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Messaggio per la giornata del Seminario 2019

La piÙ bella giovinezza
di questo mondo

Conosco un ambiente in cui non è proibito
porre le domande più importanti. In molti
ambienti è proibito: non dalle 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 cercare 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 possibile e giusto
porre le grandi domande. Il Seminario non è
per tutti, ma è di tutti e
provoca tutti a porre le
domande 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 grandi 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
grandi
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
la Giornata per il Seminario per esprimere
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 proibito cercare le risposte,
anzi si può trovare in Gesù e nella Chiesa il
metodo per trovare le risposte e la
consolazione di sperimentarne 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 comunione trinitaria.
+ Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

SOSTENERE IL SEMINARIO
È possibile sostenere il Seminario con offerte al Seminario e all’Associazione Amici del
Seminario, leggendo e diffondendo le riviste “La Fiaccola” mensile a colori per tutti e
“Fiaccolina” mensile a colori di spiritualità per ragazzi.
di successione). Si suggerisce di affidare

Borse di studio perpetue, del
l’eventuale testamento ad un notaio o a
valore di € 25.000,00 per sostenere
persona fidata ed eventualmente mandarne
seminaristi in difficoltà economiche. Si
una copia al Seminario.
possono versare anche somme inferiori da
parte di più offerenti.

Iscrizione al suffragio per i propri
defunti, che partecipano ai benefici spirituali

Borse di studio annuali, per
di 150 Ss. Messe celebrate annualmente in
sostenere un seminarista in difficoltà
Seminario (offerta libera)
economiche per un anno (€ 500,00).

Messe perpetue: offerta al

Eredità o legati testamentari, con
Seminario perché si celebri ogni anno, per 25
donazioni di qualsiasi genere, anche di beni
anni, la S. Messa a ricordo di un proprio
immobili
destinati
al
Seminario
defunto (€ 1.500,00)
Arcivescovile di Milano in Venegono
Inferiore,
per
l’istruzione
ed
il

Messa: offerta al Seminario perché
mantenimento di seminaristi in difficoltà
si celebri una S. Messa secondo le intenzioni
economiche (il Seminario è esente da tasse
dell’offerente (€ 10,00)
________________________________________________________

Per informazioni: SEGRETARIATO PER IL SEMINARIO
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano – Telefono 02 85.56.278
segretariato@seminario.milano.it
c/c postale 18721217 – IBAN IT84Q0760101600000018721217
intestato: Associazione Amici del Seminario Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano

VITA DELLA COMUNITA’
La settimana è caratterizzata dai primi
appuntamenti della Festa Patronale.
Ricordiamo in particolare:
 Mercoledì 25 alle 20.45: S Messa
con la presenza del Vicario Episcopale
della nostra zona Pastorale, Mons. Luca
raimondi.
 Venerdì 27 alle ore 21 presso
l’Auditorium
“Silvano
Tinelli”
dell’Accademia Musicale Dimensione
Musica (NON IN CHIESA) in via Sicilia:
Concerto-testimonianza di don Carlo
Josè Seno, sacerdote pianista.
 Sabato 28: il Torneo OSAF, la serata
del pesce e il Musical dei ragazzi Limone
e pregiudizio”



 Domenica 29 alle 10.30 la
Professione di Fede dei ragazzi del
2005; alla sera la cena-concorso e lo
spettacolo di danza.

Altri appuntamenti della settimana:
 Lunedì 23 ore 21: Incontro dei
genitori dei Cresimandi.
 Giovedì 26 ore 21: incontro del
Gruppo Culturale “La Campana di S.F.”
 Domenica 29, Festa dell’Oratorio e
Ultima del mese, sarà proposta la busta
per i lavori straordinari e per i debiti.
 Ricordiamo l’invito a proporre
candidature per il rinnovo del Consiglio
Pastorale. La scheda apposita è alle
porte della chiesa.

