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Domenica 23.09 
celebreremo la 

GIORNATA 
pro SEMINARIO. 

Sarà anche preparazione 
immediata 

 

all’ ORDINAZIONE 

       Diaconale di DAVIDE Caccianiga che avverrà sabato 29 settembre nel Duomo di Milano 
 

Organizziamo un pullman. Iscriversi in segreteria entro lunedì 24 settembre 

Seminario, una presenza che è “provocazione” per tutti i giovani 
Il messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata diocesana comprende un invito alla preghiera «intensa 
e vera» e a prendersi cura della struttura e del clero diocesano                       
La provocazione dei Seminaristi 
Per che cosa vivi? Per chi vivi? 
La presenza di seminaristi nella nostra diocesi, per chi se ne accorge, è un’inesauribile fonte di 
domande: chi siete? da dove venite? che cosa vi ha convinto a entrare in seminario? 
E i seminaristi, i preti appena ordinati rispondono alle domande con altre domande: ma voi, giovani 
nostri coetanei, adolescenti, adulti di ogni età, chi siete? per che cosa vivete? 
Il Seminario diocesano, insieme con tutti gli istituti di formazione per la vita consacrata, raccoglie 
giovani, pochi o tanti, entusiasti o problematici, provenienti da famiglie e da storie liete o tribolate, 
tutti hanno in comune un’intuizione: la vita ha un perché; la vita ha un per chi. 
Intorno a questi giovani la comunità diocesana si raccoglie con simpatia, con attenzione, con tante 
aspettative non solo perché “ha bisogno di preti”, ma anche perché la loro stessa presenza di giovani 
come tutti è una provocazione per tutti i giovani. Di fronte a una generazione giovanile che sembra 
esausta e smarrita i seminaristi sono testimoni della possibilità di una interpretazione della vita che 
apra alla speranza e motivi alla dedizione e di scelte coerenti per giungere a una meta. Avere una 
visione e avviare un percorso: ecco la risposta alla domanda: per chi? per che cosa? 
L’esemplarità provocatoria delle scelte dei seminaristi non è però l’esibizione di un qualche eroismo 
o di una qualche originalità. È una risposta. Infatti i seminaristi riconoscono di aver intuito che prima 
del loro desiderio, prima delle loro aspettative, prima delle scelte che hanno dato una svolta alla loro 
vita c’è l’incontro che li ha sorpresi, la parola che li ha chiamati, l’amore che li ha salvati. Prima c’è il 
Signore Gesù. 

La comunità cristiana deve essere una scuola di preghiera 
 La Giornata per il Seminario è una delle occasioni per rinnovare il proposito della preghiera per le  
vocazioni. Non si tratta di una preghiera che si riduca in sostanza a delegare al Signore di provvedere 
perché nella Chiesa non manchino i preti. Si tratta piuttosto di ricordare a tutta la comunità che la 
carità più necessaria per le giovani generazioni è che qualcuno insegni loro a pregare, a entrare in 
quell’amicizia che sola può rivelare che la vita ha un perché e un per chi. Tutti coloro che pregano 
possono insegnare a pregare: i preti e le nonne, i catechisti e i genitori, gli amici e le suore, i malati e i 

   Festivo B feriale II 

DOMENICA 

16 settembre  2018 
 

III dopo IL 
MARTIRIO di 

S.GIOVANNI B. 
IV settimana 

XXIV per annum 

Is 32,15-20;Sal 50 ”Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra”;Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

ore 08:30   San Giovanni           def.  Emanuele,Pietro,Gelindo e fam.Bovi-Anselmi 

  “   09:00   San Paolo                 def.  Campo Fortunato 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Nino e Franca; Pedrinelli Mariuccia e Renzo 

  “   10:30   San Paolo                 def.   Silvio, Emilia, Cesare, Pasqualina 
  “   11:00   San Giovanni           def.   famiglia Baggioli 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Calì Alice 
  “   18:00  San Giovanni            def.   Alessi Pierino e famigliari                                                       

LUNEDI’ 
17 settembre 2018 

S. Sàtiro  

1Pt 5, 1-14; Sal 32  ”Dell’amore del Signore è piena la terra”; Lc 17, 26-33 
ore 08:30   San Paolo                 def.  Albrect Soana VeroniKa 
  “   18:00   San Giuseppe          def.   ---- 
 

MARTEDI 
18 settembre 2018 

S. Eustorgio I, 
vescovo 

Gc 1,1-8; Sal 24 ” Donaci, Signore, la tua sapienza”; Lc 18, 1-8 
ore  08:30   San Giuseppe               def.    Michele 

  “    18:00   San Pietro                def.   Aliani Angelo 

MERCOLEDI’ 
19 settembre 2018 
S.Gennaro, vescovo e 

martire 

Gc 1, 9-18; Sal 36 ”Il Signore conosce la vita dei buoni.”; Lc 18,15-17 

ore 08:30   San Paolo                 def.   Pina ed Ersilia 
                                                       segue ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00   San Bernardino       def.  Caverzasi Angela e Clemente 

