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Mons. Mario Delpini, già vicario generale,
alla guida della Chiesa di Milano

Preghiera per la Chiesa di Milano
«Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno:
ispira la nostra Chiesa perché,
insieme con il suo Vescovo
attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno.
Concedi alla nostra Chiesa di ssere
libera, lieta, unita,
per non ripiegarsi sulle sue paure
e sulle sue povertà,
e ardere per il desiderio di condividere
la gioia del Vangelo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà:
manifesta anche nella vita e nelle parole
della nostra Chiesa e del suo Vescovo
il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati
e giungano alla conoscenza della verità.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome:
l’amore che unisce i tuoi discepoli,
la sapienza e la fortezza dello Spirito,
l’audacia nel costruire un convivere fraterno
renda intensa la gioia, coraggioso il cammino,
limpida la testimonianza
per annunciare che la terra è piena della tua gloria ».

Mons. Mario Delpini + Arcivescovo di Milano

La Chiesa di Milano è chiamata a
vivere l’accoglienza dell’Arcivescovo
che il Papa ha scelto più con la docilità che con la curiosità, più con l’intensità della preghiera che con l’alluvione di parole e di immagini che
piacciono alla mondanità attuale.
Non si tratta infatti di decidere se
quel pover’uomo che riceve l’incarico
sia simpatico o antipatico, se porti
una sua idea originale o se proponga
le parole di sempre, se sia schierato
da una parte o dall’altra. Si tratta
piuttosto
dell’esercizio
spirituale
dell’essere in cammino verso la terra
promessa, dell’essere in attesa del
Regno che viene.

I vescovi sono uomini chiamati a
servire la comunione nella Chiesa
e a tener viva la speranza. La successione di un vescovo a un altro
è l’occasione in cui lo Spirito chiama la comunità diocesana a rendere più evidente e lieta la fraternità in cui si sentono accolti i discepoli del Signore e a prendere
più lucida consapevolezza che la
comunità non si assesta nella storia come se avesse qui una dimora permanente, piuttosto è un segno e un annuncio di quel Regno
di Dio che è la speranza e la salvezza di tutti. La successione apostolica deve essere una esperienza spirituale che accoglie la voce
dello Spirito: «Santa Chiesa di

Dio, tu sei giovane e vivrai! Santa Chiesa di Dio, avanti, avanti! Santa Chiesa di Dio lascia che lo Spirito ti spinga come un
vento amico fino all’approdo desiderato! Avanti! Non fermarti! Avanti! on conformarti alla mentalità di questo mondo! Avanti!
La missione continua!».
Il Papa che viene “dalla fine del mondo” ha scelto come Arcivescovo di Milano un uomo che, per così dire, non ha mai messo la testa fuori da Milano. Ha sempre abitato in Diocesi, è stato educato in Diocesi, ha svolto in Diocesi tutto il suo ministero. Si deve temere che abbia una visione un po’ limitata del mondo e che abbia una idea eccessiva della centralità di Milano. Non si può quindi parlare propriamente di “ingresso”, visto che non viene “da fuori”. Si deve piuttosto parlare di pellegrinaggio. I passi che il nuovo Vescovo muoverà in questi mesi esprimeranno quella forma di devozione di chi è in cammino
verso un luogo santo. Vive la precarietà del cammino, vive la gratitudine per l’ospitalità che riceve, vive lo stupore per i segni della presenza della grazia del Signore che incontra in ogni vita, in ogni volto, in ogni luogo.

