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complicate, di esplorare modalità per adeguarsi ai tempi 
e rilanciare la missione, i pretoriani della comunità van-
tano conoscenze «più in alto», raccolgono firme, scrivo-
no dossier animati da risentimento e lettere di argomen-
tato scontento. Quando poi tutto tace oppure la risposta 
non dà ragione a chi ha torto, i pretoriani non si danno 
pace, minacciano di farsi sentire più in alto: «Allora io 
scrivo al Papa!». La simpatia che il Papa ispira e la per-
suasione che il Papa sia onnipotente e onniscente inco-
raggiano a invadere le poste vaticane di qualsiasi confi-
denza e protesta. Che fare di più? Ancora non si sa 
quale sia l’indirizzo per far intervenire il Padre Eterno in 
persona.  

Scrivere per farsi sentire in alto  
E le poste del Papa traboccano  
 
DI MARIO DELPINI 
 

«No, non siamo d’accordo. Scriveremo al Cardinale!». La 
decisione che introduce cambiamenti nelle abitudini con-
solidate, il trasferimento di un prete amato, il rinnovamen-
to di forme di pastorale d’insieme che crea le Comunità 
pastorali, insomma ogni intervento che non corrisponda 
alle aspettative è interpretato come una ingiustizia, come 
una forma di governo maldestro e perciò come un motivo 
per protestare. Invece di cercare di capire, di condividere i 
pesi gli uni degli altri, di farsi carico insieme di situazioni 

Un giorno Madre Teresa di Calcutta fu apostrofata in 

pubblico da un contestatore: “Cos’è la sua carità? 

Cosa crede di fare in India? Meno che una goccia 

nell’oceano. Basta con la carità, ci vuole giustizia!”  

Madre Teresa, con serenità, rispose: “E’ vero. Quello 

che facciamo è nulla. Quando ho cominciato non ho 

pensato tanto. Mi ero trovata per strada di fronte 

ad un uomo rannicchiato per terra, scheletrito dalla 

fame, col respiro impercettibile. Non potevo neppure rimuoverlo. Mi 

sono chiesta, allora, cosa potevo almeno dirgli, qualche parola che 

quell’uomo non avesse mai sentito in vita sua che lo consolasse pri-

ma di morire. Allora gli ho preso delicatamente il volto tra le mani e 

gli ho sussurrato all’orecchio: “Ti voglio bene”!. 

Mi sorrise ... e morì. Non dimenticherò mai quel sorriso risuscitato da 

quelle tre parole!”. 

L’Amore è paziente, 
è buono 
l’Amore non invidia 
l’Amore  non si vanta, 
non si gonfia. 

Si già. 
E magari è gratis 



Non crederemo mai 
al diritto del più forte, 
al linguaggio delle armi, 
alla forza dei potenti. 
Signore, noi vogliamo credere 
ai diritti della persona umana 
alla forza dei non violenti. 

Non crederemo mai 
che non dobbiamo occuparci 
di quanto succede lontano da noi. 
Signore, noi vogliamo credere 
che il mondo intero è casa nostra. 

Non crederemo mai 
che noi possiamo combattere 
l’oppressione altrove, 
e tolleriamo l’ingiustizia vicino a noi. 
Signore, noi vogliamo credere 
che non saremo mai liberi 
fintanto che una sola persona 
è in schiavitù. 

Non crederemo mai 
che la guerra e la fame 
sono inevitabili 
e la pace inaccessibile. 
Signore, noi vogliamo credere 
alle piccole azioni, 
all’amore che crea pace 
sulla terra. 
Osiamo credere, 
sempre e malgrado tutto, 
in un ‘umanità. 
Signore, noi osiamo credere 
al tuo sogno. 

William Berry (1753-1824) 
Diacono Battista 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO  
E MESE DEL ROSARIO 

“La devozione alla MADONNA” 
 
Una volta mi capitò di ascoltare questo velo-
cissimo dialogo fra una ragazzina e il suo 
Parroco, un anziano Sacerdote: 
- Che cos’è la devozione alla Madonna? - 
chiese con semplicità la ragazzina. 
- E’ la donazione di sé alla Madonna - ri-
spose quasi di scatto il Sacerdote. 
Bellissimo! Domanda e risposta. La rapidità 
e la completezza di quel dialogo mi colpiro-
no. Con semplicità si era detto l’essenziale. 
Forse non si poteva dire meglio in pochissime parole. 
S. Tommaso d’Aquino, infatti, ci insegna che la vera devo-
zione consiste nella «donazione pronta e completa di tutto se 
stesso». La parola devozione significa quindi donazione, o 
meglio donarsi». Non un donarsi qualsiasi, naturalmente, ma un 
donarsi con amore, con generosità, con trasporto. 
 

