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Eccomi, manda me! 
 

Ed eccoci all'inizio di un nuovo mese missionario. Uguale all'anno scorso? 
Difficile direi, dopo il covid... Se un anno fa, ad Algeri, mi avessero detto 
che mi sarei trovato nell'ottobre 2020 a Milano, dottorando in teologia biblica 
e a dare una mano nei weekend al Suffragio, avrei riso! Avrei pensato che chi 
mi parlava non era certo privo di una buona dose di fantasia. Ed invece... 
eccomi qui! È proprio questo il titolo della Giornata Missionaria Mondiale di 
quest'anno: "Eccomi, manda me!" (Isaia 6,8), e se Lo lasciamo davvero fare, 
Lui ci porta dove non potremmo immaginare. 
 

Tornare al Suffragio è una festa, è come tornare a casa: sono tanti i volti 
amici, alcuni non hanno mai smesso di accompagnarmi da 20 anni, quando 
rientravo dal Seminario PIME di Roma e partecipavo alle vacanze in montagna 
con l'oratorio. E poi hanno continuato ad accompagnarmi quando ero negli 
Stati Uniti e poi nelle Filippine. Ci siamo ritrovati nel 2007 quando sono stato 
ordinato diacono: qui, nella nostra chiesa affianco ai tram, ho celebrato la 
prima Messa nel 2008, e poi c'è stato un cammino insieme col gruppo 
missionario prima parrocchiale e poi decanale, fino al 2013 quando sono 
partito in Francia in vista della missione in Algeria.  
 

In questi 7 anni in Algeria il mese missionario è stato come una festa in 
sordina, intima, interiore nel senso che come piccola comunità cristiana in 
mezzo al mare dell'Islam, lo abbiamo celebrato nella preghiera, attenti a non 
permettere che qualcuno ci accusasse di "proselitismo" visto che c'è una legge 
a questo proposito. L'anno scorso ci siamo lanciati a mettere insieme un 
libretto, visto che Papa Francesco aveva indetto un Mese Missionario 

Straordinario, in cui settimana dopo settimana, ognuna delle 4 diocesi 
(Algeri, Orano, Constantine e Ghardaià) si presentavano, associate ad un 
santo e sul fil rouge della Dichiarazione sulla Fraternità firmata dal Papa con 
il Grande Imam di Al-Azhar ad Abu-Dhabi.  
 

Tornare in Italia, a Milano, significa poter festeggiare veramente: scrivere 2 
righe come queste, predicare raccontando liberamente le storie di 
conversione, camminare per le strade della nostra città con al collo una  
 
 

 



piccola croce, partecipare alla Veglia Missionaria in Duomo e gioire per i 
nuovi missionari che partono in tutto il mondo. E, vi assicuro, non è poco... 
 

L'anno scorso ci avete sostenuto: GRAZIE di cuore! C'è chi ha raccolto le mele, 
chi ha venduto torte, chi ha letto "Fratelli maggiori, in risonanza con i martiri 
d'Algeria", chi ha pregato per noi creando così un ponte con Algeri. Abbiamo 
sentito il vostro affetto attraverso questo sostegno concreto: ci ha veramente 
fatto bene. Grazie davvero.  
 

E quest'anno? Come possiamo concretamente rispondere al Signore che 
continua a domandarci: "Chi manderò? Chi andrà per noi?" (ancora Isaia 6,8). 
Ognuno ha la sua missione, forse qualcuno ne dubita e qualcun'altro deve 
ancora scoprirla, ma insieme come comunità vorremmo lanciarci su una nuova 
pista, verso un paese ed una Chiesa che hanno sofferto e stanno ancora 
soffrendo tantissimo, la terra dei cedri, il Libano.  
 

Ci state? Ci contiamo: soprattutto sulla vostra preghiera, prima risposta 
concreta da cui sgorga il nostro: "Eccomi, manda me!" 
 

p. Piero 

 

STUDIO BIBLICO 
 

Studio e lettura guidata del Cantico dei Cantici 
 

Lo Studio Biblico è uno strumento per aiutare giovani e adulti ad acquistare 

familiarità con la Parola di Dio, imparando a leggere ed approfondire 

personalmente il testo biblico. 

