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19 LUNEDÌ - san Gennaro

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  3  e 4  elementare

20 MARTEDÌ - sant’Andrea Kim Taegon e compagni

 * 8:30 S. Messa
a a

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

21 MERCOLEDÌ - san Matteo

 * 9:30 S. Messa (i.o. preghiera per amici e amiche vivi e defunti - - + Cogliati Pietro e Angelo e fam.)
a a

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

22 GIOVEDÌ - 

  S. Messa* 16:25  nella cappella dell’oratorio (+ Pasquale, Teresa e Maria Grazia)

23 VENERDÌ - san Pio da Pietralcina

 * 8:30 S. Messa (nell’anniversario della morte di Padre Pio) 
a a

 * 18:00 Pre-Catechesi  2  e 3   media

24 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Riva Luciana, Maggioni Giuseppe, Pozzoni Silvia - - Pozzoni 
   Teresa, Bonanomi Domenica - - Perego Enrico - - Cereda Michele e fam. - - Mandelli Giovanni e 
   Spada Bambina - - Sironi Maria Teresa - - Ferrario Ambrogio)

25 DOMENICA - quarta dopo il martirio di Giovanni Battista 

 * 8:00 S. Messa (+ Nava Silvio e Piera; Panzeri Mario e Gina - - sorelle Bassanelli - - Tiraboschi Gianni 
   e Agnese)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Galbusera Noemi
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

Signore Gesù, che sei vivo 

e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, 

ti preghiamo per il nostro Seminario. 

Fa' che i seminaristi sperimentino 

che tutto ciò che tu tocchi diventa giovane, 

diventa nuovo, si riempie di vita! 

Ti preghiamo per le nostre comunità: 

ricche di un lungo passato possano sempre 

rinnovarsi e tornare all'essenziale 

per essere luogo di incontro con Te, 

compagno e amico dei giovani. 

Ti preghiamo per i giovani 

che sono alla ricerca della loro vocazione: 

possano guardare alla loro vita 

come a un tempo di donazione generosa, 

di offerta sincera, di sequela a Te. 

Amen

preghiera

per le VOCAZIONI

Nell’immediato futuro:
ci mancherà l’energia? ... Tutto sarà più 
caro? ... Quanti pensieri un po’ oscuri!

Tra questi, una domanda:
ci mancheranno i preti? Chi si occuperà 

dell’Annuncio della Parola?

Lo stupore dell'annunciazione 
Nella solitudine si affaccia una parola amica, un bussare 

discreto, la rivelazione della gioia. Nello smarrimento si 
accende una lampada che indica una via promettente. C'è un 
braccio forte che prende per mano e dà sicurezza per liberare 
dalla paralisi e rendere possibile riprendere il cammino. 

L'angelo di Dio ha annunciato a Maria, ragazza di Nazaret 
(cfr Christus vivit, 43ss), la gioia dei tempi messianici, la 
vocazione alla pienezza della vita nel dare vita. 

In ogni storia di libertà l'angelo di Dio porta l'annuncio che 
ricolma di stupore e di gioia chi apre la porta e permette al 
Signore di entrare. 

E io chi sono? 
La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è 

una nuova rivelazione della verità di ogni uomo e di ogni 
donna. 

Se Gesù mi chiama mi rivela che sono prezioso ai suoi 
occhi: non è vero che non interesso a nessuno, Gesù mi vuole 
tra i suoi amici. 

Se Gesù mi rivolge la parola mi rivela che ha stima di me: 
non è vero che non valgo niente. 

Se Gesù mi coinvolge nella sua missione mi rivela che non si 
scandalizza dei miei peccati e delle mie fragilità: non è vero 
che il mio passato mi tiene prigioniero e che le ferite ricevute 
mi condannano a vivere amareggiato e risentito. 

Imparo chi sono più dall'amicizia condivisa con Gesù e 
dalle sue confidenze che dal guardarmi allo specchio e dal 
calcolare i consensi che ricevo dagli altri. 

Eccomi! 
La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella 

sua dignità altissima: dare alla vita la qualità della vocazione a 
vivere la vita del Figlio di Dio. 
La parola che chiama abilita anche alla risposta, rende 

possibile dichiararsi pronti: eccomi! 
Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non 

presumendo di essere all'altezza, ma disponibili; non 
desiderosi di un ruolo, di un potere, di una posizione di 
prestigio, ma contenti a servire. 
La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia 

ai percorsi vocazionali e al seminario con il desiderio di 
diventare prete è un aiuto per tutti a intendere la vita come 
vocazione, ad avere stima di sé perché chiamati a servire. 
Anche le fatiche, i problemi, le ferite sono invocazioni della 
guarigione che rende possibile la speranza. 

La Giornata per il Seminario 
La Giornata per il Seminario è l'occasione che nessuna 

comunità deve perdere: l'emergenza educativa ha bisogno di 
molte attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita è una 
vocazione può distogliere dalla solitudine ostinata, dalla 
sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi uno scarto 
di cui non c'è bisogno sulla terra. 

I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e 
le donne sposati nel Signore, testimoniano alle nostre 
comunità una visione della vita che ne rivela il significato e il 
valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio. 

+ Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 
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