La mia devozione alla Madonna, quindi, deve consistere 
nella donazione amorosa di me stesso alla Madonna; ossia, 
faccio dono di me alla Madonna. E se di un dono si può fare 
quel che si vuole, la Madonna può fare di me, suo dono, quello 
che vuole, e io non posso fare altro se non quello che vuole 
Lei, quello che piace a Lei, quello che opera Lei. Tanto più 
sono devoto alla Madonna, quanto più mi abbandono a Lei, 
mi conformo a Lei, vivendo in tutto e per tutto governato da 
Lei. 
 

La devozione mariana così intesa, nel suo senso più pieno e 
più perfetto, comporta la consacrazione di sé alla Madonna, 
ossia l’espressa offerta a Maria di tutto il proprio essere, di tutto 
ciò che si è e di tutto ciò che si ha. 
In tal modo, con la consacrazione si realizza la pienezza della 
devozione alla Madonna, perché si è effettivamente donati in 
tutto e per tutto alla Madonna, si appartiene a Lei incondiziona-
tamente, e si vuol vivere senza riserva come i suoi figli. 
 

(da “La devozione alla Madonna” di 
P. Stefano Maria Manelli) 

“Il Santo ROSARIO” 
 

La corona del Rosario è il vincolo più caro che ci uni-
sce a Maria. Ci tiene uniti a Lei con la soave r ipeti-

zione delle Ave Maria, mentre contempliamo la Celeste Mamma 
con Gesù nei venti quadri dei misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e 
gloriosi. 
 

Il Rosario è una vera catena d’amore, è un incontro d’amore, è 
una sosta d’amore in cui diciamo tante volte alla Madonna: «Ti 
amo, Ti amo, Ti amo». Tenere la corona in mano è come tenere la 
mano della Madonna nella nostra mano, è come  avere un fascio di 
rose da offrire una per una alla dolcissima Mamma e Regina. 
 

Il Rosario può essere recitato da tutti, sia dai vecchi che dai 
bambini, dai dotti e dai semplici. Alla recita del Rosario va bene 
qualunque tempo e qualsiasi luogo. Fra gli esempi più vicini a 
noi, ricordiamo i tre pastorelli di Fatima, Giacinta, Francesco e 
Lucia, umili e ardenti nella recita di molti Rosari, al pascolo o in 
casa, da sani o da malati. 
 

Ogni luogo è buono per la recita del S. Rosario; ma il luogo ideale 
è presso il S. Tabernacolo o davanti all’altare di Maria Santis-
sima. Né va dimenticato che si guadagna l’indulgenza plenaria 
quando il Rosario è recitato in Chiesa o in famiglia o in gruppo, 
purchè si sia confessati e comunicati. 
 

Ogni occasione, ogni circostanza, ogni motivo è buono per il S. 
Rosario. Va bene per  le gioie o per  i dolor i, nei successi o negli 
insuccessi, per la salute fisica o per quella spirituale, se si vogliono 
grazie o se si vuol ringraziare, per la salvezza delle anime e per la 
liberazione delle anime del Purgatorio. Diceva bene SuorLucia di 
Fatima: «Dal momento che la Madonna ha dato impor tanza al 
Rosario, non c’è problema materiale o spirituale, nazionale o inter-
nazionale che non si possa risolvere». 



Programma della settimana dal 16 al  30  ottobre 2016 

Domenica 

16  
Ottobre 

Dedicazione del Duomo, chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani   
 Is 60,11-21 [1Pt 2,4-10]; Sal 117; Eb 15-17.20-21; Lc 6,43-48 
 

 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.   
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (ITALO RAVELLI e GIANNINA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10/11 : Catechesi 4^ e 5^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

Ore 15.00 ÷ 18.00 

ATTIVITA’ IN ORA-

TORIO 

Mercoledì  

19 
Ottobre 

San Paolo della Croce   Ap 1,10; 2, 8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 

Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi.     
 