Il motto del nuovo Vescovo, citazione da Isaia 6,3, «Tutta la terra è piena della sua gloria», suona piuttosto improbabile se non
proprio sconcertante. Infatti alla sensibilità ordinaria non risulta affatto che la terra sia piena della gloria di Dio, è più evidente
che la terra sia piena di ogni problema, dramma, ingiustizia, miseria. Dov’è la gloria di Dio? Chi si immagina che la gloria di
Dio sia una manifestazione trionfalistica di una sistemazione rapida del mondo deve essere uno che ha poca familiarità con
l’Evangelo. Infatti la gloria di Dio non è come la gloria degli uomini. La rivelazione di Gesù mostra che la gloria di Dio è l’amore
che salva attraverso il morire di Gesù e il suo risorgere. Quindi l’espressione di Isaia scelta come motto vuole assicurare che
non c’è nessun posto della terra, nessuna situazione umana, nessuna vicenda in cui sia assente l’amore di Dio che rende capaci di amare e di sperare. Il nuovo Vescovo intende percorrere la terra per annunciare questa ostinazione di Dio ad amare
sempre, ad amare tutti, ad amare dappertutto.
Perciò deve essere rivolto a tutti l’invito: «Aprite gli occhi per contemplare nella fede la gloria di Dio che riempie la terra! Aprite
il cuore per ricevere lo Spirito Santo, gloria di Dio, che vi rende capaci di amare come Gesù! Aprite la porta per uscire e percorrere la terra e farvi vicino ad ogni uomo e donna per condividere la certezza: tu sei amato da Dio! Tu sei amata da Dio!».

+ Mario Delpini

Carissimi Parrocchiani e Amici Cusaghesi,
il prossimo 9 settembre, il vescovo Mario Delpini, sarà ufficialmente il nostro Arcivescovo.
Già dalla sua nomina, il 7 luglio scorso, ci siamo impegnati a pregare, come da lui richiesto, perché lo Spirito santo lo assista in questo non facile ministero a servizio della
più grande Diocesi del mondo (… in quanto strutture, organizzazione, organismi, ecc.)
Mons. Mario Delpini, lo conosciamo, perché è stato dal 2006 al 2013 nostro Vicario
Episcopale e poi Vicario Generale fino alla sua nomina di Arcivescovo di Milano.
E’ quindi motivo di gioia perché il Signore, attraverso la decisione del Papa, lo ha scelto a guidare la Chiesa Ambrosiana e, quindi, siamo riconoscenti.
Ma è anche motivo di gioia, e perché no? anche di un poco e sano “orgoglio” per me e
per la mia classe di ordinazione (anno 1975) aver condiviso la preparazione al sacerdozio con Mons. Delpini (dal 1967 al 1975), e non solo, altri vescovi la nostra classe ha dato alla Chiesa: Mons. Franco Giulio
Brambilla (attualmente vescovo di Novara e vice presidente della CEI) e Mons. Vincenzo di Mauro (Vescovo Emerito di Vigevano) che amministrerà la Cresima il prossimo 22 ottobre ai nostri ragazzi di 1^ media.
Per quanto concerne il percorso pastorale del prossimo anno, Mons. Delpini ha confermato le indicazioni contenute nella
“lettera di restituzione” presentata a conclusione della Visita Pastorale feriale indetta dal card. Scola e firmata dall’allora Vica.
Generale Mons. Mario Delpini.
Questa lettera, già fatta oggetto di riflessione dal C.P. e, comunque messa a disposizione di tutti in occasione della Giornata
dell’Impegno Parrocchiale (Domenica 4 giugno u.s.) sarà ripresa e concretizzata nei vari aspetti ivi indicati, con la speranza
che tutti, almeno coloro che partecipano all’Eucaristia e la vivono come “centro” della loro vita cristiana, si rendono disponibili a
mettere in pratica condividendo i talenti che lo Spirito ha infuso in ciascuno fin dal Battesimo.
Mons. Delpini farà il suo ingresso ufficiale in Diocesi DOMENICA 24 SETTEMBRE alle ore 17.00: come compagni di Messa
concelebreremo con lui e invitiamo le nostre Comunità Parrocchiali ad essere presenti o fisicamente o attraverso CANALE 195
del digitale terrestre.
Che la Vergine Maria accompagni il Ministero pastorale del nostro nuovo Arcivescovo.

