PARROCCHIA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO

ANNO III

Via Bonvesin de la Riva 2 – 20129 MILANO
tel 02.74.77.58 – fax 02.45.47.11.40

foglio quindicinale

15 aprile 2012

DOMENICA II DI PASQUA

n° 15

B

NEL DONO DELLO SPIRITO
Carissimi,
siamo ormai nel tempo pasquale, che ci condurrà al dono dello Spirito Santo, a
Pentecoste.
Chiediamo luce, grazia, intelligenza spirituale per poter cogliere il senso delle
parole della Scrittura in alcuni testi che ne parlano e ce lo rivelano.

1. Il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli ci porta in un clima di straordinarietà: c'è
un forte rombo dal cielo di vento, ci sono lingue di fuoco e la reazione è uno
stupore collettivo. «La gente rimase sbigottita... Erano stupefatti e fuori di sé per
lo stupore» (vv. 6-7).
Si tratta dunque di un avvenimento che supera le evenienze ordinarie della
quotidianità e mette di fronte a un mistero inaudito ed inspiegabile.

2. Il capitolo 12 della Prima Lettera ai Corinti è, invece, in un clima di ordinarietà.
L'invocazione «Gesù è il Signore», che nessuno può proferire se non sotto l'azione
dello Spirito Santo, è l'invocazione più ordinaria della vita cristiana e è a tutti
necessaria per la salvezza. Non richiede né estasi né lingue nuove: si iscrive nella
quotidianità dell'esperienza di ciascun battezzato.
E così anche nella quotidianità della vita della Chiesa si esprimono tutte le forme
di servizio, i ministeri, le operazioni che san Paolo ricorda in questa lettera: sono
le forme mediante le quali il corpo della Chiesa quotidianamente si esprime nella
sua semplicità.

3. Il Vangelo secondo Giovanni al capitolo 20 unifica il rapporto tra la
straordinarietà e la quotidianità. Gli Apostoli sono abilitati a compiere, in grazia
delle parole di Gesù Risorto, un servizio preciso: «A chi rimetterete i peccati
saranno rimessi».
E, in verità, questo servizio appartiene di fatto alla quotidianità della vita della
Chiesa, perché ogni battezzato impara a dire ogni giorno: «Rimetti a noi i nostri
peccati».
Tuttavia, questo servizio quotidiano, che appartiene alla fragilità ordinaria
dell'esistenza umana e della vita della Chiesa, è straordinario e sovrumano e
deriva la sua efficacia dallo Spirito del Risorto. E’ un'azione, un servizio, una
grazia che presuppone la morte di Gesù, per amore, cioè l'evento più
straordinario della Redenzione.
Tenendo conto di questo intreccio di straordinarietà e di quotidianità,
potremmo definire così l'azione dello Spirito Santo: essa è lo straordinario
respiro quotidiano della Chiesa.

E’ dunque una grazia necessaria e anche impercettibile, come il respiro, che è
presente in tutte le operazioni più nascoste, più semplici dell'uomo e tuttavia è un
dono straordinario, meraviglioso, che vivifica e innalza la stanca esistenza
quotidiana degli uomini e che rilancia giorno per giorno il decadente peso
comunitario.
Lo Spirito di Dio è contemporaneamente fuoco che brucia e colomba che porta la
pace, passione che accende il cuore, ma nella semplicità e tenerezza di un
ramoscello di ulivo. Esso è insieme il mistero di Dio inaccessibile e la sua
rivelazione quotidiana in ogni parola e gesto di amore gratuito e genuino.
Chiunque intuisce questa presenza capillare e insieme debordante dello Spirito
Santo nel mondo riesce allora a leggere, anche nell'oggi e in tante manifestazioni
concrete dell'oggi, i segni di questa operante vitalità divina.
Invochiamolo per noi, per la vita delle nostre famiglie, per la nostra comunità
parrocchiale e il nostro quartiere. Per questo mondo nel quale viviamo e che
amiamo, a volte anche contestandolo nei suoi aspetti più oscuri e meno umani.
Invochiamolo soprattutto sui nostri figli, a volte tentati dalla confusione, dai mille
dubbi che ogni vita che si apre alla maturità incontra ogni giorno, perché la vita di
ciascuno sappia essere istruita dal suo insegnamento di quotidiana apertura al
mistero dell’amore di Dio che non si consuma, non muore, non finisce.
don Maurizio

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL
FRASSINO
PESCHIERA DEL GARDA

Giovedì 10 Maggio
Partenza ore 08:00 da Santa Maria del Suffragio
Arrivo al Santuario, incontro con le Piccole Figlie della
Croce e Santa Messa
Prosecuzione per Solferino e pranzo
Trasferimento a Castiglione delle Stiviere e visita al
Santuario di San Luigi Gonzaga
Quota : Euro 45.00 --- Le iscrizioni si ricevono presso l’Archivio Parrocchiale :
dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.00 – da lunedì pomeriggio a sabato mattina

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - Sabato 19
Maggio
Ore 16.00
Incontro con don Maurizio
Ore 18.00
Santa Messa con rinnovo delle promesse
Ore 19.00
Aperitivo e Auguri
E’ necessario prenotarsi presso la Segreteria Parrocchiale.

