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PER COSA VIVI? PER CHI VIVI?
GIORNATA DEL SEMINARIO 2018

Il Seminario è la casa dove la nostra Chiesa Ambrosiana cura la formazione dei futuri preti. Dal
Seminario provengono tutti i sacerdoti in servizio nelle nostre Parrocchie. Alcune relatà, come la nostra,
beneficiano anche della presenza di un giovane seminarista inviato a “fare esperienza” e a dare la sua
testimonianza. E’ doveroso interessarsi con la preghiera e il sostegno a questa realtà!

L

a 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 chia-

mati, 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 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.
Desidero esprimere la più sentita
gratitudine per i benefattori che in molti
modi hanno sempre sostenuto il Seminario
e di cuore li benedico. Assicuro la mia
preghiera e quella della comunità del
Seminario in vita e in morte.
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 di Milano

CONOSCIAMO E SOSTENIAMO IL SEMINARIO
Siamo la parrocchia del Rettore del Seminario! Rispetto al resto della Diocesi abbiamo un
“dovere in più”, sia di conoscenza che di sostegno, verso il Seminario, sostenendo il quale
siamo anche vicini alla missione che il Vescovo ha affidato a don Michele. Possiamo sostenere
il Seminario in questo modo:
 Oggi, con l’offerta data durante la Messa.
 Con l’abbonamento alle riviste “La Fiaccola” (adulti) e “Fiaccolina” (ragazzi)
 Nei prossimi giorni, con la busta disponibile alle porte della chiesa
 In ogni momento dell’anno, contribuendo al finanziamento di una Borsa di studio
 Con donazioni, eredità e lasciti testamentari
 Con l’offerta per l celebrazione di S.Messe per i defunti, perpetue o occasionali

Ricordiamo che la retta che il Seminario richiede a ogni seminarista copre poco più della spesa
sostenuta per il vitto, mentre il resto dei costi è a carico del Seminario e della Diocesi. Ci sono
anche seminaristi che, per diversi motivi, non possono contribuire con la retta: il loro camino è
totalmente carico del Seminario.

GRAZIE DON CLEMENT!
Domenica prossima 23 settembre la nostra comunità saluterà ufficialmente don Clément che,
nei giorni successivi, si trasferirà a Roma per specializzarsi in Scienze Sociali presso l’Università
Gregoriana.
Questo il programma della festa:
Ore 10.30: S.Messa solenne di saluto
Ore 11.30: Aperitivo aperto a tutti: così sarà possibile scambiare qualche parola di saluto
personale con don Clément
Ore 12.30: pranzo per i sacerdoti e le suore.
Dato che a Roma don Clément troverà alloggio presso una comunità religiosa, abbiamo
pensato di fare una raccolta di fondi perché possa acquistare i costosi libri di testo e tutto il
materiale necessario per lo studio. L’offerta può anche essere legata alla celebrazione di una
S.Messa, per la quale indicare l’intenzione sulla busta stessa o con un biglietto all’interno. Per
questo le buste sono disponibili già da oggi e possono essere riconsegnate in Parrocchia fino
a lunedì 24 settembre.

SCHEMA DEGLI INCONTRI DI CATECHESI
GRUPPO
1°anno - FIGLI
2° anno – DISCEPOLI
3° anno – AMICI
4° anno – CRISTIANI

Classe rif.

Giorno - ora

1° incontro

Inc. genitori

2^ elem.
3^ elem.
4^ elem.
5^ elem.

Sabato 10.30
Martedì 17.00
Mercoledì 17.00
Giovedì 17.00

6 -10
23 -10
3 -10
4 -10

24 - 09
11 -10
27 - 09
20 - 09

VITA DELLA COMUNITA’ e PAST. GIOVANILE

Sabato 15 e
domenica 16 Barbaiana
festeggerà
S.Virginia:
partecipiamo volentieri alle
Feste
delle
nostre
“comunità sorelle”

Oggi, Domenica
16 è la Giornata del
Seminario. Le offerte della giornata
saranno devolute al Seminario Diocesano.
Alle porte della chiesa sono disponibili
alcune copie omaggio della “Fiaccola”, la
rivista del Seminario.

Martedì 18 alle 18 per i ragazzi di
1^ media iniziano gli incontri di
preparazione alla Cresima del prossimo
21 Ottobre.


Giovedì 20 alle 21 attendiamo i
genitori del 4° anno della catechesi (5^ el)
per la presentazione del cammino e
l’iscrizione dei ragazzi.

Sabato 22 settembre: a Seveso Ritiro per i 19enni che consegneranno la
regola di vita all’Arcivescovo il prossimo 6
ottobre

La busta per i lavori straordinari
della Parrocchia sarà distribuita domenica
30, all’inizio delle Feste Parrocchiali.

Alle porte della chiesa i Giovani
vendono le torte pro Oratorio e Recital.

Alle porte della chiesa è
disponibile il programma della Festa
Patronale e dell’Oratorio. Chiediamo un
aiuto per distribuirlo nella propria via!


Due appuntamenti importanti da
segnare già in agenda: martedì 25 ricorre
il 24° anniversario della Consacrazione
della nostra chiesa, alla celebrazione della
sera sarà presente don Fabrizio Castiglioni
che ricorda 25 anni di sacerdozio;
mercoledì 26 ci sarà un incontro sulla

figura di Papa Paolo Vi tenuto dl card
Renato Corti.

Alle porte della chiesa e presso i
soliti incaricati sono disponibili i blocchetti
dei biglietti della Sottoscrizione a Premi

DUEGIORNI DI INZIO ANNO CONSIGLIO PASTORALE
Da venerdì 21 settembre nel tardo pomeriggio a sabato 22 settembre si terrà un DueGiorni di
inizio anno per il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale. Sono invitati a partecipare
anche i componenti delle varie Commissioni.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 4^settimana
Prima della S.Messa del Mattino si recitano insieme le Lodi Mattutine
DOMENICA 16 SETTEMBRE
 III DOM. dp. Mart di S.G.Battista
Gv 3,1-13
Manda il tuo Spirito, Signore, e
rinnova la faccia della terra

7.45: Intenzione libera
9.00 a S.Andrea: fam. CRIBIU’ – SAVOLDI ed ELVIRA
10.30: Per la Comunità
17.30: Intenzione libera

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE
S. Satiro
Lc 17,26-33

9.00: GIANFRANCO, TERESA e CARLO

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE
S. Eustorgio I
Lc 18,1-8

9.00: PASTORE FRANCO, ERNESTO e ANTONIETTA
20.30: S.Rosario Comunitario

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE
S. Gennaro
Lc 18,15-17

9.00: Intenzione libera
16.15: in cappella RSA

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE
Ss. Martiri Coreani
Lc 18,24-27

9.00: NUOVO GIUSEPPE
15.30: S.Messa per anziani e ammalati

VENERDI’ 21 SETTEMBRE
San Matteo Ap. ed Ev.
Mt 9,9-17

9.00: .BONETTO GALDINO
20.45: S.Messa e Adorazione: IDA e RAFFAELE

SABATO 22 SETTEMBRE
Beato Luigi M. Monti
Lc 12,32-34

18.00: ANTONIETTA CONTE

DOMENICA 23 SETTEMBRE
 IV DOM. dp. Mart di S.G.Battista
Gv 6,41-51
Il tuo pane, Signore, sostiene i
poveri in cammino

7.45: ROSSINI GIULIO
9.00 S.Andrea: fam. PROVERBIO – PEZZONI e AURELIA
10.30: per la Comunità – SALUTO A DON CLEMENT
17.30: Intenzione libera

