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Domenica 15 settembre 2013   III DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI   
 
 

ALL’INIZIO DI UN NUOVO ANNO PASTORALE 

 
 

Carissimi, 
 

siamo all’inizio di un nuovo anno pastorale e, come ogni altra parrocchia, anche 
noi prendiamo l’impegno perché la nostra comunità prima di preoccuparsi delle 
cose da fare, viva nell’ascolto della Parola di Dio e nell’accoglienza dello Spirito 
del Risorto. 
Domenica scorsa abbiamo riascoltato un testo bellissimo del profeta Isaia: 
 

Canterò per il mio diletto il mio cantico d’amore per la sua vigna.  
Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle.  
Egli l’aveva vangata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato scelte viti;  
vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un tino.  
Egli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica.  
Or dunque, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda,  
siate voi giudici fra me e la mia vigna.  
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto?  
Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha fatto uva selvatica?  
Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna:  
toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo;  
demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata.  
La renderò un deserto, non sarà potata né vangata 
e vi cresceranno rovi e pruni;  
alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.  
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele;  
gli abitanti di Giuda la sua piantagione preferita.  
Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue,  
attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. (Is 5,1-7) 
 

E’ la descrizione dell’amore di Dio per noi, per la sua vigna che è la Chiesa. E 
l’amore di Dio per la sua Chiesa è da condividere. Egli aspetta non tanto di essere 
riamato dai suoi, ma che i suoi si amino tra loro, praticando giustizia e rettitudine. 
Egli aspetta una nuova fraternità tra i credenti. Dunque amiamo la Chiesa! 
Amiamola sempre, soprattutto quando soffriamo per lei o anche quando soffriamo 
per mezzo di lei. Amiamo la Chiesa! Aiutiamoci davvero a vicenda a progredire 
nell’amore della Chiesa! A questo scopo dobbiamo innanzi tutto imparare di nuovo 
ad amarci singolarmente. Coloro che osservavano i primi cristiani non dicevano: 
”guardate come ci amano”, ma: “guardate come si amano”. Noi dobbiamo 
sperimentare l’armonia di una doppia appartenenza: appartenenza alla comunità 
degli uomini e appartenenza alla comunità unita dei discepoli di Cristo. Dobbiamo  

 



 
ritrovare la Chiesa non come una carcassa sociologica ma come una comunità 
fraterna, nelle cui profondità sovrabbondano le energie divine. 
Solo un vero credente può amare la Chiesa. La Chiesa ha più bisogno di esser 
amata che riformata, perché l’uomo sa vedere solo nella misura in cui ama. 
Amare la Chiesa significa senza dubbio volerla sempre più bella, ma anche toccarla 
con le mani di Cristo, mani piene di misericordia. 
La Chiesa deve essere per chi la guarda occasione di incontro personale col Padre, 
col Figlio e con lo Spirito. Anzi, più uno la guarda, più deve essere ricondotto al 
mistero trinitario col desiderio di viverne le conseguenze. 
 
Allora, all’inizio di questo nuovo anno pastorale preghiamo così: 
“Noi tuoi figli ti diciamo grazie, Chiesa, perché ci aiuti a ricollocare le nostre 
tende nell’accampamento degli uomini. Perché non ci isoli nei recinti 
dell’aristocrazia spirituale. 
Grazie Chiesa, perché riscoprendo la legge dell’incarnazione che condusse il 
Maestro ad abitare in mezzo a noi, ti sei decisa a vivere con gli uomini. Grazie 
Chiesa, perché rinunci alla categoria del sacro, che seleziona spazi e tempi da 
dedicare al Signore e preferisci la categoria della santità, che permea di presenza 
divina anche le fibre più profane dell’universo. 
Ma grazie Chiesa, soprattutto, per quella notizia inaspettata, stupenda che ci dai 
col fremito di lieti annunci: quando affermi, cioè, che le gioie degli uomini sono 
anche le gioie del cristiano, e che tra le une e le altre corre il filo doppio della 
simpatia. 
Ti ringraziamo, Signore Gesù, per la vigna piantata nel mondo. Ti ringraziamo per 
la siepe costruita a suo riparo e custodia, per la torre di difesa e il torchio. Ti 
ringraziamo per questa vigna che è la Chiesa, nostra madre. In lei siamo noi: 
aiutaci a portare frutti di bene. Grazie per i servi che ci invii, i profeti dei nostri 
giorni, che sono sotto i nostri occhi, ci parlano di te e ci esortano. Essi ci ricordano 
che la vigna non è una nostra proprietà, ma che dobbiamo custodirla e farla 
produrre con passione. Grazie: la Chiesa ci parla di te, vive di te, agisce a tuo 
nome. Aiutaci a non dimenticare mai la tua Parola, quando siamo in casa, in 
famiglia, al lavoro, con gli amici. La tua vigna, la nostra comunità, dia frutti di 
pace anche mediante la nostra fattiva collaborazione”. 
 

