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“PER ESSERE TESTIMONI DELLA RISURREZIONE” 
Messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata per il Seminario

’è un posto vuoto. Pietro rivol-
ge alla comunità un appello. 
Sembra un problema di re-

clutamento del personale. Invece è 
la grazia che rende il gruppo dei di-
scepoli segno del compimento del-
le promesse di Dio, della continuità 
tra Israele e la Chiesa. L’appello fa 
uscire Mattia dell’anonimato. D’ora 
in avanti non sarà uno qualsiasi tra i 
discepoli di Gesù, ma un nome iscrit-
to tra i Dodici. Anch’io rivolgo un ap-
pello: non per reclutare personale. In 
effetti nessuno può dire quanti preti 
siano necessari perché sia offerta 
oggi, qui, la testimonianza della re-
surrezione di Gesù. L’appello è inve-
ce perché escano dall’anonimato, dal 
gruppo dei discepoli qualsiasi, coloro 
che sono chia-
mati a prender-
si la respon-
sabilità della 
testimonianza. 
L’appello non è 
una promessa 
di sistemazio-
ne, di prestigio, 
di vita facile. 
Piuttosto è una 
sorta di candi-
datura al mar-

tirio, a essere voce di un messaggio 
che potrebbe incontrare indifferenza, 
disprezzo, ostilità. E tuttavia vale la 
pena di presentarsi perché il nome 
sia scritto nel libro della vita, tra i 
nomi dei testimoni della resurrezione.

LA RESPONSABILITÀ 
DELLA COMUNITÀ 

Di fronte all’appello di Pietro la co-
munità assume le sue responsabilità. 
L’appartenenza al collegio apostolico 
è l’esito di un itinerario complesso 
che comporta la designazione della 
comunità, la disponibilità del candida-
to, la preghiera che invoca un segno 
da parte del Signore, l’ingresso nel 
gruppo dei testimoni autorevoli della 
risurrezione di Gesù. Invito a medi-
tare questo episodio e a riconoscere 

che le nostre 
comunità sten-
tano ad esser 
propositive, a 
compiere un 
discernimen-
to, a proporre 
candidati per 
il ministero. Le 
comunità si 
aspettano che 
ci siano preti 
per accompa-
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gnare la vita, le iniziative, il servizio 
secondo il Vangelo. Si immaginano 
però che le “vocazioni” siano l’esito di 
un desiderio che in modo imprevedi-
bile “sorge nel cuore” di un ragazzo, 
adolescente, giovane e lo convince 
all’autocandidatura da sottoporre al 
discernimento della Chiesa. L’enfasi 
che si pone sul desiderio di ciascuno 
coglie certo un aspetto molto vero. 
Si espone anche al rischio di confi-
gurare la figura del prete secondo le 
aspettative di ciascuno, piuttosto che 
secondo le esigenze del Vangelo e 
della comunità cristiana. Invito per-
tanto tutte le comunità e, in esse, i 
preti e coloro che accompagnano 
personalmente i giovani a interrogar-
si sulla responsabilità di proporre la 
via verso il ministero ordinato a co-
loro che ritengono adatti. Nella mia 
esperienza ho constatato che la pro-
posta fa pensare e talora sveglia nel 
giovane interpellato una intuizione 
rimossa, una prospettiva accantona-
ta, un desiderio represso per tante 
ragioni ambientali, culturali, familia-
ri. Lo Spirito opera anche attraverso 
le proposte sagge e le provocazioni 
personali. 