PASTORALE GIOVANILE
Lunedì 23: ore 19.30 Equipè 18/19enni per programmazione cittadina
Martedì 24: ore 21.00 Equipè adolescenti per programmazione cittadina

CATECHESI 2019 - 2020
INIZIAZIONE CRISTIANA in Oratorio San Francesco
Preparazione ai sacramenti: Confessione, Comunione, Cresima

1° ANNO (2^ elementare) – Gruppo “FIGLI”: il sabato mattina
INCONTRO DI PRESENTAZIONE PER I GENITORI: LUNEDI’ 30 SETTEMBRE ORE 21.00

2° ANNO (3^ elementare) – Gruppo “DISCEPOLI”: il martedì pomeriggio dalle 18 alle 19
INCONTRO DI PRESENTAZIONE PER I GENITORI: VENERDI’ 20 SETTEMBRE ORE 21.00

3° ANNO (4^ elementare) - Gruppo “AMICI”: il mercoledì pomeriggio
INCONTRO DI PRESENTAZIONE PER I GENITORI: MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE ORE 21.00

4° ANNO (5^ elementare) – Gruppo CRISTIANI: il giovedì pomeriggio
INCONTRO DI PRESENTAZIONE PER I GENITORI: GIOVEDI’ 3 OTTOBRE ORE 21.00

Alla proposta specifica per i ragazzi se ne affianca un’altra pensata per i genitori: ogni
anno vengono proposti alcuni incontri per crescere come famiglia cristiana
PASTORALE GIOVANILE in Oratorio San Francesco
Gruppo Preadolescenti (Medie, classi 2006-2007-2008): il martedì pom. dalle 18 alle 19.
Gruppo Adolescenti (Superiori, classi 2003-2004-2005): il venerdì pom. dalle 19 alle 20.

PASTORALE GIOVANILE a livello cittadino
Gruppo 18/19enni (Superiori, nati nel 2001- 2002): Il lunedì sera dalle 21 alle 22
Gruppo GIOVANI (nati dal 2000 in su): La dom.sera dalle 21 alle 22 (quindicinale)

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus 1^ Settimana

DOMENICA 22 SETTEMBRE
 IV Dopo IL MART.Di S.GIOVANNI BATT
Gv 6,51-59
Gustate e vedete
com’è buono il Signore

5.00: Pellegrinaggio a piedi a Rho
6.30: S.Messa nel Santuario di Rho
7.45: S.Messa sospesa
9.00 S.Andrea: TERESINA, ANTONIO e
fam.
10.30: Per la Comunità
17.30: Intenzione libera

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE
S. Pio da Pietrelcina
Lc 18,28-30

9.00: ROSSINI GIULIO

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE
Per l’educazione cristiana
Lc 18,35-43

9.00: fam. ROSSINI e CASTELLI
20.30: Rosario in chiesa parrocchiale

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE
25° della Consacrazione della Chiesa
Parrocchiale
Mt 7,24-27

9.00: Intenzione libera
16.00: in cappella RSA
20.45: S. Messa con Mons. Luca
Raimondi, Vicario Episcopale

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE
Ss. Cosma e Damiano
Lc 19,37-40

9.00: GRANATA STELLIO

VENERDI’ 27 SETTEMBRE
S. Vincenzo de’ Paoli
Lc 20,1-8

9.00: PIETRO e GIUSEPPA
20.45: S.Messa sospesa

SABATO 28 SETTEMBRE
B. Luigi Monza
Lc 5,29-32

18.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e
fam.

DOMENICA 29 SETTEMBRE
 IV Dopo IL MART.Di S.GIOVANNI BATT
Lc 6,27-38
Signore, conservo nel cuore
le tue parole

7.45: FALCHETTI BATTISTA,
MARTINELLI MARIA e fam.
9.00 S.Andrea: AGOSTINO e fam.
10.30: Per la Comunità – PROFESSIONE
DI FEDE DEI RAGAZZI DEL 2005
17.30: Intenzione libera