Cusago, 28 Agosto 2017
Memoria di Sant’Agostino

GRAZIE
AL CARDINALE
ANGELO SCOLA
Il Card. Angelo Scola prenderà congedo dalla Diocesi: sarà il momento solenne in cui tutta la Chiesa Ambrosiana manifesterà la sua gratitudine per il
servizio episcopale di questi ultimi 6 anni.
Tutti sono invitati a partecipare e, comunque si potrà assistere attraverso il
CANALE 195 del digitale terrestre di Chiesa Tv.

27 settembre
La Vita
Nato a Pouy in Guascogna il 24 aprile 1581 e fu ordinato sacerdote a 19 anni. Nel 1605
mentre viaggiava da Marsiglia a Narbona fu fatto prigioniero dai pirati turchi e venduto come schiavo a Tunisi. Venne liberato dal suo stesso «padrone», che convertì. Da questa
esperienza nacque in lui il desiderio di recare sollievo materiale e spirituale ai galeotti. Nel
1612 diventò parroco nei pressi di Parigi. Alla sua scuola si formarono sacerdoti, religiosi e
laici che furono gli animatori della Chiesa di Francia, e la sua voce si rese interprete dei diritti degli umili presso i potenti. Promosse
una forma semplice e popolare di evangelizzazione. Fondò i Preti della Missione (Lazzaristi) e insieme a santa Luisa de Marillac, le
Figlie della Carità (1633). Diceva ai sacerdoti di S. Lazzaro: «Amiamo Dio, fratelli miei, ma amiamolo a nostre spese, con la fatica
delle nostre braccia, col sudore del nostro volto». Per lui la regina di Francia inventò il Ministero della Carità. E da insolito «ministro»
organizzò gli aiuti ai poveri su scala nazionale. Morì a Parigi il 27 settembre 1660 e fu canonizzato nel 1737.

La sua eredità
San Vincenzo ha praticato le opere di misericordia e ha lasciato dietro di sé una scia luminosa giunta fino a noi, altri santi sono stati
affascinati dal suo esempio e dal suo insegnamento, capace di coinvolgere in ogni tempo, molte persone appartenenti a tutti gli strati
sociali.
San Vincenzo è vissuto in un'epoca diversa dalla nostra. I problemi attuali sono per molti versi differenti da quelli di ieri, ma c'è un
aspetto della carità che permane sempre valido ed è quello della gratuità unita alla disponibilità concreta, che sono una condizione indispensabile per qualsiasi periodo e per qualsiasi servizio. Per il nostro santo l'affermazione «gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date» era un imperativo evangelico.
Poche cose hanno una forza provocatrice e dirompente quanto un gesto, un servizio, magari fatto per anni in maniera discreta, assolutamente gratuito e disinteressato. La gratuità contraddice la logica del profitto personale, della resa, e del compiere un'azione gratuitamente, come gesto di libertà assoluta, ispirato ai valori più autentici della vita umana, quali rispetto, stima, amicizia e dedizione.
In ognuno di noi ci sono da un lato nobili sentimenti, alte aspirazioni, dall'altro debolezze, paure, ansie, ferite e fragilità, per cui anche i
migliori sentimenti, i più sani e generosi, rischiano di essere contaminati dall'egoismo, dalla ricerca di noi stessi, della nostra personale
affermazione, se non ci radichiamo nell'amore gratuito e disinteressato, che Cristo è venuto a portarci.
San Vincenzo ha creduto in questo e la molteplicità delle sue opere, la sua capacità di coinvolgimento, dicono quanto fosse imbevuto
di Cristo. Vincenzo pregava per le sue comunità e per sé affinché il Signore purificasse sempre le motivazioni, intenzioni e atteggiamenti. È sempre l'amore che salva, purifica, trasforma, qualifica l'amore umano che facilmente si ripiega, su se stesso e ricerca il proprio interesse; Sono i sentimenti che danno valore ai gesti, ai doni, al servizio che svolgiamo, più che quello che concretamente possiamo offrire.
San Vincenzo diceva: «Quanta tenerezza c'era nel Figlio di Dio!». Dio si dona a noi senza misura e con una larghezza e bontà incommensurabili, e ci insegna a imitarlo in questa munificenza e gratuità. I suoi doni ci precedono e ci accompagnano, e appassionano il
nostro cuore; san Vincenzo era convinto che «lo zelo consiste nel puro desiderio di rendersi graditi a Dio e utili al prossimo. C'è qualcosa di più perfetto al mondo? Se l'amore di Dio è un fuoco, lo zelo ne è la fiamma; se l'amore è un sole, lo zelo ne è un raggio. Lo
zelo è quanto di più puro c'è nell'amore di Dio».
I fatti laceranti che sono sotto i nostri occhi dicono quanto ci sia bisogno di entrare nell'ottica della generosità e ognuno di noi deve
dire: mi riguarda, sono io che devo incominciare.
Un mezzo sicuro per crescere nella generosità è avere un animo colmo di stupore, riconoscenza e gratitudine per i doni che Dio ci ha
fatto, per le meraviglie che ha fatto e fa per me e per noi.
Trasmettere il bene senza stancarsi, consapevoli che educarsi alla generosità è un impegno continuo e sempre rinnovato, ma ancora più
fruttuoso se vissuto insieme. Il buon samaritano è sempre all'opera e Gesù dice sempre: «Va e anche tu fa lo stesso».

