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9 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Zambianchi don Luigi)
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  3  e 4  elementare

10 MARTEDÌ - beato Giovanni Mazzucconi

 * 8:30 S. Messa ( fam. Motta e Magni)+ 
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  5  elementare e 1  media

11 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa (+ fam. Cereda e Zerbi) 
a a

 * 16:30 pre-Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:45 pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

12 GIOVEDÌ - santo Nome della Beata Vergine Maria

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Valagussa Severino)

13 VENERDÌ - san Giovanni Crisostomo, vescovo

 * 8:30 S. Messa

 
a a

* 18:00 pre-Catechesi  2  e 3  media

14 SABATO - Esaltazione della Croce

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Valagussa Giuseppina - - Trezza Lorenzo - - Fumagalli Angelo - - 
   Maggioni Elio e defunti del Villaggio san Carlo)

15 DOMENICA - terza dopo il martirio di san Giovanni Battista

 * 8:00 S. Messa (+ Maria, Paolo e fam. - - Sofia e Giorgio)
 * 10:30 S. Messa (+ coniugi Villa, Cassanmagnago Fiorenzo e Corbetta Maria - - Valagussa Antonio e 
   Maria - - Graziano Gennaro e Andrea, Muzio Angela e D’Amicis Francesca - Natale, Pierina, 
   Lorenzo e Carlo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Conosco un ambiente in cui non è proibito porre le 
domande più importanti.

In molti ambienti è proibito: non dalla legge, ma dalle 
distrazioni, dalla confusione, dal rumore, dal ridicolo 
che circonda chi pone le grandi domande, dai capricci 
che inducono a porre domande piccole e inducono a cer-
care piccole gratificazioni.
Le domande importanti sono sul senso della vita, su 
Gesù e il Padre, sulla gioia piena, sulla propria verità.
Il Seminario è fatto per coloro che si pongono le grandi 
domande e, ascoltando le confidenze di Gesù, hanno 
intuito l'attrattiva a diventare preti; ma il Seminario è 
fatto anche per suggerire a tutta la Diocesi che è possi-
bile e giusto porre le grandi domande. Il Seminario non 
è per tutti, ma è di tutti e provoca tutti a porre le doman-
de più importanti.

Conosco un ambiente in cui non è proibito cercare le 
risposte.

Talora la gente del nostro tempo ritiene che le risposte siano 
già tutte date: dalla scienza, dalla tecnologia, dai sapientoni 
del momento.
Talora la gente ritiene che le risposte non esistano e che sia 
meglio rassegnarsi a vivere nell'opacità piuttosto che nella 
luce.
Sono convinto che sia possibile cercare le risposte alle gran-
di domande nella Chiesa, dove è custodita la rivelazione di 
Gesù.
Il Seminario è fatto per coloro che hanno preso sul serio la 
domanda sul loro desiderio di diventare preti e cercano la 
risposta in un percorso di discernimento all'ascolto di Gesù, 
nell'accompagnamento di persone sapienti, affidabili, che si 
curano dei percorsi comunitari, della vita di preghiera e della 
libertà intelligente dei seminaristi. Si potrebbe dire che è una 
“scuola di metodo” per arrivare a risposte cristiane alle gran-
di domande.
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e può essere per tutti 
una scuola di metodo per cercare le risposte.

Conosco un ambiente in cui la risposta non è una risposta, 
ma un invito a percorrere la via verso la gioia piena.

Molti disperano che esista una via verso la gioia piena. Sono 
portati a pensare che sia più saggio accontentarsi di una gioia 
vuota.
Chi è entrato nelle confidenze di Gesù ha però ascoltato le 
sue parole: queste cose vi ho detto perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena (Gv 15,11).
Il Seminario è per coloro che credono in Gesù e si sono messi 

in cammino per diventare preti, cioè per vivere una forma di 
vita cristiana di collaborazione con il Vescovo per il servizio 
alla Chiesa. Si sono messi in cammino: hanno posto la loro 
fiducia in Gesù e si sono convinti che per giungere alla gioia 
piena non si debba arrivare a un paese incantato, ma a vivere 
la vita di Gesù, per giungere alla dimora che lui ha preparato 
per ciascuno.
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e suggerisce a tutti 
che solo la strada proposta da Gesù è quella che porta alla 
gioia piena.

Invito tutte le comunità cristiane della Diocesi a celebrare 
l a  Giorna ta  pe r  i l  Seminar io  pe r  espr imere 

l'apprezzamento, la preghiera, il sostegno al Seminario, che 
è di tutti.
La Giornata sia occasione per annunciare a tutti, soprattutto 
ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani, che non è proibito 
porre le grandi domande, anzi le grandi domande aiutano a 
desiderare una vita che meriti di essere vissuta; non è proibi-
to cercare le risposte, anzi si può trovare in Gesù e nella Chie-
sa il metodo per trovare le risposte e la consolazione di speri-
mentarne la verità; non è proibito cercare la gioia piena, anzi 
nella grazia di essere amati e nella decisione di amare come 
Gesù, si percorre un cammino verso la terra promessa, il 
compimento della vocazione alla vita felice nella comunio-
ne trinitaria.

+ Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

DOMENICA PROSSIMA: Giornata per il Seminario
Il Seminario è di tutti 

e serve a tutti

questa settimana riparte la PRE-CATECHESI 
per i gruppi di tutte le età

il prossimo 13 ottobre sarà la nostra
FESTA COMPATRONALE

abbiamo iniziato la raccolta di oggetti
di ogni genere per allestire il 
BANCO DI BENEFICIENZA

 domenica 6 ottobre 2019

festa dell’ORATORIO
scegli di essere presente:

l’incontro favorisce la conoscenza e il dialogo

 domenica 15 settembre - ore 15:00
in ORATORIO: primo incontro

e presentazione del musical di Natale
sono interessati tutti i bambini e i ragazzi che desiderano

recitare, ballare o cantare - VIENI E INFORMATI !!!
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