II FESTIVAL LOMBARDO DEI PUERI CANTORES - Sabato 16 Giugno ore
15.00

Il Festival è aperto a cori di Pueri Cantores (voci bianche da 1 a 3 voci) di ambo i sessi,
con bambini e ragazzi nati non prima del 1996.
I cori partecipanti animeranno la Santa Messa delle ore 18.00

CALENDARIO PASTORALE (dal 15 aprile al 6 maggio 2012)

Dom

15 apr

Lun

16 apr

Mar

17 apr

Gio

19 apr

Ven

20 apr

Sab

21 apr

Dom

22 apr

Sul sagrato, dalle 9 alle 13, il banco del Gruppo Missionario
Dalle 14.30 alle 18.00 : ritiro in preparazione alla Cresima
Santi Martino e Silvestro : Meeting Decanale bambini 0-7
ore 16 accoglienza e merenda; ore 16.30 preghiera;
ore 17 spettacolo di clown; ore 18 conclusione
h. 18.30
Gruppo Adolescenti
h. 21.00
Corso in preparazione al matrimonio
h. 21.00
Gruppo 18enni
h. 15.00
Gruppo Arcobaleno
h. 21.00
Corso in preparazione al matrimonio
h. 21.00
Gruppo Giovani
h. 17.45
Gruppo PreAdolescenti
h. 21.00
Gruppo Giovani Adulti
2a media a Padova e Venezia
2a media a Padova e Venezia
h. 15.30
Battesimi
Corso Biblico : Dov’è tuo fratello?
h. 15.45

Legami fraterni nella consapevolezza credente di essere figli
nel Figlio.

h. 16.00

Gruppo Famiglia don Lorenzo
Parrocchia Angeli Custodi : Scuola Genitori
Decanato

h. 16.30

Gruppo Adolescenti
Corso in preparazione al matrimonio
Gruppo Famiglia don Stefano
San Pio V : Caritas Decanale
Corso in preparazione al matrimonio
Gruppo 18enni
Sante Messe ore 08:30 - 10:00 - 18:00
h. 18.30
Gruppo Liturgico : Mese di Maggio
h. 21.00
Gruppo Arca
h. 17.45
Gruppo PreAdolescenti
h. 09.30
Formazione Caritas
Sante Messe ore 08:30 - 10:00 - 18:00
h. 21.00
Gruppo Giovani
h. 17.45
Gruppo PreAdolescenti
Primo venerdì del mese - Sante Messe ore 7.30 – 9.30 – 17.00
h.21.00
Messa contemplativa
h. 15.30
Cresime – Primo Gruppo
Premiazione Domeniche Insieme e ritiro in preparazione
h. 11.00
alla Prima Comunione
Cresime – Secondo Gruppo
h. 16.00
E’ sospesa la Santa Messa delle ore 17.00
18.30
h. 21.00
h. 21.00
h. 15.00
h. 21.00
h. 21.00
h.

Lun

23 apr

Mar

24 apr

Mer

25 apr

Gio
Ven
Sab
Gio

26 apr
27 apr
28 apr
01 mag
03 mag

Ven

04 mag

Sab

05 mag

Dom

06 mag

Mar

I diversi ruoli dei genitori e dei nonni-suoceri nei confronti
della crescita del bimbo.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi

Arianna Rimi
Elena Amenta
Margherita Marasciulo
Noemi Ferraro
Simone Bevilacqua

Camilla Aurora Barrera
Luca Goglio
Massimo Adinolfi
Pietro Claudio Ciliberto
Sofia Margherita Scalise

Fei Fei Maria Gui
Francesca Maria Biraghi e Dario Alberto Vincenzo Dilucia La Perna
Anna Pigozzi, a. 78
Augusto Michel, a. 90
Ferruccio Lucchetti, a. 84
Giovanni Vicentini, a. 88
Luisa Rossini, a. 76
Maria Urio, a. 95
Maria Ester Soffiantini, a. 88
Rachele Locatelli, a. 67
Vittoria Fabiano, a. 91

Matrimoni
Funerali

TEATRO ARCA
Sab 21 apr alle 21.00
Dom 22 apr alle 15.15

OSCAR E LA DAMA IN ROSA di E.E. Schmitt

Diretto da Filippo Usellini
Spettacolo musicale
Venerdì 27 aprile
alle 21.00
I CORI DELL’ANPI
Per informazioni telefonate al 329.2078896 o scrivete a teatroarca.milano@gmail.com

SANTE MESSE
Da lunedì a venerdì

07.30 09.30 18.00
Sabato 09.30 18.00
Domenica 08.30 10.00 11.30 17.00 18.30

SACERDOTI
don Carlo Lucini
don Stefano Bersani

tel. 02.714642
tel. 02.36697858

Sito Internet: www.suffragio.it
Teatro Arca: tel. 329.2078896
teatroarca.milano@gmail.com
L’Arca di Carta : tel. 347.1030899
larcadicarta@gmail.com
Centro culturale L’Arca
centroculturalearca@parrocchiadelsuffragio.it
Palestra L’Arca: tel. 02.7380868
palestra.arca@suffragio.it

don Maurizio Pezzoni
don Paolo Galli
don Lorenzo Simonelli

tel. 02.89691904
tel. 02.36697863
tel. 02.2893756

Segreteria: tel. 02.747758 - fax 02.45471140
orario: 10-12; 16.30-19 da lun. pom. a sab. matt.
segreteria@parrocchiadelsuffragio.it

Oratorio: www.oratoriodelsuffragio.it
Servizi sociali: tel. 02.7383971
caritas@parrocchiadelsuffragio.it
------------------------------------------------------------Scuola dell’Infanzia: Via Poma 28
tel.02.7380816 www.suffragio.191.it