don Maurizio  
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UNO STRADIVARI 

PER I 100 ANNI DELL’ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 

Venerdì 20 settembre alle ore 20.30, in chiesa, concerto del maestro Matteo 
Fedeli.  Il Maestro si esibirà con il preziosissimo violino Stradivari “ex Bazzini” 
del 1715, accompagnato da un’orchestra d’archi di 15 elementi, diretta da Mauro 
Ivo Tenaglia. Musiche di Grieg, Faurè, Holst, Paganini, Mendelssohn Bartholdy. 

 

RIPRENDE L’ATTIVITÀ DEI GRUPPI DEL VANGELO. 

In fondo alla chiesa potete trovare i contatti dei Gruppi esistenti. 
Nelle prossime settimane saranno aggiornate le date degli incontri. 

Per informazioni: gruppivangelosuffragio@gmail.com 

 

UNALTROASILO.... UNA VOLTA PER SEMPRE 

Continua il progetto che prevede di attivare un processo di autonomia economica 
completa della GARDERIE UNAUTREMONDE di Dakar. La scuola, è l’unica struttura 
a tempo pieno (dalle 8.00 alle 17.00) del Senegal, con 4 classi materne e una 
prima e una seconda classe elementare e fornisce quotidianamente il pranzo e 
due merende. L’obiettivo del 2013 è raccogliere 500.000 euro.  

Per informazioni: gruppomissionariosuffragio@yahoo.it 

 

UN AIUTO PER GLI ANZIANI 
Bastano due ore alla settimana per regalare un po' di amicizia a un anziano.  
Se volete aderire a questa iniziativa della Caritas parrocchiale, telefonate il 
martedì e il giovedì dalle 9 alle 11 allo 02.7383971, precisando il motivo della 
chiamata e lasciando il vostro nome e numero di telefono. 
Grazie, Filippa e Laura 

 

VOLONTARI PER IL DOPOSCUOLA 

Per aiutare nello studio i ragazzi basta un piccolo impegno settimanale: 
scuole elementari – il sabato mattina dalle 10.00 alle 11.30 
scuole medie – martedì o giovedì o venerdì dalle 15.00 alle 16.30. 
Per dare la tua disponibilità o avere maggiori informazioni lascia il tuo nome e il 
tuo recapito telefonico in sacrestia. 

 
 

 

 



 

 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio – Milano 
 
 

 
 

CALENDARIO PASTORALE 
Dal 15 al 29 settembre 2013 

Lun 16 set h. 17.00 Incontro catechiste 1° anno dell’iniziazione cristiana 

Mar 17 set h. 17.00 Incontro catechiste 2° anno dell’iniziazione cristiana 

Mer 18 set h. 17.00 Incontro catechiste 3° anno dell’iniziazione cristiana 

Gio 19 set h. 17.00 Incontro catechiste 4° anno dell’iniziazione cristiana 

Ven 20 set h. 20.30 
Uno Stradivari per i 100 anni dell’Istituto Maria 
Ausiliatrice di Via Bonvesin de la Riva. 

Sab 21 set Uscita Caritas 

Mar 24 set 

h. 17.00 
Inizio catechismo dell’iniziazione cristiana 2° anno 
(4a elementare) 

h. 21.00 
Incontro di tutti i CPP del decanato 
con monsignor Faccendini 

Mer 25 set h. 17.00 
Inizio catechismo dell’iniziazione cristiana 3° anno 
(5a elementare) 

Gio 26 set h. 17.00 
Inizio catechismo dell’iniziazione cristiana 4° anno 
(1a media) 

Dom 29 set h. 11.00 Incontro genitori 1° anno dell’iniziazione cristiana  

 
 


