
 
 

 

 

 

TERZA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
 
 

 

19 SETTEMBRE 2021 

«Ne proposero due, per essere testimoni della resurrezione»  

Giornata per il Seminario 2021 
 

Domenica 19 settembre si celebra in tutta la Chiesa di Milano la Giornata 

per il Seminario, quale espressione della cura e della preghiera che ogni 

comunità cristiana riserva alle vocazioni sacerdotali. Certo pensare al 

seminario in “astratto” è un conto. Rendersi conto che il seminario è fatto 

di persone, storie, volti ben precisi, cambia di molto le cose. Se poi il 

seminario assume il volto bello e gioioso del seminarista Gioele, il 

gigante buono,  che quest’anno ha iniziato il quarto anno di teologia e tra 

breve diventerà accolito, è tutta un’altra storia dove tutti noi ci sentiamo 

direttamente coinvolti. 

 

Il tema proposto quest’anno è «Ne proposero due, per essere testimoni 

della Resurrezione» versetto tratto dagli Atti degli Apostoli in cui si 

racconta dell’appello di Pietro alla comunità e della scelta di Mattia quale 

sostituto di Giuda, che aveva tradito Gesù. «L’appello fa uscire Mattia 

dall’anonimato – scrive l’arcivescovo Mario Delpini nel messaggio che ha 

indirizzato alla Diocesi. Anch’io rivolgo un appello: non per reclutare 

personale. In effetti nessuno può dire quanti preti siano necessari perché sia 

offerta oggi, qui, la testimonianza della risurrezione di Gesù. L’appello è 

invece perché escano dall’anonimato, dal gruppo dei discepoli qualsiasi, 

coloro che sono chiamati a prendersi la responsabilità della 

testimonianza». Nasce da qui l’invito rivolto alla nostra comunità 

dell’Oltrestazione, affinché si interroghi sulla responsabilità di proporre la 

via verso il sacerdozio ai nostri ragazzi. È ora il tempo della semina, se 

vogliamo raccogliere frutti domani. 

 

Sono certo che si può far udire questa chiamata se si è contenti di essere 

discepoli del Signore e se si cerca di mostrare la bellezza di un’esistenza 
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spesa per la Chiesa. Molti dei nostri preti sono diventati tali grazie alla 

testimonianza viva dei loro sacerdoti. Si può far udire questa chiamata se si 

propongono cammini di fede per gli adolescenti e i giovani dove ciascuno 

si sente chiamato per nome dal Signore. Si può far udire questa chiamata se 

si propongono percorsi vocazionali, quando si intravedesse una 

predisposizione da parte di alcuni giovani. 

 

La Giornata per il Seminario è inoltre occasione per ringraziare quanti 

sostengono la formazione dei futuri preti con un generoso aiuto economico 

e con la preghiera. «Grazie a tutti coloro che sostengono il Seminario con 

la stima, l’attenzione alla sua vita attraverso La Fiaccola, la generosità 

delle offerte, la sensibilizzazione delle comunità» scrive mons. Delpini nel 

suo messaggio. «È commovente constatare l’affetto di tante persone per il 

Seminario; affetto che si manifesta in diverse modalità, spesso nascoste. È 

bello rilevare che in alcune parrocchie non manca la preghiera per le 

vocazioni.»  

 

Nel mutare dei tempi e delle generazioni è importante creare le condizioni 

perché le nostre comunità, anche nel futuro, possano radunarsi nel nome 

del Signore per ricevere il Pane della Vita. Stiamo vicino con l’affetto e la 

stima ai nostri sacerdoti e aiutiamo i nostri ragazzi a vivere la loro vita 

come vocazione e dono, per sé stessi e gli altri. Anche le nostre famiglie 

guardino al sacerdozio come a una bella risorsa per i loro figli. 

Personalmente posso aggiungere solo questo: sono prete da più di 40 anni: 

non mi sono mai mancati né il lavoro né le occasioni per vivere una vita 

piena e felice… e non ho mai fatto nemmeno un giorno di cassa 

integrazione. In tempi difficili forse… fare il prete non è poi così male! 
 

Don Walter 

 

*** AVVISI *** 
 

 

 

************ DEDICAZIONE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI *********** 
Sabato 18 settembre, alle ore 17.30, il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini, 
ha celebrato la Dedicazione della Chiesa di San Giovanni, in via Liguria, nella 
parrocchia di San Paolo.  

Ricordo che oggi domenica 19 settembre, le ss. Messe si terranno tutte nella 
chiesa di san Giovanni, anche la vespertina delle ore 18.30,  

che di solito viene celebrata a san Paolo. 
 
