
LE CONDIZIONI PER LA TESTIMONIANZA EVANGELICA

Carissimi, 

sono stato impressionato dalle letture proposte dalla liturgia di martedì scorso e 
ve le ripropongo. Senza fare facili corti circuiti tra il tempo di allora e il nostro, 
tra le problematiche di allora e quelle di oggi, sono scritti che potrebbero però 
essere stati messi nero su bianco questa mattina. 

Il primo testo è preso dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
(3, 1-7) 
Carissimo, sappi che negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini 
saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli 
ai genitori, ingrati, empi, senza amore, sleali, calunniatori, intemperanti, 
intrattabili, disumani, traditori, sfrontati, accecati dall’orgoglio, amanti del 
piacere più che di Dio, gente che ha una religiosità solo apparente, ma ne 
disprezza la forza interiore. Guàrdati bene da costoro! Fra questi vi sono alcuni 
che entrano nelle case e circuiscono certe donnette cariche di peccati, in balìa 
di passioni di ogni genere, sempre pronte a imparare, ma che non riescono mai 
a giungere alla conoscenza della verità.  

Il vangelo era di san Luca (21, 10-19) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Si solleverà nazione 
contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, 
carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal 
cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e 
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare 
testimonianza.  Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra 
difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno 
resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai 
parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la 
vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

Ciò che impressiona è questo: mentre noi, normalmente, davanti a tutti i guai, 
le contraddizioni, i problemi, la stupidità di tanti, ci consegniamo naturalmente 
alla lamentela, alla depressione, ai giudizi negativi, alla tristezza per una vita 
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vissuta nella tristezza dei nostri tempi, Gesù dà a tutto questo un’altra 
interpretazione, a noi difficile, perché ritenuta irrazionale e poco credibile. 
Così egli commenta il tempo, ogni tempo e le sue terribili contraddizioni: 
“Questo vi darà occasione di dare testimonianza”.

Come spesso accade mentre leggiamo il Vangelo, Gesù ci offre un discernimento 
diverso rispetto a quello che spontaneamente ci verrebbe da esercitare. Ogni 
tempo, ogni situazione sono occasione per dare testimonianza, anche il tempo e 
l’occasione che noi consideriamo sfavorevole. 
Gesù ci invita a considerare il fatto che non sono tanto le condizioni esteriori a 
dover determinare i nostri giudizi e le nostre scelte (anche se evidentemente 
questi non sono indifferenti) ma è a partire da ciò che abbiamo dentro di noi, 
dalla nostra coscienza, da ciò che riteniamo essere più importante per la nostra 
vita e la nostra gioia di vivere. 
Che cosa veramente sta al centro del nostro cuore? “Là dove è il tuo 
tesoro, là è il tuo cuore”, dirà Gesù.
Quale è il tesoro nascosto nel tuo cuore, per cui vale la pena di spendere tutto 
per scoprirlo, per trovarlo, perché diventi il centro della tua vita? 
Il Signore ci conceda in questi tempi di confusione e di fatiche, di sofferenze e 
di disordine, di sperimentare nel dono della sua Parola conforto, chiarezza e 
discernimento, affinché la nostra esistenza abbia sempre un respiro interiore di 
speranza, di fiducia, soprattutto di amore. 

don Maurizio 

16 ottobre 2016 

Per contattare don Maurizio, scrivete a: parroco@suffragio.it 
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Prepositurale Santa Maria del Suffragio 

CALENDARIO PASTORALE 
Dal 16 al 30 ottobre 2016

Dom 16 ott 
h. 11.00

Incontro con i genitori dei bambini di 5. Elementare 
Iniziazione Cristiana 

h. 15.30 Battesimi 

Lun 17 ott 
h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mar 18 ott h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

Sab 22 ott h. 10.00 Formazione Caritas 

Dom 23 ott 

Giornata Missionaria Mondiale 
Sul sagrato dalle 9 alle 13 il banco del Gruppo Missionario 

h. 10.00 Santa Messa e Ritiro Cresimandi 

h. 11.00 Incontro con i genitori dei Cresimandi 

h. 16.30 Conclusione corso in preparazione al matrimonio 

Mar 25 ott h. 15.00 Gruppo Arcobaleno – Terza Età

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì dalle 17.00 alle 18.00  

SANTO ROSARIO 
Da Lunedì a Sabato ore 17.30 --- Domenica ore 18.00 

Martedì ore 21.00 in San Proto 

info@suffragio.it 



Prepositurale Santa Maria del Suffragio 

CELEBRAZIONI PER IL 120° ANNIVERSARIO 
DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA 

Sabato 22 Ore 18.30 San Proto 
Inaugurazione mostra fotografica 

IL SUFFRAGIO NELLA STORIA DI MILANO 

Lunedì 24 Ore 21.00 Teatro 
Concerto pianistico 

DON CARLO JOSE’ SENO
Predicando con il pianoforte 

Mercoledì 26 

Tutto il giorno Chiesa 

LA CROCE DI LAMPEDUSA 
La croce è opera del falegname Tuccio di 
Lampedusa, che nel 2009 raccolse i resti di un 
barcone proveniente dalla Somalia. 

Ore 21.00 Chiesa 
SANTA MESSA solenne concelebrata dai sacerdoti 
che sono nativi o che hanno vissuto il loro ministero 
in parrocchia. 

Giovedì 27 Ore 21.00 Chiesa 
Concerto  

ORCHESTRA DEI POPOLI 
Tante storie, una sola musica 

Venerdì 28 Ore 21.00 Biblioteca 
Incontro 

Monsignor GIANNI ZAPPA 
Assistente diocesano dell’Azione Cattolica

Sabato 29 

Tutto il giorno Oratorio Mercato Contadino 

Ore 21.00 Chiesa 
Concerto organistico 

PAOLO LA ROSA 

Domenica 30 

F E S T A  P A T R O N A L E  

Tutto il giorno Oratorio Mercato Contadino 

Ore 11.30 Chiesa 
SANTA MESSA solenne 
presieduta da monsignor Carlo Faccendini 

Ore 12.30 Oratorio PRANZO preparato dai contadini del mercato 



APPUNTAMENTI 

 
INCONTRO PUBBLICO - Mercoledì 19 Ottobre - Ore 21.00 - Teatro Arca 

L'ODISSEA DEI RIFUGIATI - LA FUGA SOLITARIA DEI MINORI 

Con la partecipazione di Pierfrancesco Maiorino, Fondazione Francesca Rava, 
Associazione Save the Children, Cascina Cuccagna. 
Moderatori: Gabriele Ghiringhelli e Federico Sinicato. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE - Domenica 23 ottobre 

Sul sagrato dalle 9 alle 13 il Banco del Gruppo Missionario. 
 

GRUPPO ARCOBALENO - Terza Età 

Incontro martedì 25 ottobre alle ore 15.00 presso il bar parrocchiale. 
 

CATECHESI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 

Per chi non ha ancora provveduto all'iscrizione al primo anno e per chi non ha ancora 
confermato l'iscrizione agli anni successivi, riapertura straordinaria delle iscrizioni 
Domenica 16 ottobre dalle 11 alle 12.30 
 
Attenzione : per il primo anno (2. elementare) non ci sono più posti disponibili per chi 
risiede fuori parrocchia. 
INCONTRI GENITORI : domenica 16 ottobre con i genitori dei ragazzi di 5. elementare. 
Sempre dopo la Messa delle 10.00. 
 