GIOVEDI’ 
20 settembre  2018 

Ss.Andrea Kim  
 sac., Paolo Chong  

e compagni,  martiri 

Gc 1, 19-27; Sal 36 “La verità del Signore sia guida al mio cammino”;  Lc 18,18-23 

ore 08:30   San Giuseppe          def.  Ada e Ida 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Gilda e Cleto 

VENERDI’ 
21 settembre 2018 
S. Matteo, apostolo 

ed evangelista 

At 1,12-14; Sal 18 ”Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza”; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 

ore 08:30   San Paolo                 def.  Colombo Elvezia 
  “   17:30   San Giuseppe           ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00   San Giuseppe           def.  Giuseppina, Antonia, Emilio, Ezio 

SABATO 
22 settembre2018 

Ss. Maurizio e 
compagni, martiri 

B.Luigi Maria Monti, 
religioso 

Dt 14,22-29;Sal 96“Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra” ; 1 Cor 9,13-18;Lc 12,32-34  

ore 08:30   San Giuseppe          def.  Parente Assunta e Gravante Alessandro 
                              Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.   Caldiero Cosimo 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Annamaria, Edoardo e Carla 

   DOMENICA 

 23 settembre 2018 

 

IV dopo IL 
MARTIRIO di 

S.GIOVANNI B. 
 

I settimana 
XXV per annum 

1Re 19,4-8; Sal 33 ”Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino”;1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 

ore 08:30   San Giovanni           sec.int. gruppo di preghiera San Pio   
  “   09:00   San Paolo             def.  Ganna Giovanna 
  “   09:30   Re Magi                def.  Colognese Maria Rosetta 
  “   10:30   San Paolo             def.  Genduso Salvatore e Paolo;Oddo Marianna  
  “   11:00   San Giovanni       def.   Broggini Pierluigi;    Crosti Vincenzo 
  “   15:00   San Giovanni           Incontro Terza Età 
  “   18:00  San Giovanni        def.   Cavallin Attilio e Rosanna                                        

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/seminario-una-presenza-che-e-provocazione-per-tutti-i-giovani-232194.html


sani, tutti. È proprio la preghiera vissuta secondo lo Spirito di Gesù che introduce a quell’incontro che 
diventa vocazione perché rivela la stima che Dio ha per ciascuno,la promessa di felicità che è iscritta 
in ogni vita e fa della speranza la ragione buona per vivere e fare della vita un dono. 

Per questo invito ogni comunità cristiana, ogni famiglia e ogni persona a un esercizio di preghiera 
intensa e vera e a contribuire a fare della comunità un contesto in cui si insegna e si impara a pregare. 
La comunità cristiana si cura del suo Seminario e del suo clero 
Tutte le comunità della Diocesi sono invitate a prendersi cura del Seminario e del clero diocesano anche 
per gli aspetti concreti e per il sostentamento delle persone e il funzionamento delle istituzioni. La 
straordinaria generosità che ha sempre offerto le risorse necessarie è un segno che consola e 
incoraggia…. 
La tradizionale generosità non è minacciata da momenti di crisi o dal diminuire delle risorse. L’insidia 
viene piuttosto dal porsi di fronte alle istituzioni, quindi anche alla Chiesa e al Seminario, per far valere 
le proprie pretese, piuttosto che per appassionarsi a una impresa comune e quindi costruire solidarietà 
e corresponsabilità adulte. 
Noi desideriamo reagire a questo atteggiamento delle pretese, anche con il gesto minimo, anche con la 
modesta offerta di un po’ di tempo, di un po’ di attenzione alle riviste del 
Seminario Fiaccola e Fiaccolina, di un contributo in preghiera, denaro, simpatia. 
Un gesto minimo per contribuire alla grande impresa: che risuoni sempre quella domanda che inquieta: 
per chi?, e sia ancora annunciata la promessa che chiama: tu seguimi. (Mons. Mario DELPINI  Arcivescovo) 

INCONTRO DI PREGHIERA DEL GRUPPO P. PIO martedì 18 settembre ore 15.00 nella Chiesa di San 
Giuseppe:S. Rosario e Lettura-commento della lettera n° 17 di P. Pio a P. Agostino  
( Grande felicità di spirito, per cui non ama che di amare e soffrire). 
 

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE 
Mercoledì 19 SETTEMBRE 2018 A PORTO CERESIO O CERESIO salone parrocchiale ORE 21 “IL CENTRAFRICA 

CHE NON TI ASPETTI” :TESTIMONIANZA DI Padre Davide Sollami  N.B. - L’INCONTRO SARÀ PRECEDUTO DALLA  

S. MESSA ALLE ORE 20:30 
 

A.A.A CERCASI  CANTORI DI TUTTE LE ETA’ 
Ti piace cantare?  Vuoi provare un’esperienza nuova?  

                La Corale Parrocchiale San Carlo ti aspetta per passare 
 ore di “IN-CANTO”insieme! 

                                 Prove: tutti i martedì sera in Chiesa a S.Paolo o a S.Giovanni a rotazione 
                                 Requisiti: Voglia di cantare!                           Vi aspettiamo numerosi! 