 
 
 
 

 
 
 



****** ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA DEI SS. MARTIRI ******* 
Domenica 19 settembre, ricordiamo il 111° Anniversario della Dedicazione della Chiesa 

dei SS. Martiri con una S. Messa solenne alle ore 10  
a cui seguirà un rinfresco in Oratorio a cui tutti siamo invitati 

 

FESTA DELL’ORATORIO UPO 
************** TORNEI UPO ************* 

DA LUNEDÌ 20 A VENERDÌ 25, PRESSO L’ORATORIO DEL B. CARDINAL FERRARI,  
si svolgeranno i tornei di Calcio, Basket, Volley e carte 

 

************** CENA CASEGGIO ************* 
SABATO 25 OTTOBRE: L’ORATORIO DEI SS. MARTIRI 

Ore 16: Pomeriggio insieme di giochi e di divertimento insieme agli animatori  
del Caseggio 2021 

Ore 20: Cena Caseggio e a seguire  
serata insieme con canti, balli e tante altre sorprese. 

Iscrizioni entro il 21 settembre al link 
 

************** FESTA ORATORIO UPO ************* 
DOMENICA 26 SETTEMBRE - ORATORIO DI SAN PAOLO 

Ore 10: S. Messa all’Aperto in oratorio 
Ore 12: UPO Grill 

Porta le tue pietanze oppure la tua griglia per cucinare nel giardino dell’oratorio 
Ore 17: Finali Tornei 

 
 
 
 

************** SEGRETERIE PARROCCHIALI ************* 
Le nostre Segreterie Parrocchiali, riaprono regolarmente seguendo gli orari consueti. 

 

 
 

 
 

 

 

************** LABORATORIO MISSIONARIO ************* 
 

 

Mercoledì 22 settembre, dalle ore 15 alle 17 riapre il Laboratorio Missionario, 
presso la palazzina Caritas, con lo scopo di creare dei piccoli manufatti in 
preparazione della Giornata Missionaria. Il ricavato delle vendite di tali manufatti, 
andrà a sostenere le attività dei nostri missionari. 
 
 

************** INCONTRO CATECHISTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA ************* 

Giovedì 23 settembre – ore 20.45: nel salone dell’oratorio dei Ss. Martiri.  
Incontro per tutti i catechisti dell’iniziazione cristiana per programmare insieme il 
cammino della fede dei prossimi mesi.  

************** INIZIO CATECHISMO E ISCRIZIONI ************* 

Per le iscrizioni al catechismo parrocchiale e per le date dell’inizio, guardiamo il 
sito della parrocchia dove troviamo anche il modulo da scaricare e compilare. Le 
iscrizioni iniziano Lunedì 20 settembre in segreteria parrocchiale di Via Venezia 
2. Per la 2° elementare le iscrizioni saranno all’inizio di novembre 

 



 

Cell. Don Walter: 3334458342 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

 

19 settembre  

TERZA 
DOMENICA 
 DOPO IL 

MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI 

 IL PRECURSORE 
 

ore 8 --- 

ore 10 
Parini Giuseppe e Bernasconi Maria 
20° matrimonio Raoul e Morena 

ore 12 Di Paolo Ines 

 ore 18 Gallerani Luciano e Famigliari 
 

20 settembre 
LUNEDI’ 

Ss. Andrea Kim e 
compagni martiri  

 

ore 8 Suor Edvige Cogni 
 

ore 18 
 

Natale, Giuseppina e Francesco Piro 

  

21 settembre 
MARTEDI’ 

S. Matteo Apostolo 
ed evangelista 

 
 

ore 8 Suor Lucia Beccalossi 

ore 18 Di Cataldo Vito 

 

22 settembre 
MERCOLEDI’ 
B. Luigi Monti 

 

ore 8 Suor Giuseppina Albizzati 

ore 18 Giuseppe 
 

23 settembre 
GIOVEDI’ 
S. Pio da  

Pietrelcina 

ore 8 Coniugi Alda Schiochet e Vincenzo Peroni 

ore 18 Airaghi Giuseppe e Irma 

     

24 settembre 
VENERDI’  
S. Tecla 

 

ore 8 Suor Cesarina Mocchetti 

ore 11 Matrimonio Legnani Simone e Zappia Luana 

ore 18 Coniugi Luigi e Ida Della Vedova 
 

25 settembre 
SABATO 

S. Anatalo e 
 tutti i SS. Vescovi 

milanesi 
 

ore 8 Suor Adele Villa 

ore 18 
Cesareo Sergio - Fam. Ferrazza e Slavazzi 
Olgiati Vittoria, Lazzati Luigi e Camine 
Nardozza - Zanella Ludovica e Giuliano 

 

26 settembre  

QUARTA 
DOMENICA 

ore 8 ---- 

ore 10 ---- 

ore 12 ---- 



 DOPO IL 
MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI 
 IL PRECURSORE 

 

ore 15.30 
Battesimi di Stillitano Virginia, Travaglini 
Matteo, Battagion Stella, Guiotto Giulia e 
Consonni Victoria 

ore 18 Vimercati Piero e Vittoria (legato) 

 


	«Ne proposero due, per essere testimoni della resurrezione»  Giornata per il Seminario 2021