GRATITUDINE, PREGHIERA, 
GENEROSITÀ 

La Giornata per il Seminario è anzi-
tutto il momento adatto per dire gra-
zie. Grazie al Seminario Diocesano 
per la sua insostituibile opera per la 
diocesi. Grazie a tutti coloro che so-
stengono il Seminario con la stima, 
l’attenzione alla sua vita attraver-
so “La Fiaccola”, la generosità del-
le offerte, la sensibilizzazione delle 
comunità. Grazie alle famiglie e alle 
comunità che incoraggiano giovani 
promettenti ad affidarsi alla proposta 

educativa del Seminario per il discer-
nimento e la formazione al ministero 
ordinato. La Giornata per il Seminario 
è l’invito a pregare, in questa giornata 
e in molte occasioni durante l’anno, 
perché nelle nostre comunità ci siano 
parole di incoraggiamento e di propo-
sta per ragazzi, adolescenti, giovani 
perché si sentano interpellati: “Cer-
chiamo persone che possano essere 
testimoni della resurrezione, possia-
mo contare su di te?”. La semplicità, 
la franchezza, la discrezione della 
proposta non costringe nessuno. Ma 
chi prega molto, con sincerità e liber-
tà, può trovare le occasioni opportu-
ne e le parole adatte per rivolgere un 
invito e – chi sa? – accendere una 
luce. La Giornata per il Seminario è 
anche l’occasione per sostenere il 
Seminario Diocesano con generosa 
partecipazione alle sue spese e alle 
sue esigenze economiche. Alzare il 
capo, guardare al futuro, amare la 
Chiesa può essere lo stile delle co-
munità cristiane che non permettono 
che nessuno vada perduto: si appas-
sionano all’impresa di accompagna-
re ciascuno fino al compimento della 
sua vocazione.

+ Mario Delpini Arcivescovo di Milano

 
ANAGRAFE Parrocchiale

BATTESIMI:
26. Marulli Anita;
27. Donati Vergano Leonardo;
28. Falcone Sofia;
29. Fontana Federico;
30. Parenti Celeste;
31. Zanzottera Rebecca;
32. Dellafoglia Nicolò;
33. Aiello Sophie;
34. Bazzelli Emma;
35. Danza Tommaso Giuseppe.
DEFUNTI:
94. Esposito Giuseppina (anni 79).



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (DON CARLO PRANDONI) don Fulvio 
19 settembre Ore   9.30: s. Messa (CORTESE NICOLA don Fulvio 
III dopo il Martirio 
del Battista 
I sett. del salterio 

e CATTOZZO LUISA VERGA) 
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Stefano 
Ore 18.00: s. Messa  (FAVINI MASSIMO, ANGELO, MARIDIA don Giacomo

Lunedì 20 Ore 8.30:  s. Messa (ANZANI MARISA; FAM. SERIGHELLI 
Ss. Andrea kim Taegon e Paolo FRANCESCO; CARLO, ROSALBA e GIUDITTA) 
Chong Hasang e compagni
Martedì  21 Ore 8.30:  s. Messa (ADELE GELOSA; VANZELLI LUIGI; 
S. Matteo Intenzione Offerente) 
Mercoledì 22  Ore 8.30:  s. Messa (LUCINI PIERINO;  FAM. VITALI e GARDANINI; 
B. Luigi Maria Monti Suor MODESTA) 
Giovedì 23  Ore 8.30:  s. Messa (FAM.MANZONI GIOVANNA e TIRABOSCHI; 
S. Pio di Pietralcina FAM. SCALVENZI e Suor MARTA; TOMADESSO GIOVANNA) 
Venerdì 24 Ore 8.30:  s. Messa (SOZZI PAOLO,PALMIRA,PIETRO,PIERA e CAROLINA;   

FELICE, ANNA e MARINA CLERICI;  SECURO LIVIA)
Sabato 25 Ore 18.00: s. Messa (BERTI GIUSEPPE e FORNASIERO GABRIELLA; 
S. Anatalo e Vescovi Milanesi BENIGNA e MARINO ZANUTTO; VULCANO FRANCESCO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (BERTANI LUIGI e BAMBINA) don Giacomo 
26 settembre Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) don Stefano 
IV dopo il Martirio Ore 11.00: s. Messa (MICHELE e MARIA) su YouTube don Fulvio 
del Battista 45° CONIUGI POZZATI e MARTIGNONI; 50° CONIUGI CISVENTI e MANGHI 
II sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa  (FRANCO, ALESSANDRA e NONNI) don Fulvio

