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FAMIGLIA, MONDIALITA’, LAVORO E FESTA
Il VII Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano tra la fine di maggio e
l’inizio di giugno 2012 ha dettato in questi mesi più che un piano, un’agenda
pastorale per tutta la Diocesi.
Come Caritas Ambrosiana abbiamo approfittato del tradizionale sussidio formativo
per fissare la nostra attenzione su tre parole-chiave che l’incontro mondiale delle
famiglie farà riecheggiare e che ci stanno particolarmente a cuore.
1. Per prima quella della mondialità, intesa come l’impegno a pensare una
pastorale capace di fare spazio alle famiglie straniere cattoliche già presenti
nei territori delle nostre parrocchie. A ben poco servirebbe l’incontro mondiale
delle famiglie se non dovesse riuscire a scardinare quel sospetto che ancora
avvolge il mondo delle nostre comunità cristiane nei confronti del fenomeno
migratorio che non possiamo più permetterci di immaginare come passeggero e
col quale siamo chiamati a fare i conti da credenti illuminati dal Vangelo.
Certo: quello migratorio non è l’unico problema che deve animare la pastorale,
ma oggi non è più possibile una pastorale che non si confronti con questo snodo
delicato che ha a che fare con il futuro della Chiesa di Milano…
2. La seconda parola che riecheggerà nell’incontro del 2012 è quella del lavoro,
parola inquietante in questa stagione ancora agitata a motivo della crisi del
2008. Una parola che si coniuga con la famiglia sia per le difficoltà che molte
famiglie trovano a motivo di un lavoro che non c’è, sia perchè abbiamo sempre
pensato alla famiglia come al luogo per eccellenza di educazione al lavoro. Ma
– verrebbe da chiederci – come si fa ad educare i giovani al valore umanizzante
del lavoro quando questi lo vivono nella forma della più sfrenata precarietà?
Come si fa ad educare al lavoro se circa il 30% dei giovani in Italia il lavoro non
ce l’ha? E che dire di tutti quei giovani rassegnati che ormai nè studiano, nè
cercano un lavoro? Non dimentichiamo inoltre che le parole “famiglia” e
“lavoro” facevano parte del titolo dato a quel “Fondo” che ci ha visti
particolarmente coinvolti in questi anni, che ha avuto durata ufficiale fino al
31.12.2011, ma che prevede l’attivazione di code virtuose locali fatte di
iniziative promosse a livello periferico per continuare a stare accanto alle
famiglie colpite dalla crisi. E sarà il modo di Caritas per stare “sul pezzo” dei
temi dell’evento 2012…
… Per molti l’identità di un uomo sta nella sua capacità di consumare e il
lavoro è solo lo strumento che consente di avere dei soldi da spendere. La crisi
che continua ad interessare in modo drammatico sempre più famiglie ci
obbliga oggi a riconsiderare la nostra idea del lavoro e il suo significato.
Grazie all’esperienza del Fondo Famiglia Lavoro, voluto dal Cardinal
Tettamanzi, dopo anni di oblio, il tema del lavoro è tornato ad essere oggetto

di attenzione in tante nostre comunità. La realtà di molte famiglie messe alle
strette dalla perdita del lavoro ci ha richiamato ad una consapevolezza e ad
una assunzione di responsabilità.
Dobbiamo riscoprire il senso di un’attività lavorativa:
• che faccia esprimere il meglio di ogni persona;
• che sia di qualità e produca partecipazione;
• che dia il senso di un’azione utile di servizio al miglioramento del
bene comune;
• che valorizzi la responsabilità personale e sociale dell’impresa;
• che produca socialità e relazioni di solidarietà;
• che sia stabile e sicura;
• che dia il giusto reddito per una vita dignitosa;
• che sia rispettosa del creato e delle sue risorse, dono all’umanità
di oggi e di domani.
3. Infine, la festa. Non corriamo il rischio di pensare che il tema ci coinvolge di
meno! Parlare di festa significa anzitutto ricordarci che non si lavora per
lavorare, nè solo per guadagnare. Un cristiano lavora per diventare più uomo e
per vivere relazioni fraterne con i suoi simili e con il mondo che lo circonda.
Questo implica educazione ad uno stile di vita circa l’uso del tempo libero e
del denaro. Questo comporta passare dalla cultura individualista del finesettimana vissuto senza responsabilità e magari alla ricerca di uno sballo
inconcludente, alla cultura della festa come tempo di rigenerazione, di
attenzione alla famiglia, di vicinanza a chi soffre. Siamo Caritas non solo per
occuparci di chi è escluso dalla vita, ma anche per essere al servizio di una vita
buona, quella che viene dal Vangelo…
… La festa cristiana ha il suo centro nell’Eucaristia, memoria del gesto di Gesù
che si offre per noi.
Il tempo della festa è quindi preziosa occasione anche per esprimere
attenzione e vicinanza a chi soffre: è il tempo del servizio, della comunione.
Per poter vivere meglio questo tempo di festa ci dobbiamo quindi educare a
quello stile sobrio, essenziale e solidale, a cui in questi anni siamo stati
continuamente richiamati e sollecitati dal Cardinal Tettamanzi.
don Roberto Davanzo
direttore Caritas Ambrosiana
Puoi leggere il testo integrale dell’intervento tenuto venerdì 11 maggio da
don Roberto Davanzo nella nostra Parrocchia sul sito www.suffragio.it