Programma della settimana dal 3 al 17 settembre 2017

3Settembre

Domenica

I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Ore 8.00 :
Ore 9.30 :
Ore 11.00 :
Ore 16.00 :

Lunedì

S. Messa (BAMBINA e ARTURO)
(Monzoro) S.Messa
S. Messa
Battesimi

Feria 1Gv 1, 1-4; Sal 144; Lc 15, 8-10

4

Una generazione narri all’altra la bontà del Signore.

Settembre Ore 8.30 : S. Messa (Don ANTONIO)

Mercoledì

6

Settembre

Giovedì

Feria

Martedì

N.B. =====

Ore 17.00 :

Ore 15.30 ÷ 18.00 :
Apertura Oratorio

Riunione
per programmare
la festa di Apertura
dell’Oratorio
S. Teresa di Calcutta, vergine

1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Lc 16,1-8
Benedici il Signore, anima mia.
Settembre Ore 8.30 : S.Messa (ROBERTO FONTANA)

5

1Gv 2,3-11; Sal 132; Lc 16,9-15
Benedizione e vita per chi ama il fratello.

Ore 8.30 : S. Messa (ALCIDE)
B. Eugenia Picco, vergine

7

=====

Is 65, 13-19; Sal 32 (33); Ef 5, 6-14; Lc 9, 7-11
Nel Signore gioisce il nostro cuore.

1Gv 2,12-17; Sal 35; Lc 16, 16-18

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
Settembre Ore 08.30 : S. Messa (CARLA)
ADORAZIONE Ore 20.45 ÷ 21.45 ====================================================
Preghiera di affidamento di San Vincenzo De Paoli
Signore, Insegnaci A Pregare
Dio comprende benissimo senza parole. Vede tutte le fibre del nostro cuore, conosce tutti i nostri
sentimenti, anche il più piccolo.
O Salvatore, non abbiamo che da aprire la bocca perché tu capisca i nostri bisogni. Tu odi il nostro più lieve sospiro, il più piccolo moto dell'anima nostra, e uno slancio dolce e amoroso ci attira assai più grazie e benedizioni, che non grandi sforzi.
O Salvatore, tu sai che cosa il mio cuore vuol dire: si rivolge a te, sorgente di misericordia. Tu
vedi i suoi desideri. Ah! Essi non mirano se non a te, non aspirano se non a te, non vogliono altri
che te.
Dacci, Signore, il dono dell'orazione. Insegnaci tu stesso come dobbiamo pregare. Glielo chiederemo oggi, tutti i giorni con fiducia, con grande fiducia nella sua bontà.

