
 
 

 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 
 

 
 

Pronti a Servire 
Giornata Pro seminario 

Messaggio del Nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini 
 

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, 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, 
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di un potere, di una posizione di prestigio, ma contenti di 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.  
 
 

GIOELE 

Per noi è l’occasione propizia per accompagnare nella preghiera e 

nell’amicizia il nostro carissimo Gioele che ha da poco iniziato il quinto 

anno di teologia e che tra due anni diventerà sacerdote. Molti di noi lo 

conoscono perché appena è libero frequenta le nostre comunità, incontra i 

giovani, si fa presente nelle celebrazioni eucaristiche. Nell’attesa della sua 

ordinazione è bello capire che servire il Signore è una grande fortuna e che 

questo  dono che il Signore ci fa, chiede a noi la disponibilità di una risposta. 

Chi tra i nostri giovani pensa di intraprendere il cammino che porta al 

sacerdozio? Chi dei nostri genitori desidera e prega perché il proprio figlio 

abbracci questa scelta di vita? Quanto nella nostra comunità è vivo il 

pensiero per i giovani che si stanno preparando a diventare sacerdoti? Eppure 

tutti noi conosciamo le difficoltà legate alla carenza di sacerdoti e al loro 

ricambio generazionale. Cosa sarebbero le nostre comunità se venisse a 

mancare don Luca o uno degli altri sacerdoti che la compongono? Come 

potremmo tener vivo il cammino di fede di tanti fedeli? La giornata pro 

seminario ci invita a riflettere su questa realtà e a farcene carico 

positivamente.  

Che il Signore semini tra noi la gioia del Vangelo e il seme del sacerdozio. 

E tu sei pronto a servire il Signore nella Chiesa? 
 

                                                                            Don Walter 
 
 

********** TESSERAMENTO PRO ORATORIO ************ 
Al termine delle celebrazioni festive di  sabato 17 e domenica 18 settembre,  



gli incaricati saranno presenti per l’appuntamento mensile del tesseramento. 
 

 

******** AVVISI  ******** 
 

 

******* UPO in FESTA ******** 
Sabato 17: Oratorio San Paolo 

Ore 19.30: Serata di festa 18enni e giovani 
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Ore 11.30: Chiesa di San Giovanni:  

1° Anniversario della Dedicazione della Chiesa 

In Oratorio a San Paolo 

Ore 13: Cucina aperta 

Ore 15: Giochi, animazione e tante sorprese per grandi e piccini 

Ore 17: Palio tra i rioni Gran Prix 1.0 

Ore 19.30: Cucina aperta 

Ore 21: Musica live “i Gerenza” 

Lunedì 19: Chiesa dei Ss. Martiri 

Ore 8 – 18: Ss. Messe 

Ore 20.30: S. Messa e Anniversario della Dedicazione della Chiesa 

Martedì 20 – Venerdì 23: Oratorio CPM 

Ore 20: Tornei volley, calcio e tanti altri - Cucina sempre aperta 

Sabato 24: Oratorio CPM 

Ore 20: Finale dei Tornei – Cucina sempre aperta 

Domenica 25: Festa diocesana degli oratori 

Chiesa dei SS. Martiri 

Ore 10: S. Messa e Mandato educatori, aperi-pranzo e pomeriggio insieme 
 

****** INCONTRO CRESIMANDI CON IL VESCOVO ****** 
Venerdì 23 settembre: nella chiesa dei SS. Martiri 

Ore 17: Il vescovo incontra i cresimandi di tutta la comunità 

Ore 21: Il Vescovo incontra i genitori dei cresimandi di tutta la comunità 
 

******** CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA ********* 

Lunedì 26/9 partono le iscrizioni al Catechismo Parrocchiale per i ragazzi/e 

della 3° – 4° – 5° primaria. Sulle bacheche della chiesa trovate esposti  

i manifesti con gli orari e date di inizio del catechismo. 

Le iscrizioni si tengono IN ORATORIO in via POLO 1 
 

******** Festival della Missione ********* 
Dal 29 settembre al 2 ottobre, l’Arcidiocesi di Milano accoglierà  il 2° Festival della 

Missione. Il Festival è uno spazio di festa, riflessioni ed esperienze missionarie, per  

Vivere per dono.  Il Festival si svolge alle Colonne di San Lorenzo a Milano.  

Tutte le informazioni sul sito: www.festivaldellamissione.it 
 

******** ISCRIZIONI AL DOPOSCUOLA MEDIE ********* 

Mercoledì’ 21 e giovedì 22 – mercoledì 28 e giovedì 29 settembre –  

mercoledì 5  e giovedì 6 ottobre : 

http://www.festivaldellamissione.it/


 in SEGRETERIA PARROCCHIALE in via Venezia 2 – dalle ore 16 alle 19. 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

18 settembre 
III DOMENICA 

DOPO IL  MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI 

 IL PRECURSORE 
 

ore 8 Don Angelo Robbiani 

ore 10 ---- 

ore 12 Domenico Scrugli 

ore 15 Battesimo di Ceoloni Alice e Turati Mattia 

ore 18 Coppini Giuseppina 

 

19 settembre 
LUNEDI’ 

Anniversario della  
Dedicazione della  

Chiesa Parrocchiale 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Danelli Graziella e Luciano 

ore 

20.30:  
S. Messa solenne e Anniversario della  
Dedicazione della nostra Chiesa 

 

20 settembre 
MARTEDI’ 

Ss. Andrea Kim, Paolo Chong 
e compagni martiri coreani 

 

ore 8 Cappuzzo Natale, Giuseppe e Francesco Piro 

ore 18 ---- 

 

21 settembre 
MERCOLEDI’ 

San Matteo apostolo  
ed evangelista 

 

ore 8 Suor Italia Defeletti 

 

ore 18 
 

Pozzi Antonio, Coniugi Gino e Rosa Pozzobon 

 

22 settembre 
GIOVEDI’ 

B. Luigi Monti 
 

ore 8 Raimondi Battista e Paganini 

ore 

10.30 
Matrimonio Mazziotta Gabriele Maria e  
Bartolo Mary e Battesimo di Greta 

ore 18 --- 
 

23 settembre 
VENERDI’ 

San Pio da Pietrelcina 
 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 --- 
 

24 settembre 
SABATO 
Santa Tecla 

 

ore 8 --- 

ore 18 
Coniugi Luigi e Ida Della Vedova, 
Ceriani Ambrogia e Famigliari – Grieco Angela 

 

25 settembre 
IV DOMENICA 

DOPO IL  MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI 

 IL PRECURSORE 
 

ore 8 Def. Famiglia Salvelli 

ore 10 Colombo Annunzio e Famiglia Colombo e  
Magistrelli - Leone Salvatore 

ore 12 --- 

ore 18 Giovanna Castelli Ripamonti 
 
 

Cell don Walter: 3334458342 