SANTE MESSE
FINO A SABATO 30 GIUGNO
Lun Ven 07.30 09.30 18.00

Sab 09.30 18.00

Dom 08.30 10.00 11.30 17.00 18.30

DA DOMENICA 1° LUGLIO A DOMENICA 2 SETTEMBRE
Da lunedì a Sabato 09.30 18.00

Domenica 08.30 11.00 18.00

CALENDARIO PASTORALE (dal 20 maggio 2012)

Dom

20 mag

Lun

21 mag

Gio

24 mag

Ven

25 mag

Sab

26 mag

Dom

27 mag

Gio

31 mag

Ven

01 giu

Sab

02 giu

Dom

03 giu

Gio

07 giu

Sab

16 giu

Dom

17 giu
01 lug
08 lug

Dom
Dom

Sul sagrato, il banco di vendita del Gruppo Missionario
h. 10.00
Prima Comunione – secondo gruppo
h. 11.30
Santa Messa e conclusione Corso Fidanzati
Giornata del malato
Rosario ore 16.30 - Santa Messa ore 17.00 - Rinfresco
h. 17.00
Conclusione 1° anno Iniziazione Cristiana
h. 18.30
Gruppo Adolescenti
h. 21.00
Gruppo Famiglia don Stefano
Festa di Maria Ausiliatrice
Istituto Suore Salesiane : Rosario ore 20.30 - Santa Messa ore 21.00
h. 21.00
Gruppo Giovani
h. 17.45
Gruppo Preadolescenti
Pellegrinaggio Mariano Decanale
Beata Vergine Immacolata e Sant’Antonio, Viale Corsica 68
Rosario ore 20.30 - Santa Messa ore 21.00
Festa delle Genti Decanale
Santa Messa ore 18.00 – Preghiera Interreligiosa ore 19.00
Cena Condivisa – Musica e Festa
h. 10.00
Professione di fede 3a media
h. 11.00
In Oratorio, Premiazione Domeniche Insieme
h. 21.00
Gruppo Arca
VII Incontro Mondiale delle Famiglie - A partire dalle 17 sul sagrato
* saluto al Papa che arriva dall’aeroporto
* preghiera con le famiglie ospitate dai parrocchiani
VII Incontro Mondiale delle Famiglie – All’aeroporto di Bresso
* ore 20.30, Veglia con il Santo Padre
* Festa delle Testimonianze
VII Incontro Mondiale delle Famiglie – All’aeroporto di Bresso
* ore 10.00, Messa presieduta da Benedetto XVI
* ore 12,00, Recita dell’Angelus
Corpus Domini
Secondo Festival Lombardo dei Pueri Cantores
In Chiesa, dalle 15.00 alle 17.00
h. 15.30
Battesimi
INIZIO ORARIO ESTIVO SANTE MESSE
h. 15.30
Battesimi

CELEBRAZIONI DEL CORPUS DOMINI – Giovedì 7 giugno
In Parrocchia
Ore 12.00 preghiera e riposizione del Santissimo
Ore 17.30 Vespro Ore 18.00 riposizione del SS e Messa
Con il Cardinale
Ore 20.00 Santa Messa in San Carlo Al Corso, Corso Vittorio Emanuele
A seguire la processione, che prenderà avvio da San Carlo al Corso, passerà per
Corso Europa e si concluderà in Duomo.
Ore 10.00 Adorazione
Ore 15.00 Adorazione

Venerdì 1 giugno Sante Messe ore 07.30 e 09.30
Non saranno celebrate le Sante Messe delle 18.00 e delle 21.00
Sabato 2 giugno Santa Messa ore 18.00
Non saranno celebrate le Sante Messe delle 08.30 e delle 10.00
Domenica 3 giugno Sante Messe ore 17.00 e 18.30
Non saranno celebrate le Sante Messe delle 08.30, delle 10.00 e delle 11.30

L’ESTATE DEI NOSTRI RAGAZZI
Oratorio Estivo
Santi Silvestro e Martino
Da lunedì 11 giugno a venerdì 29 giugno
Vacanze Elementari
Salice D’Ulzio
Da domenica 1 luglio a sabato 7 luglio
Vacanze Medie
Salice D’Ulzio
Da domenica 8 luglio a domenica 15 luglio
Vacanze Adolescenti
Valtournanche
Da lunedì 16 luglio a sabato 21 luglio
Scout
Campo Estivo di Reparto
Da sabato 21 luglio a venerdì 3 agosto
Scout
Campo Estivo di Branco e Cerchio
Da sabato 21 luglio a domenica 29 luglio

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi

Angel Raul Ortiz Vasquez
Luca Maria Leonarduzzi
Matilde Rosa Lamberti
Mirko Cellamare
Oliviero Stilo
Pietro Ferrara
Tommaso Luca Aliperti

Matrimoni

Francesca Bongermino e Daniele Elisei
Adriana Gesualdi, a. 93
Luciano Piticco, a. 90

Funerali

SACERDOTI
don Stefano Bersani
don Carlo Lucini

tel. 02.36697858
tel. 02.714642

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

Catterina Meazza, a.91
Stefania Raya, a. 43
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
Scuola dell’Infanzia: Via Poma 28
tel.02.7380816 www.suffragio.191.it
Servizi sociali: tel. 02.7383971
caritas@parrocchiadelsuffragio.it
Da lunedì a giovedì 09.00 - 11.00
Venerdì 14.00 – 16.00