Venerdì

Natività della b. Vergine Maria Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8, 3-11; Mt 1,1-16 oppure Mt 1,18-23

8

Il Signore ha posto in te la sorgente della vita.

Settembre Ore 20.45 : S. Messa
S. Pietro Claver, sacerdote Dt 11,7-15; Sal 94; Fil 2,12-18; Mt 19, 27-28//Gv 20,1-8

Sabato

9

Settembre

Venite, acclamiamo al Signore.
Ore 18.00 : S. Messa (GABRIELLA BIGNOTTI; GIUSEPPE GALBIATI; MARIA LINA e BETTY;
CESARE GUERRINI; MARY TAGLIABUE; CAROLA)
====================================================================================

 Confessioni dalle 16 alle 17.30
 Ore 20.45 : S. Rosario
II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Domenica

10

Settembre

Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24
Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto.
Ore 8.00 : S. Messa
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa

Ore 15.30 ÷ 18.00 :
Apertura Oratorio

Lunedì

11

S. Pio X, papa

Martedì

1Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-3a

Ecco la generazione che cerca il volto del Signore.

Settembre Ore 8.30 : S. Messa

S. Nome della b. Vergine Maria

1Gv 3,10-16; Sal 132; Lc 17,3b-6
Dove la carità è vera, abita il Signore.
Settembre Ore 8.30 : S. Messa

12

Mercoledì

S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 1Gv 3,17-24; Sal 111; Lc 17,7-10

Settembre

Ore 8.30 : S. Messa

13

Dio ama che dona con gioia.
Ore 20.45 : S. Rosario
Erano talmente tante ormai le persone, provenienti da tutto il Portogallo, in attesa dell’apparizione mensile che i tre veggenti si muovevano a
fatica per raggiungere la zona dell’incontro. Non si trattava più di curiosi ma di uomini e donne di ogni età e ceto sociale che chiedevano
una grazia alla madionna tramite i bambini: la guarigine da una malattia, il ritorno di un parente dalla guerra, la conversione.
Il genuino senso della fede del popolo di Dio aveva ben intuito l’amorevole presenza divina in quel luogo sacro. Dopo aver pregato il Rosario con la folla, ecco sopra il leccio riapparire Maria. Con materna premura elogiò l’impegno dei tre pastotelli: “Dio è contento dei vostri sacrifici” e con delicatezza vietò loro l’esagerazione di alcune penitenze
corporali non adatte alla loro tenera età. Alla preoccupazione di Lucia
per le innumerevoli richieste di aiuto e conforto, la madonna rassicurò
che ci sarebbero state delle guarigioni miracolose. Rimandando al
grande evento di ottobre, sparì.

(13 SETTEMBRE 1917) CENTENARIO DELLA QUINTA
APPARIZIONE DELLA MADONNA DI FATIMA

=========== Parole della Signora di Fatima ==============
Continuate a recitare il Rosario alla madonna del Rosario, tutti i giorni,
per ottenere la fine della guerra.
=============================================
“La sollecitudine della Madre del Salvatore è la sollecitudine per l’opera
della salvezza: l’opera del suo Figlio. E’ sollecitudine per la salvezza, per

Papa Benedetto XVI, durante il suo pellegrinaggio del 13

l’eterna salvezza di tutti gli uomini…

maggio 2010 a Fatima , affermò a chiare lettere: ”Si illudereb-

comprendiamo tutto il messaggio della Signora di Fatima.”

be chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. Qui rivive quel disegno di Dio che interpella l’umanità
sin dai suoi primordi”.