Ore 8.30 : S. Messa (DON G.CARLO GUERRESCHI) 

Lunedì 

17 
Ottobre 

Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire (II secolo)  2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1, 40-51 
 

Visita, Signore, la tua vigna.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (RINO e RITA) 

Martedì 

18 
Ottobre  

S. Luca evangelista  At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.    
  

Ore   8.30 : S. Messa (ROSA) 

Giovedì 

20 
Ottobre 

Sant'Irene del Portogallo Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 

Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi.   

OGGI 3° GIOVEDI’ DEL MESE: PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 

Ore    8.30 : S. Messa per le Vocazioni (FRATEL GIACOMO SARTI) 

ADORAZIONE EUCARISTICA  ORE  16 ÷ 18  / 20.45 ÷ 21.45 ===================== 

NB: Durante l’Adorazione possibilità di Confessioni, soprattutto Adolescenti e Giovani 

=================================================================================  

Mane nobiscum, Domine! (San Giovanni Paolo II) 
  
Come i due discepoli del Vangelo, 
ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi! 
Tu, divino Viandante, 
esperto delle nostre strade 
e conoscitore del nostro cuore, 
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. 
Sostienici nella stanchezza, 
perdona i nostri peccati, 
orienta i nostri passi sulla via del bene. 
Benedici i bambini, 
i giovani, gli anziani, 
le famiglie, in particolare i malati. 
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. 
Benedici tutta l'umanità. 
Nell'Eucaristia ti sei fatto "farmaco d'immortalità": 
dacci il gusto di una vita piena, 
che ci faccia camminare su questa terra 
come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 
guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine. 
Rimani con noi, Signore! 
Rimani con noi! 



Domenica 23 Ottobre 
Domenica I dopo la Dedicazione del Duomo di Milano 
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 
 

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio.    
 

OGGI GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10/11 : Catechesi 4^ e 5^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

Ore 15.00 ÷ 

18.00 

ATTIVITA’ IN  
ORATORIO 

Venerdì  

21 
Ottobre 

Sant'Ilarione, monaco   Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo.  

 

Ore 20.45 : S. Messa (ITALO RAVELLI) 

Sabato  

22 
Ottobre 

San Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla), Papa   

Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2. 8-9. 23-29; Lc 5,1-11//Gv 21,1-14 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra.   

Ore  10 ÷ 10.30 : incontro 3^ Elementare 

Ore  10 ÷ 11  : Catechesi  I^ Media 

Ore 18.00 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA; MARIO e GABRIELLA  

             BIGNOTTI; ARIANNA e SILVERIO) 
================================================================== 

 CONFESSIONI                     S. ROSARIO per le VOCAZIONI Ore 20.45  

Mercoledì  

26 
Ottobre 

Feria  Ap 13,11-18; Sal 73(74); Mt 19,9-12 

Non abbandonarci, Signore.     
 

Ore 8.30 : S. Messa (Deff.ti Famm. GUFFANTI,CAIMI, PIANTANIDA) 

Lunedì 

24 
Ottobre 

Sant’Antonio Maria Claret, vescovo; San Luigi Guanella, 

sacerdote  Ap 12,1-12;Sal 117(118);Lc 9,57-62 
 

Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA) 

Ore 20.45: 

Riunione per Genitori, Padrini e Madri-

ne dei Cresimandi in preparazione alla 

Cresima. 

Martedì 

25 
Ottobre  

S. Gaudenzio di Brescia, vescovo; B. Carlo Gnocchi, sacerdote  Ap 12,13-13,10; Sal 143

(144); Mc 10,17-22 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio.    
  

Ore   8.30 : S. Messa (NINO) 

Giovedì 

27 
Ottobre 

Feria  Ap 14,1-5; Sal 67(68); Mt 19,27-29 

Il nostro è un Dio che salva.   

