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PARROCCHIA 
SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO 

Via Bonvesin de la Riva 2 – 20129 MILANO 
tel 02.747758  

 

CERCHIAMO LO SGUARDO DEL SIGNORE 
 

Tutto comincia a farsi bello. Tutto rivela un’attesa. Una frenesia senza nome 
comincia a percorrere le nostre giornate. Abbiamo l’impressione che il tempo non 
ci basti, che mille cose ancora rimangano da fare. In questo nostro incalzante 
incedere, sempre indaffarati e sempre in ricerca, l’attesa di Dio rimane sullo 
sfondo come l’incandescenza della brace tra la cenere. 
Questo tempo è appello a coltivare il desiderio di Dio. 
Lo attendiamo perché Lui non si è ancora stancato di noi. Lo cerchiamo perché 
non ci siamo ancora pentiti di esserci messi in cammino, seguendo quell’intima 
domanda che urge nel cuore di ciascuno e che assume i contorni di un semplice 
e nello stesso tempo insaziabile bisogno di amore: di amare e di essere amati.  
Portiamo nel cuore questa invincibile nostalgia di Dio che l’avvicinarsi del Natale 
suscita in noi. Non è nostalgia di dolcetti e ceppi sul fuoco, ma di un incontro, di 
un abbraccio che raccolga tutte le attese più vere che abitano il nostro cuore. 

 

Non so quando spunterà l'alba /  
non so quando potrò /  
camminare per le vie /  
del tuo paradiso /  
non so quando i sensi /  
finiranno di gemere /  
e il cuore sopporterà la luce. /  
E la mente (oh, la mente!) /  
già ubriaca, sarà /  
finalmente calma /  
e lucida: /  
e potrò vederti in volto /  
senza arrossire. 
 

Così p. Turoldo spingeva la sua attesa fino ai giorni ultimi. 
Per noi queste settimane di avvento sono un’occasione privilegiata per tenere il 
nostro sguardo fisso su Gesù. Lo attendiamo perché lo abbiamo conosciuto. Lo 
cerchiamo perché ancora più in verità e più profondamente vogliamo incontrarlo. 
Alle sorgenti della nostra sequela non c’è una utopia lontana, una dottrina o un 
grande valore etico.  
Alle sorgenti della nostra attesa c’è una persona, Gesù Cristo, con la sua promessa 
e la sua umanità affidabile. 
E una persona si incontra e si segue. 

don Claudio 

 

 



CELEBRAZIONI NATALIZIE  

 

Martedì 24 dicembre 2019 – Vigilia di Natale 

Ore 09.00 Santa Messa  

Ore 18.00 Santa Messa vigiliare di Natale 

Ore 21.00 Santa Messa vigiliare di Natale per i ragazzi 

Ore 24.00 Santa Messa di Natale nella notte 

Mercoledì 25 dicembre 2019 – Natale del Signore 

L’orario delle celebrazioni è quello festivo consueto 08.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30 

Giovedì 26 dicembre 2019 – Santo Stefano 

Le celebrazioni eucaristiche saranno alle ore 09.00 – 18.00 

Domenica 29 dicembre 2019 

L’orario delle celebrazioni è quello festivo consueto 08.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30 

Mercoledì 1 gennaio 2020  

L’orario delle celebrazioni è quello festivo consueto 08.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30 

Domenica 5 gennaio 2020  

L’orario delle celebrazioni è quello festivo consueto 08.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30 

Lunedì 6 gennaio 2020 – Epifania del Signore 

L’orario delle celebrazioni è quello festivo consueto 08.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30 

 

DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI PER LE CONFESSIONI  

Sabato 21 dicembre Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 

Lunedì 23 dicembre Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 

Martedì 24 dicembre Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 
 

 



STUDIO BIBLICO 
Studio e lettura guidata del libro di Qohelet  
 

Giovedì 9 gennaio 2020 alle 20.45  
 

CATECHISMO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

La catechesi per l’iniziazione cristiana dei ragazzi riprenderà:  
 

2° anno:   Lunedì 13 gennaio 2020  

3° anno:   Martedì 14 gennaio 2020 

4° anno:   Mercoledì 15 gennaio 2020 

1° anno:   Giovedì 16 gennaio 2020 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 

Riprendono: 
 

il Gruppo  Giovani  - da Giovedì 9 gennaio 2020  alle 21.00 

il Gruppo  Pre-Adolescenti  - da Venerdì 10 gennaio  alle 17.30 

il Gruppo  Adolescenti  - da Lunedì  13 gennaio 2020  alle 18.30 

il Gruppo  18-19enni  - da Martedì  14 gennaio 2020  alle 21.00 
 

INCONTRI PER I FIDANZATI 
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

 

Gennaio – Febbraio – Marzo 2020 
 

Gli incontri si svolgono in Via Bonvesin de la Riva 2 
 

nei lunedì 13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio, 2 marzo alle ore 21.00 
 

e domenica 8 marzo alle ore 18.00. 
 

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi presso la segreteria parrocchiale. 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
Centro di Ascolto – riapre martedì 7 gennaio 2020 

Ufficio Lavoro - riapre mercoledì 8 gennaio 2020 

Distribuzione pacchi viveri - ricomincia venerdì 10 gennaio 2020 
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
La segreteria parrocchiale riapre martedì 7 gennaio 2020.  

 

Il Ritrovo del Suffragio 
Accoglierà nuovamente bambini e genitori martedì 7 gennaio 2020.  

 

TANTI AUGURI di BUON NATALE E FELICE 2020 
dai sacerdoti e dai volontari   

 