CALENDARIO LITURGICO 2021

CATECHESI 2021-2022
INIZIAZIONE CRISTIANA CON INIZIO DAL 12 OTTOBRE

1° ANNO (2^ elementare) – Gruppo “FIGLI”: la domenica con calendario specifico 
2° ANNO (3^ elementare) – Gruppo “DISCEPOLI”: il martedì ore 17 
3° ANNO (4^ elementare) - Gruppo “AMICI”: il mercoledì ore 17 
4° ANNO (5^ elementare) – Gruppo CRISTIANI: il giovedì ore 17

INCONTRI GENITORI CATECHESI
Venerdì 24 settembre ore 21: Genitori Secondo anno (3a elementare) 
Domenica 26 settembre ore 16: Genitori Primo anno (2a elementare)
Mercoledì 29 settembre ore 21: Genitori Quarto anno (5a elementare)
Venerdì 1 ottobre ore 21: Genitori Terzo anno (4a elementare)

TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO IN CHIESA PARROCCHIALE

Appuntamenti di SETTEMBRE. 2021
• Domenica 19: Festa di s. Virginia a
Barbaiana – Giornata Pro Seminario.
• Domenica 26: Festa dell’Oratorio di
Pagliera.
• Lunedì 27: 21.00 Incontro animatori
Gruppi Ascolto della parola a Barbaiana.

Appuntamenti di OTTOBRE 2021
• Domenica 3: Festa patronale di s. Francesco 
a Pagliera. Offerta mensile Opere Parrocchiali.
• Martedì 5: ore 20.45 L’Arcivescovo
avvia i Gruppi di Ascolto della Parola.
• Giovedì 7: ore 21 Consiglio Pastora-
le a Lainate.



Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO  Casa Parrocchiale
BONIFICO A:  PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI LAINATE  
IBAN:  IT47C0521633220000000000686
Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma  dei documenti necessari

COME  SOSTENERE LA  PARROCCHIA 
PER LE OPERE DI RESTAURO ?

Offerte detraibili 2021 per restauro Casa Parrocchiale
Fino a fine dicembre 2021 è possibile avere la detrazione del 
19% per l’anno 2021 per i bonifici effettuati per il restauro della 
Casa parrocchiale.
Questo in forza dell’autorizzazione della Soprintendenza alle Bel-
le Arti (che varrà fino al 18 giugno 2022). Segnaliamo che per 
le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito 
d’impresa.

Gruppi di Ascolto 
della Parola di Dio

Riprendiamo il percorso sulla Parola di 
Dio, che quest’anno pastorale avrà come 
punto di riferimento alcuni capitoli del van-
gelo di Giovanni.
Le modalità degli incontri saranno presen-
tate nelle prossime settimane.

ACLI DI LAINATE 
Le Acli di Lainate organizzano tre incontri 
su “Pandemia e ripartenza”  in queste date:
sabato 25/9 ore 15 sul tema Vecchie e 
nuove forme di povertà
sabato 23/10 ore 15 sul tema Il degrado 
ambientale e l’economia di Francesco
sabato 27/11 ore 15 lo spettacolo L’A-
mazzonia non è verde

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Tutti i sabati in chiesa parrocchiale dalle 
15.30 alle 17.30.
Don Ernesto è disponibile in casa (Via Man-
zoni 6) dalle 10 alle 11.30 e dalle 16 alle 17.

OTTOBRE: domenica 3 (ore 16.30) 
NOVEMBRE: domenica 14 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 8 novembre ore 21.00
DICEMBRE: domenica 12 (ore 18.00) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 8 novembre ore 21.00

Date Battesimi 
OTTOBRE 
DICEMBRE 2021