Ore    8.30 : S. Messa (FIORENZO) 

ADORAZIONE EUCARISTICA  ORE  16 ÷ 18  / 20.45 ÷ 21.45  

Un aneddoto molto tenero, su San Giovanni Paolo II:  
Durante la sua ultima celebrazione del Corpus Domini, da lui presieduta nel 2004, il Papa non era più in gra-
do di camminare, sicché fu necessario fissare la sua poltrona alla piattaforma del veicolo previsto per la pro-
cessione. Davanti a lui, al di sopra dell’inginocchiatoio, era esposto l’ostensorio con il Santissimo Sacramen-
to. Poco dopo la partenza Giovanni Paolo II si rivolse a un cerimoniere e gli domandò se poteva inginoc-
chiarsi. Questi gli spiegò, con delicatezza, che era troppo rischioso, dato che il percorso era piuttosto acci-
dentato e questo riduceva la stabilità del veicolo. Trascorsi alcuni minuti, il Papa ripetè: 
– “Vorrei inginocchiarmi”. 
Gli risposero di aspettare che il fondo stradale migliorasse. Alcuni istanti dopo il Papa disse: 
– “Lì c’è Gesù… per favore!”. 
I due maestri delle cerimonie lo aiutarono a inginocchiarsi nell’inginocchiatoio. Dato che non riusciva a reg-
gersi sulle gambe, il Papa tentò di aggrapparsi alla sua estremità ma, quasi subito, dovettero farlo di nuovo 
sedere. 



Domenica 

30  
Ottobre 

II DOPO LA DEDICAZIONE  
La partecipazione delle genti alla salvezza.   
 Is 25,6-10a; Sal 35(36); Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!   
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (STELLA e ANGELO SALVADERI) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

============== NB: OGGI DALLE 15 ALLE 17 ============ 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE ALLA SACRA FAMIGLIA 

Ore 15.00 ÷ 18.00 

ATTIVITA’ IN 

ORATORIO 

Venerdì  

28 
Ottobre 

Ss. Simone e Giuda, apostoli   At 1,12-14; Sal 18(19); Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.  

 

Ore 20.45 : S. Messa () 

 
 

Sabato  

29 
Ottobre 

S. Onorato di Vercelli, vescovo   

Dt 26,16-19; Sal 97(98); Rm 12,1-3; Mt 16,24-27 

Acclamate al Signore, nostro re.   

Ore  10 ÷ 10.30 : incontro 3^ Elementare 

Ore  10 ÷ 11  : Catechesi  I^ Media 

Ore 18.00 : S. Messa (GIUSEPPE MERLO; VINCENZO GERLO) 
================================================================== 

 CONFESSIONI                     S. ROSARIO per le VOCAZIONI Ore 20.45  

La preghiera del pugile: 
“Grazie, Signore che mi hai 
insegnato che è più bello dare che 
ricevere!”. 
 
La preghiera della pioggia: 
“Signore, non mi sgridare se cado 
sempre dalle nuvole!”. 
 
La preghiera del caffè: 
“Signore, fammi sempre trovare 
qualcuno che mi corregga!”. 
 
La preghiera del nano: 
“Signore, fa che nella lista dei dolci 
al ristorante non manchi mai il 
tiramisu. Amen 
 

La preghiera del tennista: 
“Signore, insegnami a servire!”. 

La preghiera della foglia: 
“Signore fammi restare sempre al verde!” 
 
La preghiera delle pulci: 
“Signore, dacci oggi il nostro cane quotidiano!” 
 
La preghiera del cane: 
“Signore fa che gli alberi di Natale durino tutti gli anni, 
così avrò sempre il bagno illuminato!” 
 
La preghiera del salame: 
“Signore, perdonami se mi sono lasciato mettere nel sac-
co!” 
 
La preghiera dell’avaro: 
“Signore dammi un assegno della tua presenza”! 
 

La preghiera dell’impaziente: 
“O Signore, dammi la pazienza, ma dammela subito!” 
 

La preghiera di chi ha paura di invecchiare: 
“O Signore, fa che 
 abbia due volte vent’an-
ni, senza averne quaran-
ta!” 



Sono passate già due settimane dal giorno in cui sono en-
trato in Seminario: due settimane davvero dense di novità, 
di incontri, di gioia; due settimane di certo particolari, che 
avrebbero potuto nascondere non poche fatiche, ma in cui 
mi sono invece sentito davvero accolto dalla Comunità di 
cui ora faccio parte e accompagnato da tutti voi, nella pre-
ghiera innanzitutto, e poi nei tanti messaggi e nella giornata 
“Accompagna un Amico in Seminario”, alla quale i miei 

DA FRANCESCO… 

amici dell’oratorio hanno partecipato con entusiasmo. 

