
Carissime e carissimi tutti, 

in questa prima settimana al Suffragio sono stato avvolto dall’affetto 
di molti e da una accoglienza calda, semplice e cordiale, che mi 
fa ringraziare il Signore ancora una volta per avermi condotto tra voi. 

Sono grato a don Maurizio per le energie e l’impegno profusi nei 
suoi otto anni in questa Parrocchia; molti non hanno potuto 
salutarlo personalmente, ma l’8 ottobre avremo modo di salutarlo 
insieme e di esprimergli la nostra gratitudine. 

Per essere sincero confesso di iniziare questo servizio come 
Parroco senza avere un programma già definito o un’idea di chiesa da 
realizzare; inizio ascoltando. 

Penso sia importante che insieme cerchiamo di capire cosa lo Spirito 
del Signore ci dice in questo tempo, quale chiesa ci chiede di essere 
e di edificare insieme. Prima ancora degli organigrammi o delle 
strutture e delle tradizioni, certamente utili e nobili, c’è la nostra 
responsabilità di lasciar trasparire il volto del Signore dal nostro 
volerci bene. 

Per questo motivo dobbiamo aiutarci reciprocamente a capire cosa 
ci domanda il Signore Gesù qui e adesso, quali scelte si impongono 
come necessarie, come essere porzione del suo gregge in questo 
angolo di Milano. 

Una chiesa popolare è certamente quella dove tutti trovano 
spazio, collaborano, fanno quello che possono e contribuiscono 
con i loro carismi e i loro doni. Ma essa è vera se tutto ciò avviene 
nell’ascolto e nell’accoglienza della volontà di Dio nella 
propria vita e nel discernimento comunitario di ciò che ci è chiesto 
di essere e di diventare insieme. 

E’, nello stesso tempo, una fedeltà al vangelo di Gesù e una fedeltà al 
proprio tempo; che non si fa mai conservazione, ma invece sa 
essere dinamica, aperta al nuovo e creativa.  
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Un discernimento che, come ci ricordava il pastore Bonhoeffer, inizia 
dall’ascolto: “Il primo servizio che si deve al prossimo è quello di 
ascoltarlo. Come l’amore di Dio incomincia con l’ascoltare la sua 
parola, così l’inizio dell’amore per il fratello sta nell’imparare ad 
ascoltarlo. Chi non sa ascoltare il fratello ben presto non saprà neppure 
più ascoltare Dio; anche di fronte a Dio sarà sempre lui a parlare. Qui 
ha inizio la morte della vita spirituale, ed infine non restano altro che 
chiacchiere spirituali. 

Lì dove si rende il servizio di ascoltare può anche essere reso il servizio 
massimo, cioè quello della Parola. Si tratta della parola da uomo a 
uomo, libera, non legata a ministero, tempo e luogo. Si tratta della 
situazione unica nel mondo, in cui un uomo testimonia all’altro con 
parole umane tutta la consolazione di Dio, i suoi comandamenti, la sua 
bontà e la sua severità. 

Lì dove i cristiani vivono insieme, prima o dopo necessariamente 
avverrà che uno annunci all’altro la parola e la volontà di Dio” 

(Bonhoeffer, Vita comune) 

don Claudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

PENTECOSTE, Giotto di Bondone – 1303-1305 circa 
  Cappella degli Scrovegni, Padova 
 

17 settembre 2017 
 

Per contattare don Claudio, scrivete a: parroco@suffragio.it 
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APPUNTAMENTI 

 

# Fino a giovedì 21 settembre - dalle 16 alle 18 

si raccolgono le iscrizioni all'Iniziazione Cristiana 2017-2018 
 

Frequentano il primo anno i ragazzi nati nel 2010 (seconda elementare).Anche i genitori dei ragazzi che 

hanno già frequentato uno o più anni del cammino sono invitati a passare per confermare l'iscrizione 

...Siamo spiacenti, ma i posti per chi non risiede nel territorio della Parrocchia sono esauriti. 

# Sono aperte le pre-iscrizioni al doposcuola: 
+ scuole medie - da lunedì 18 a giovedì 21 - dalle 17 alle 19 

+ scuole elementari - venerdì 22 - dalle 18 alle 19 
 

E' indispensabile portare la fotocopia della pagella dell'anno scorso e l'elenco dei libri di 
quest'anno. 

# Lunedì 25 settembre - ore 21.00 - Primo incontro del corso in preparazione al matrimonio. 

# Martedì 26 settembre - ore 15.00 – Il Gruppo Arcobaleno – Terza Età si incontra al bar 

# Sabato 29 settembre - ore 21.00 - Parrocchia San Pio V - Teatro Oscar, Via Lattanzio 58 

LA VITA CAMBIA... E LA PARROCCHIA? Diventare oggi comunità al servizio del Vangelo 

Conversazione - confronto con don Mario Antonelli, docente di teologia presso il Seminario di Milano e i 
consiglieri del Consiglio Pastorale e del Consiglio Affari Economici,  tutti gli operatori pastorali, tutti 
i laici interessati al cammino della Chiesa. 

# Domenica 1 ottobre – dalla Messa delle 10.00 - Festa dell'Oratorio 

# Lunedì 2 ottobre - ore 15.00  - Festa dei nonni – Asilo parrocchiale di Via Poma 28 

Abbiamo ancora la possibilità di contribuire al regalo per don Maurizio, che gli consegneremo nel corso 
della festa di saluto di domenica 8 ottobre. 

 

 

 



La Parrocchia ci regala ancora 2 bellissimi concerti: 

# sabato 25 novembre - ore 21.00 - in chiesa 

CONCERTO DEL CORO DELLA SAT - Società Alpinisti Tridentini  
Vi ricordate che meraviglia quello di due anni fa? 
Quest'anno, tenuto conto della forte affluenza prevista, hanno pensato di riservare alcuni 
posti a sedere, a fronte di un'offerta minima di 5 euro. Per quanto riguarda la prenotazione 

dei posti, se siete interessati passate il prima possibile in segreteria parrocchiale.  
 

# sabato 16 dicembre - ore 21.00 - in chiesa 
Concerto del Coro della CET - Canto e Tradizione 
Il Coro CET si è avviato a partire dal 2000 e nel dicembre 2015 si è fuso con il coro 
Stelutis Alpinis, dando vita a una formazione completa nelle potenzialità espressive. 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio 
 

 

CALENDARIO PASTORALE 
Dal 17 settembre al 1° ottobre 2017 

Dom 17 set h. 15.30 Battesimi 

Lun 18 set h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Lun 25 set h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

Mar 26 set 
h. 15.00 Gruppo Arcobaleno – Terza Età 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

Ven 29 set h. 21.00 
Apertura dell’anno pastorale operatori pastorali 
Teatro Oscar 

Dom 01 ott Festa dell’oratorio  

In occasione della festa degli Angeli Custodi, LUNEDI’ 2 OTTOBRE ALLE 15.00 
tutti i nonni sono invitati a un momento di auguri e di preghiera presso la 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE di VIA CARLO POMA 28. 
 

Per informazioni TEL. 02.7380816 

 

SABATO 29 SETTEMBRE ALLE ORE 21.00 
PRESSO IL TEATRO OSCAR, VIA LATTANZIO 60B 
 

APERTURA DELL’ANNO PASTORALE PER TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI 
DI TUTTE LE PARROCCHIE DEL NOSTRO DECANATO ROMANA-VITTORIA. 
 

 

 

Domenica 8 ottobre – ore 11.30 
SALUTO A DON MAURIZIO 

 
info@suffragio.it 
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