La Corale San Carlo        (Per info: Tiziana 349-5262889) 
 

8 settembre l’Arcivescovo al termine del Pontificale in Duomo: 
E, alla fine, c’è ancora tempo per un “decreto” che può apparire, nelle 
parole di monsignor Delpini, scherzoso, ma che non lo è, evidentemente. 
Decreto intitolato “La Chiesa di Milano vuole bene al Papa e non 
possiamo prescindere dal riferimento in lui”. In Duomo scatta l’applauso: 
«Gli vogliamo bene perché lui ci vuole bene come ci ha dimostrato 
venendo a Milano poco più di un anno fa e invitandomi a partecipare 
come padre sinodale al Sinodo dei giovani. Segno che vuole ascoltare la 
Chiesa ambrosiana per la sua cura e discernimento rivolti ai giovani. 
                                    Questo affetto si esprime ascoltando la sua voce e leggendo i suoi testi». 

 

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
                                    VENERDI’ 28 SETTEMBRE alle ore 21,00  PRESSO  LA SALA MOLINARI  a San Giovanni. 
                          ISCRIZIONE: Contattare don Franco al cellulare (3396099585) per fissare un primo incontro. 

 

Celebrazione funerali        
                        S. Giovanni :    Poerio Silverio, Varese; Tamborini Renzo, via Sangiorgio 18 

Il Gruppo Campeggio organizza per domenica 23 settembre  un pranzo aperto a tutta la Comunità. 
Sarà occasione per ritrovarsi e condividere la bella esperienza del    campeggio. 

                                           Ci ritroveremo alla S. Messa delle ore 11.00 ed a seguire 
 in Oratorio a San Giovanni 

Polenta e…. fantasia delle cuoche.  
10 euro a persona     25 euro a famiglia 

   ISCRIZIONI ENTRO VENERDI 21 settembre  
presso la Segreteria Parrocchiale dalle 15 alle 18 

 

L’Arcivescovo Mario Delpini sta per aprire il nuovo anno pastorale e ci fa dono del Messaggio per la Festa di 
apertura degli oratori 2018… …e del Decalogo per gli oratori! Scritto di suo pugno, così come fece un altro 
Arcivescovo di Milano nel lontano 1957: era Giovanni Battista Montini che sarebbe diventato Papa Paolo 
VI.Questo nuovo decalogo è scritto in memoria di Montini, per celebrare la sua prossima canonizzazione il 14 
ottobre 2018. 

DECALOGO PER GLI ORATORI 
1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della vita. 
2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante accompagna le giovani generazioni sui cammini della fede, 
della speranza, della carità. 
3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i giorni feriali. 
4. L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre tramite la FOM, vive un rapporto 
necessario con la Parrocchia, la Comunità Pastorale, le proposte diocesane e il Decanato. 
5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in cammino verso la stessa meta, ma non tutti 
percorrono la stessa strada. 
6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei piccoli e quella dei grandi, diversa la via 
dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio offre per ciascuno una proposta adatta. 
7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si dona. 
8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del mondo, tu non sei fatto per morire, tu 
non vivi solo per te stesso. 
9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere di tutte le forme di attenzione 
educativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le associazioni sportive, i gruppi culturali, musicali, 
teatrali, per l’unità nella pluralità. 
10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, adolescenti per introdurre alla giovinezza 
cristiana, tempo di responsabilità da vivere negli ambienti adulti, portando a compimento la propria vocazione. 
Milano, Festa degli oratori 2018                                                              +Mario Delpini, Arcivescovo 
 

FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO 2018-2019 
«L’inizio dell’anno oratoriano è la “festa degli oratori”. Infatti è la festa della partenza: 
partire è festa perché c’è una meta da raggiungere, c’è una compagnia che condivide, 
c’è la fierezza di non stare fermi» (dal Messaggio dell’Arcivescovo Mons. Mario ) 
Domenica 30 settembre 
Ore 10:15 Accoglienza della fiaccola proveniente da Cuasso al Monte 
Ore 10:30 S. Messa a San Paolo con mandato educativo 
Ore 12:15 Pranzo comunitario. Primo preparato dall’oratorio; secondo e dolce in condivisione (possibilità di 
scaldare il cibo in cucina). Contributo di 2 euro a testa da versare al momento dell’iscrizione. 
Ore 14:30 Accoglienza seminaristi e Giochi per tutti! 
Ore 16:45 Vespri comunitari 
 

L’iscrizione al pranzo dovrà essere effettuata entro e non oltre martedì  25 settembre tramite il sistema online 
Sansone o presso la segreteria di San Giovanni (dal lunedì al sabato dalle 15:15 alle 18:00). 
 

Giovedì 20 settembre  ore 21.00 presso la sala Card. Ferrari CAE (Consiglio per gli affari economici): 
Verifica e programmazione… 
 

Giovedì 27 settembre ore 21.00 presso la sala Card. Ferrari Consiglio Pastorale.  
Odg: 1. presentazione della lettera Pastorale dell’ Arcivescovo e recezione degli adempimenti in essa 
espressi. 2. Festa dell’oratorio 3. Programmazione del prossimo Consiglio sul calendario dell’Anno 
pastorale. 4. varie ed eventuali 
 


