 
scuola di Via Poma e i genitori dei bambini 0-7 

Gio 12 giu h. 21.00 Rosario guidato da Il Manto di Maria, in san Proto 

Dom 22 giu h. 15.30 Battesimi 

Dom 29 giu Inizio orario estivo delle Sante Messe 

Dom 13 lug h. 15.30 Battesimi 

Lun 08 set Ripresa orario invernale delle Sante Messe 

                                                     

SANTO ROSARIO 

Lunedi’ 26 
Martedi’ 27 
Mercoledi’ 28   
Giovedi’ 29 
Venerdi’ 30   

ore 21.00 
ore 21.00 
ore 21.00 
ore 21.00 
ore 21.00 

nella cappella di San Proto 
in Duomo con il cardinal Scola 
nel cortile di Via Mameli 48 
nella cappella di San Proto 
nel cortile dell’Asilo di Via Poma 28 

 

Sante Messe fino al 28 giugno  
Lun-Gio 07.30  09.30  18    Sab 09.30  18 Dom-Fest 08.30  10 11.30 17  18.30 

Sante Messe dal 29 giugno al 7 settembre 

 Da Lunedì a Sabato  09.30  18.00 Domenica e Festività   08.30   11.00   18.00  

 