Grazie a tutto questo mi sono reso conto di quanto in realtà la mia scelta di entrare in Seminario non riguardi solo me, ma anche tutti voi: 
essendo la Comunità in cui ho trascorso i primi diciotto anni della mia vita, avete avuto e ancora avete un ruolo importante in questo! 

Per questo motivo vorrei davvero cercare di portarvi con me lungo questo cammino: innanzitutto – ancora una volta – nella preghiera, e 
poi anche in queste brevi lettere che sto iniziando proprio ora a scrivervi. Per cominciare, immagino che molti di voi – soprattutto i gio-
vani, ma probabilmente non solo – si chiedano che cosa io faccia qui. Cerco allora di raccontarvi un po’ la mia giornata tipo! 

Normalmente la sveglia è presto (ma neanche troppo, per chi è abituato ad andare a scuola o al lavoro!): alle 6.30. La giornata ovviamen-
te non può che iniziare con la preghiera delle Lodi in cappella: questo fin da subito ci richiama al senso del nostro essere qui, dà un ordi-
ne al giorno che sta iniziando e ci mette in comunione con la Chiesa di tutto il mondo e di tutti i tempi, che ha pregato, prega e pregherà 
con queste stesse parole. C’è poi il tempo per la meditazione personale e, subito dopo, la Santa Messa, vero centro nevralgico della vita e 
della giornata per noi cristiani! Infine, dopo questa lunga e sostanziosa “colazione” per lo spirito, arriva – finalmente! – anche la colazio-
ne per il corpo, alle 8.30. 

Trattandosi, tra l’altro, di un vero percorso accademico, alle 9 iniziano le lezioni: per ora seguo Introduzione alla Teologia, Teologia Spi-
rituale, Storia della Chiesa (dal I al V secolo), Storia d’Israele, Sacra Scrittura (il corso di quest’anno è incentrato sul Pentateuco), Filoso-
fia del Novecento, Greco. Potrebbe sembrare la parte più noiosa della giornata, ma in realtà qui è proprio chiaro che non si tratta di im-
magazzinare nozioni, ma di conoscere più a fondo Gesù per amare come Lui: sui banchi di scuola si diventa più cristiani tanto quanto in 
chiesa, in oratorio coi ragazzi e al bar con i compagni! 

Alle 12.30 si concludono le lezioni e si pranza, non solo con i compagni, ma anche con gli educatori e i professori, che si stanno rivelan-
do essere persone davvero simpatiche, gentili, affabili e interessanti (speriamo che rimangano tali anche il giorno dell’esame)! 

Dopo pranzo stiamo tutti insieme al bar, per coltivare la dimensione – evidentemente fondamentale – della fraternità, chiacchierando, 
leggendo insieme il giornale, giocando a carte, ping-pong o biliardino. 

Il pomeriggio, poi, normalmente è tutto dedicato allo studio, interrotto da mezz’ora di intervallo e mezz’ora di meditazione personale. Lo 
studio si può vivere liberamente: in stanza o in biblioteca o da qualsiasi altra parte (c’è solo l’imbarazzo della scelta!), da soli o in grup-
po; quello che ho notato finora è che comunque non sono mai ore lunghe e pesanti! 

Dopo il pomeriggio di studio, c’è la recita comunitaria dei Vespri e la cena, seguita da un momento di fraternità al bar, durante il quale 
generalmente anche i superiori (Rettore, Vicerettore e Padre Spirituale) stanno tranquillamente con noi seminaristi. 

Le sere non sono mai uguali: le attività sono diverse tra i vari giorni della settimana! Qualche volta si guarda un film, altre volte ci sono 
le prove del coro o del CAF (Canto Ambrosiano Fermo), altre si ritrova il GAMis(Gruppo di Animazione Missionaria), altre c’è l’adora-
zione eucaristica. Ed ecco che, alle 23, in un soffio è già arrivato il momento di andare a dormire! 

