
       

 
 
 

 
 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio  

Via Bonvesin de la Riva 2 – 20129 MILANO  

tel 02.74.77.58 – fax 02.45.47.11.40  

 
 

    14 aprile 2013        TERZA DOMENICA DI PASQUA    C   n° 14 

 

 

“SEI TU” …  E RIPRENDIAMO IL CAMMINO 
 
Carissimi, 
 
stiamo vivendo il tempo di Pasqua, tempo dello Spirito e di gioia. 
 
Se ripensiamo alla Chiesa primitiva, i primi cristiani avevano 
un’altissima consapevolezza che il protagonista della vita di tutta la 
comunità era lo Spirito del Signore, e, se leggiamo gli Atti degli 
Apostoli, che appunto narrano la vita e il formarsi delle prime Chiese, 
ci rendiamo conto che proprio questa coscienza era per i primi 
discepoli l’origine di ogni loro agire. 
 
La Chiesa, fin dall’inizio, riceve lo Spirito e viene dallo Spirito 
configurata, formata per essere nel mondo e nella storia Corpo di 
Cristo vivente. La Chiesa viene animata col soffio vitale, così come lo è 
stato il primo uomo, Adamo, per il soffio di Dio, perché sia nella storia 
espressione di Dio vivo, presenza di Gesù Cristo Risorto, luogo di unità 
e di pace, segno di convergenza per tutti i popoli, segno di speranza e 
di luce per tutte le nazioni.  
 



Queste sono le espressioni che vengono usate dal Nuovo Testamento 
per dire la realtà dello Spirito santo. Dallo Spirito, la Chiesa viene 
configurata come cattolica, universale, per tutti gli uomini. I primi 
credenti erano certi del fatto che la Parola della Chiesa suscitata dallo  
 
 
 
Spirito poteva essere ascoltata da tutti, diventare parola universale, 
parola di salvezza per ogni generazione, tradizione e cultura. La Chiesa  
diviene organismo universale di speranza, di cui ogni uomo può 
ascoltarne la voce. 
 
Mistero meraviglioso dello Spirito santo che pochi uomini, inseriti e 
quasi rinchiusi nel contesto sociale, storico, culturale ben determinato 
di allora, crea un corpo universale, aperto, libero e insieme capace di 
integrare ciascuno, di dare a ciascuno il suo, di rispettare le 
individualità, le persone, i costumi, le usanze, e capace di trasfigurare 
ogni cosa nel Corpo risorto di Cristo. 
 
Questa Chiesa universale è anche una Chiesa dentro la quale si 
esprimono molti e diversi ministeri. La Scrittura (vedi 1Cor 12,4-11) 
parla dell'unico Spirito e di molti doni. La molteplicità delle attitudini, 
dei servizi e dei ministeri che forma la ricchezza della comunità 
ecclesiale, viene ricondotta all'unità attraverso l'unica sorgente che è 
lo Spirito santo di Dio. 
 
Lo Spirito è anche lo Spirito della pace, della pacificazione universale. 
La prima parola che Gesù Risorto dice ai suoi prima di comunicare lo 
Spirito è: «Pace a voi» (Gv 20, 19). La Chiesa è se stessa, così come lo 
Spirito la suscita nella storia, mediante l'offerta continua, instancabile 
della riconciliazione a tutti i popoli. 
 
Tutto ciò ci fa molto pensare. Occorre che ci verifichiamo 
continuamente se, come singoli cristiani, ma anche come comunità 
cristiana, noi viviamo questo dono dello Spirito così come era vissuto 
nelle Chiese primitive. È vero, si dice, i tempi sono cambiati e sono 
diversi, ma ciò che non cambia è il senso e il significato delle cose e 
della vita dell’uomo. Soprattutto il senso e il significato della forma 
cristiana del vivere. Il dono della pace, portato da Gesù ai suoi nel 
dono dello Spirito santo, è oggi da rimettere in gioco con maggiore 
determinazione e forza. Nelle relazioni familiari anzitutto, ma perché 
raggiunga ogni segmento della nostra vita: nelle relazioni con gli altri, 
nel lavoro, nella società così spesso invece raggiunta dalla logica 
dell’indifferenza, della sopraffazione e della violenza reciproca, nel 
mondo intero ancora e sempre tentato di raggiungere i propri scopi con 
atti di guerra, terrorismo e soprusi di ogni genere. 



Noi dove vogliamo, dove decidiamo di stare? Lo Spirito ci spinge 
anzitutto a vivere come dei semi di speranza, di luce, di pace, di 
riconciliazione e di comunione. 

 
don Maurizio                  



       

 
 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio – Milano 

  