 

Gli incontri si terranno alle ore 20.45 dei venerdì:   

23 ottobre 2020 

13 e 27 novembre e 11 dicembre 2020 

22 gennaio, 12 febbraio, 16 aprile 

e 7 e 28 maggio 2021. 

 

Il percorso richiede una partecipazione costante. Per questo motivo e per 

predisporre uno spazio adeguato è necessario contattare la segreteria 

parrocchiale - tel. 02.747758 oppure via e-mail: segreteria@suffragio.it 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO PASTORALE 
 

Dal 4 al 31 ottobre 2020 

Sab 17 ott Aiutaci ad aiutarli!  
Giornata della solidarietà alimentare 

Dom 18 ott 

Dom 18 ott 
Gruppo Giovani 
Alla Santa Messa delle 18.30 seguiranno la cena e l’incontro. 

Ven 23 ott h. 20.45 Studio Biblico – Cantico dei Cantici  

Sab 24 ott h. 20.45 Veglia Missionaria Diocesana, in Duomo  

Dom 25 ott Giornata Missionaria 

 

AIUTACI AD AIUTARLI! 
 

Vi ringraziamo perché durante il primo week-end di Raccolta 
Alimentare, il 19 e 20 settembre, abbiamo raccolto:  
 

18,5 litri di olio, 17 kg di riso, 10 confezioni di dadi, 58 scatolette 

di tonno e 15 di carne, 40 di verdure in scatola, 48 di pelati; e poi 

36 confezioni di biscotti e 17 di fette biscottate, 8 barattoli di 

marmellata, 10 kg di zucchero, 26 pacchetti di caffè, 4 di the e 40 

kg pasta, oltre a prodotti per la pulizia della casa. 
 

Abbiamo già consegnato pacchi viveri a 7 famiglie 
e altre 13 lo riceveranno la prossima settimana.  

 

Vi aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre! 

 
 

Vuoi dedicare un po’ di tempo ai nostri ragazzi? 

Basta un’ora e mezza alla settimana: 

o martedì o giovedì o venerdì pomeriggio – ragazzi delle scuole medie 

o sabato mattina – bambini delle scuole elementari 
 

PUOI RIVOLGERTI AI VOLONTARI 

OPPURE LASCIARE IL TUO RECAPITO NEI FOGLI IN SACRESTIA. 

 



 

Come aiutare la Parrocchia del Suffragio: 
 

Con il proprio tempo e le proprie capacità 

Offrendo la propria disponibilità a collaborare con le attività caritative, educative 

e liturgiche della Parrocchia. E’ bello sapere che le proprie capacità e qualche 

spazio del proprio tempo possono essere di aiuto a chi ha più bisogno o a 

rendere più fraterna e partecipata la vita della comunità. 

E’ possibile segnalare la propria disponibilità al Parroco, oppure a 

segreteria@suffragio.it 

 
Con Offerte volontarie per le attività ordinarie, caritative ed educative 

della comunità:    

Parrocchia di S. Maria del Suffragio  

IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560 

 
Con lasciti testamentari 

Ricordandosi della Parrocchia nelle proprie volontà testamentarie. 

 

Gli uffici della CARITAS PARROCCHIALE sono aperti: 
 

 Centro di Ascolto    Martedì e Giovedì mattina   dalle 9 alle 11 
 Sportel lo Lavoro    Mercoledì mattina   dalle 9 alle 11 
 

Tel 02.7383971 - Email caritas@suffragio.it 
 

La SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta  

 

# lunedì dalle 16.30 alle 19.00 
# da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00 
# sabato dalle 10.00 alle 12.00  

 

Tel. 02.747758 - Email segreteria@suffragio.it  

 

SACERDOTI don Claudio Nora: tel. 02.89691904 

don Franco Motta tel. 02.36697863 don Lorenzo Simonelli tel. 02.2893756 

 

SANTE MESSE 
Da Lunedì a Venerdì   09.00  18.00 Sabato   09.00   18.00   [messa vigiliare] 

Domenica e Festività   ore   08.30   10.00    11.30    17.00    18.30 
 