Ovviamente io vi ho descritto l’ordinarietà dei giorni, ma in realtà, come potrete ben immaginare, non mancano momenti più straordinari 
a rendere ancora più dense e belle le giornate (per esempio, settimana prossima ci sarà una gita pomeridiana). Si sta davvero poco con le 
mani in mano e di certo non c’è la possibilità di annoiarsi, almeno non se si vivono appieno tutte le proposte che ci vengono offerte dal 
Seminario, ma le si vive come Gesù! L’importante è sempre mettersi completamente in gioco! 

Ringraziandovi ancora una volta, vi auguro di vero cuore un buon mese! Non esitate a scrivermi, a chiamarmi o a venire a trovarmi: sa-
pete dove sono! 

Un abbraccio, 

Francesco 

Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (biennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
francesco.alberti97@libero.it  

Cari cusaghesi, 

DA MARCO… 

mailto:francesco.alberti97@libero.it


ACCOMPAGNAMO E SOSTENIAMO CON LA PREGHIERA I NOSTRI SEMINARISTI IN CAMMINO VERSO 

IL SACERDOZIO: 

 GIOVEDI’ 20 OTTOBRE: S. MESSA DELLE 8.30  /  ADORAZIONE EUCARISTICA ORE 16÷18  SO-

PRATTUTTO PER RAGAZZI, CASLINGHE ORE 20.45÷21.45 SOPRATTUTTO PER ADOLESCENTI 

E GIOVANI 

 SABATO 22 OTTOBRE: S. ROSARIO ORE 20.45 

 un saluto di cuore a voi tutti!  

Dopo le prime settimane di presenza in mezzo a voi, è arrivato il momento di presentarmi direttamente 
dall’informatore parrocchiale: originario di Besana in Brianza, più  precisamente di una frazione che si chia-
ma Villa Raverio, mi chiamo Marco Della Corna, classe 1986 e sono seminarista di terza teologia.  

A differenza del vostro caro Francesco che, finite le scuole superiori, ha scelto di entrare subito in seminario, 
per me la decisione è venuta qualche anno più tardi. Finito il liceo, infatti, mi sono iscritto alla facoltà uni-
versitaria di Matematica e, laureato, ho insegnato per poco più di tre anni in alcuni licei di Milano.  

Ho frequentato l’oratorio e la parrocchia da quando ero bambino, incominciando con il servizio di chieri-

chetto e cerimoniere, per passare poi nel gruppo animatori e diventare educatore del gruppo adolescenti della nascente Comunità 
Pastorale, che ha visto riunire le sei parrocchie del nostro comune.  

Negli anni dell’università ho conosciuto un padre missionario della Consolata, istituto con sede a Torino e diverse case in Italia, 
tra cui una a quindici minuti da casa. La realtà della missione mi ha aperto ed educato alla dimensione universale della Chiesa e 
all’attenzione al povero, vicino e lontano. Bella è stata anche la possibilità di vivere un’esperienza di missione: un mese nella Re-
pubblica Democratica del Congo, nel 2008. 

È proprio in questi anni che ho preso in considerazione un po’ più seriamente la mia vita spirituale, iniziando a tenere un quaderno 
spirituale e a farmi consigliare da una persona “adulta” nella fede: quel padre che, appunto, avevo incontrato quasi per caso. Non 
avevo ancora idea che sarei entrato in seminario, ma volevo capire un po’ meglio il senso della mia vita: per chi valeva la pena 
spenderla e, di conseguenza, quale direzione darle. Nel frattempo ho iniziato a lavorare. Ero contento. Tutto quello che facevo mi 
piaceva: con i ragazzi in oratorio e scuola stavo bene; al lavoro c’era un ottimo rapporto coi colleghi, nel gruppo missionario met-
tevo tanto impegno, insieme ai miei amici… eppure qualcosa mancava!  

Mi sono reso conto che Gesù, in questa inquietudine, una “sana inquietudine”, mi stava parlando: mi stava chiedendo un “di più” 
per essere davvero felice.  

E da qui è iniziato il cammino di discernimento vero e proprio (che magari vi racconterò un po’ più nello specifico di persona o in 
un’altra puntata!), un cammino che mi ha portato dapprima a considerare l’ipotesi di dedicare a tempo pieno la mia vita a Gesù, e 
non solo alcuni momenti, e in seguito a verificare concretamente questa “intuizione” scegliendo di entrare in seminario a Venego-
no. 