CALENDARIO PASTORALE 
dal 14 al 28 aprile 2013 

Dom 14 apr 
Santi Martino e Silvestro : Meeting Decanale bambini 0-7 

Ritorno ragazzi 2 media da Padova/Venezia 

Lun 15 apr 

h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

h. 18.30 Gruppo Liturgico 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

h. 21.00 Gruppo Famiglia don Stefano 

Mar 16 apr 

h. 21.00 Gruppo 18enni 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

h. 21.00 Consiglio Pastorale Decanale 

Gio 18 apr h. 21.00 Gruppo Giovani 

Ven 19 apr h. 17.45 Gruppo PreAdolescenti 

Sab 20 apr h. 21.00 Concerto Maria Madre della Fede – Parrocchia Angeli Custodi 

Dom 21 apr 

Sul sagrato dalle 9 alle 13 il banco del Commercio Equo e Solidale 

Mercatino dell’usato promosso dai ragazzi di 1a+2a+3a media per il Perù 

h. 11.00 Ritiro in preparazione alla prima comunione 

h. 15.30 Battesimi 

Lun 22 apr 

h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

h. 21.00 Consiglio Pastorale Decanale 

Mar 23 apr 

h. 15.00 Gruppo Arcobaleno 

h. 17.00 Confessioni Prima Comunione – Gruppo 1 

h. 21.00 Gruppo 18enni 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

Gio 25 apr Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 18.00 

Sab 27 apr 
h. 09.30 Formazione operatori Caritas 

h. 10.30 Prove Prima Comunione – Gruppo 1 

Dom 28 apr h. 10.00 Prima Comunione – Gruppo 1 

 



       
 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio – Milano 

 

DOMENICA 14 APRILE 2013 

Santi Martino e Silvestro : Meeting Decanale bambini 0-7 

ore 16.00 
ore 16.30 
ore 17.00 
ore 18.00 

accoglienza e merenda 
preghiera 
spettacolo per grandi e piccini con il Teatro delle Ombre 
conclusione. 

Sant’Eugenio :  … è un goal da matti 

La Selecao Sacerdoti Calcio, la Nazionale Agenti Immobiliari e la Bonola Boy si 
sfidano in un triangolare a sostegno del progetto … e il viaggio continua… del CPS 
di zona 4 del Dipartimento di Neuroscienza diretto dal prof. Claudio Mencacci 

Teatro Arca 

ore 15.30 

La Compagnia del Macinino presenta 
Gemelli & Stornelli 
Gli incassi di questo spettacolo sono destinati a MWENDO 
(www.mwendo.org) per contribuire alla costruzione di un centro 
medico nel villaggio di Wasa in Tanzania. 

 

MARIA MADRE DELLA FEDE 

Sabato 
20 aprile 
Ore 21.00 

Parrocchia degli Angeli Custodi, Via Pietro Colletta 21 
Meditazione musicale di tutti i cori delle otto parrocchie del 
Decanato Romana-Vittoria: 
Angeli Custodi, Beata Vergine Immacolata e Sant’Antonio, 
Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., Sant’Andrea, Sant’Eugenio, 
San Pio V, Santi Silvestro e Martino, Santa Maria del Suffragio. 

 

MERCATINO DELL’USATO 

Domenica 
21 aprile 

Grande iniziativa dei ragazzi di prima, seconda e terza media. 
Portate magliette, felpe, pantaloni, ecc. ecc. che non vanno più 
bene, lavati e ben tenuti. 
Saranno venduti per raccogliere fondi per un oratorio in Perù. 

 

PELLEGRINAGGI MARIANI 2013 

Venerdì 10 maggio – Pellegrinaggio Decanale a Santa Maria delle Grazie 

Ore 20.30 Ritrovo Brevi prove dei canti Ore 21.00 Santa Messa 

Per chi vuole, il ritrovo davanti alla nostra parrocchia è per le 19.30. 
Si raggiunge Santa Maria delle Grazie con il tram 27, 
discesa alla fermata Monti/Virgilio. 

Giovedì 16 maggio – Pellegrinaggio Parrocchiale a Santa Maria del Lavello 

La partenza dalla parrocchia per Calolziocorte (Lc) è alle ore 09.00. 
Il rientro è previsto per le 19.00. 
Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla Segreteria Parrocchiale. 

 



Villa Belvedere - Gressoney Saint Jean 8-9 giugno 2013 

 
Iniziativa aperta a tutte le famiglie della Parrocchia per un momento di 
conoscenza e vacanza insieme. 

 
Venerdì 
Per chi fosse interessato è possibile trovarsi fin da venerdi’ 7 giugno. 

 
Sabato 
10,30  sistemazione nelle camere 
11  Giochi / passeggiata 
12.30  pranzo 
15.00 giochi / passeggiata / riposino 
18.00  intervento don Maurizio  
19.15  cena 
20.45  Giochi organizzati - tornei 
22.30  canto preghiera / compieta 
23  briscola chiamata (il 2!!) 

 
Domenica 
 
8  lodi 
8.30  colazione 
10.00  giochi / passeggiata  
12.30  pranzo  
15.30  S. Messa 
… rientro 

 
Alcune note: 
Villa Belvedere è in un parco recintato con bosco, campi di pallavolo, tennis, 
calcetto.  sito internet: www.leonexiii.it/villabelvedere/index.htm 

 
L’altitudine è sopra i 1.000 mt quindi alla sera e al mattino la temperatura non 
sara’ estiva. 
Saremo in Hotel quindi lenzuola e asciugamani sono compresi, ma non sono 
compresi saponi e shampoo. Bibite non comprese nel prezzo- 
 
Le attivita’ sono tutte facoltative e comunque sono pensate per le esigenze di tutti 
(ad esempio la gita sara’ una passeggiatina….  
 
 

Prezzi pensione completa: 
adulti 48,00 €    
-    bambini 0-2 anni in camera con i genitori: gratis 
-    bambini 3-6 anni in camera con i genitori: sconto del 50% 
-    bambini 7-12 anni in camera con i genitori: sconto del 20% 
-    culle : 4,00 € al giorno 
Pranzo del sabato aggiuntivo: 15 euro. 
Caparra:  50 euro a famiglia 
 
 
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale entro il 12 maggio. 