E così, giovedì 18 settembre 2014, accompagnato dai miei genitori, dai preti e dalla suora della Comunità Pastorale, è arrivato il 
primo passo: l’ingresso in seminario, l’ingresso al Bienno Teologico. Il tempo vola, è proprio vero! E quest’anno, giovedì 8 set-
tembre in Duomo, sotto la protezione di Maria, un secondo passo importante: il rito di ammissione tra i candidati al sacerdozio, 
accompagnato dal segno visibile della vestizione. Qualche giorno dopo ci è stato comunicato a quale comunità cristiana saremmo 
stati affidati per crescere nella fede e nel servizio ai fratelli… e indovinate: Cusago!  

Già da ora vi ringrazio, perché siete stati molto accoglienti, facendomi subito sentire a casa e voluto bene! Mi affido anzitutto alla 
vostra preghiera, per me e per i miei fratelli di seminario, assicurando lo stesso per voi, le vostre famiglie, i vostri cari. 

 

 

 
Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
marco.dellacorna.86@gmail.com 

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


DOMENICA 30 OTTOBRE 2016 : 

 ORE 14.40 : PARTENZA DALLA CHIESA 

 ORE 17.30 : RITORNO PREVISTO 

1) PRO FINESTRONI ABSIDE:         €  1.222   (DA  RICAVO INCANTO CANESTRI) 

                          €       50      (N.N.) 

2) FESTA APERTURA ANNO ORATORIANO 2016/2017: 

    Amatriciana pro Terremotati   €      310      

    Mercatino delle zucche       €       233 

  Altre iniziative                   €      245  

 

      GRAZIE a tutti coloro che hanno collaborato. 

OFFERTE 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE ALLA SACRA FAMIGLIA di CESANO BOSCONE 

PULMAN   € 5,00 
ISCRIZIONI c/o LA SE-
GRETERIA FINO AD ESAU-
RIMENTO DEI POSTI. 
E’ POSSIBILE VENIRE CON 
MEZZI PROPRI. 

BENEDIZIONI NATALIZIE 

INIZIERANNO LUNEDI’ 24 OTTOBRE SECONDO IL CALENDARIO CHE SARA’ 

DISTRIBUITO IN TUTTE LE FAMIGLIE 

 Descrizione   ENTRATE    Descrizione   USCITE  

Offerte Sante Messe  €           915,00   Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono  €             150,00  

Offerte per l'Informatore Parrocchiale  €             65,00   Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano   €             170,00  

Offerte funerali e battesimi  €           650,00   Remunerazione Parroco   €             280,00  

Offerte per Catechesi 1^ Media  €           375,00   Spese ordinarie di Culto  €             307,50  

Offerte cera votiva  €           885,00   Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)  €          2.204,91  

Offerte per Opere Parrocchiali  €        1.080,00   Spese ufficio, cancelleria, postali   €               47,50  

Offerte pro Terremotati Centro Italia  €        3.385,00   Spese manutenzione ordinaria (lavori di idraulica)  €             788,50  

Offerte per Festa Patronale di Monzoro  €           665,00   
Acquisto attrezzi sportivi per "MINI OLIMPIADI" in 
Oratorio  €             849,90  

Raccolte per abbonamenti "Fiaccola e Fiaccolina"  €           165,00   Acquisto Medaglie e Terghette per Mini-Olimpiadi  €             100,00  

Offerte per Oratorio Monzoro  €           100,00   Acquisto libretti per Cresimandi  €             182,70  

Offerte per il Seminario  €        1.225,00   
Polizza Assicurativa per torneo calcio Festa di 
Monzoro (a carico partecipanti)  €               69,00  

Attività Oratoriane  €           530,00   Pagamento contributi Consortili   €               20,00  

   Imposte e commissioni bancarie  €               27,67  

   
A favore Arcidiocesi di Milano per pagamento del 
Contributo 2%   €          2.298,46  

   
A favore Arcidiocesi di Milano per contributi pro-
Terremotati  €          3.385,00  

   
Pagamento diritti alla SIAE per Festa di Monzoro e 
Festa Oratorio San Carlo  €             467,72  

   Gestione Oratorio  €             355,14  

Totale Entrate  € 10.040,00   Totale Uscite  €  11.704,00  

RENDICONTO DI SETTEMBRE 