Alla luce dell’amore materno

(Dall’omelia di san Giovanni Paolo II al Santuario di Fatima - 13 maggio
1982)

Giovedì Esaltazione della s. Croce Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

14

Sei tu, Signore, la nostra salvezza.
Ore
8.30
:
S.
Messa
Ore 15.00 : S. Rosario perpetuo
Settembre ==================================================================================================
ADORAZIONE EUCARISTICA : Ore 20.45 ÷ 21.45

Preghiera sulla Santa Comunione
(S. Vincenzo De Paoli)
Mio Dio, Ti chiedo misericordia, con tutto il cuore.
Misericordia, mio Dio, misericordia per tutti gli
abusi che abbiamo fatto delle tue grazie! Per la
negligenza che abbiamo avuto nell'emendarci delle
colpe che Ti hanno offeso, mio Dio! Per tutte le
volte che abbiamo trattato indegnamente i tuoi
sacri misteri, misericordia, mio Dio! Non ricordate
i nostri peccati: quei giorni sventurati siano cancellati e la tua misericordia li dimentichi per sempre!
Ti supplico di farci la grazia di accostarci al santo
altare solo con la preparazione che tu desideri, e di
riuscire a praticare i mezzi necessari a questo scopo, in modo da essere fedele alle tue grazie e al tuo
santo amore.

Pensieri di S. Vincenzo De Paoli
Assimiliamo lo spirito di Cristo così da poter operare come Lui;
poiché non è tutto fare il bene, occorre farlo bene, ad imitazione di Nostro Signore, del quale è detto che ha fatto bene ogni
cosa. Non basta digiunare, osservare le regole, svolgere le
funzioni della Missione; occorre farlo nello spirito di Gesù Cristo.
Non possiamo garantire meglio la felicità eterna, che vivendo e
morendo nel servizio dei poveri tra le braccia della Provvidenza.
L'amore di Dio è in alto; al centro è la carità del prossimo e
l'amore dei poveri; e in basso è la carità tra voi.
Lasciati attrarre da Nostro Signore. Sarà Lui ad amministrare
tutto per mezzo tuo. Confida in Lui e, a suo esempio, agisci
sempre umilmente, soavemente e in buona fede: vedrai che
tutto andrà bene.
Non fermarti a guardare ciò che sei, ma osserva nostro Signore
che è presso di te ed in te, disposto ad operare subito non appena tu abbia fatto ricorso a lui. E vedrai che tutto andrà bene.

Venerdì

15

B. Vergine Maria Addolorata

1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25
Il Signore è buono verso tutte le sue creature.

Settembre

Ore 20.45 : S. Messa (SERENA)
Ss. Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo martiri

Sabato

16

Settembre

Dt 12,13-19; Sal 95; 1Cor 16,1-4; Lc 12, 32-34// Mt 28,8-10
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza .
Ore 18.00 : S. Messa (PIETRO e ADELAIDE)
==================================================================================

 Confessioni dalle 16 alle 17.30

 Ore 20.45 : S. Rosario

III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Domenica
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Settembre

Is 11, 10-16; Sal 131; 1 Tm 1, 12-17; Lc 9, 18-22
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Ore 8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa

Ore 15.30 ÷ 18.00 :
Apertura Oratorio

Preghiera a Maria Bambina
Dolce Bambina Maria,
che destinata ad essere Madre di Dio,
sei pur divenuta augusta sovrana
ed amatissima Madre nostra,
per i prodigi di grazie che compisti fra noi,
ascolta pietosa le mie umili suppliche.
Nei bisogni che mi premono da ogni parte,
e specialmente nell’affanno che ora mi tribola,
tutta la mia speranza è in te riposta.
O Santa Bambina,
in virtù dei privilegi che a te sola furono concessi
e dei meriti che hai acquistati,
mostrati oggi ancora verso di me pietosa.
Mostra che la sorgente dei tesori spirituali
e dei beni continui che dispensi è inesauribile,
perché illimitata è la tua potenza sul cuore paterno di Dio.
Per quest’immensa profusione di grazie
di cui l’Altissimo ti arricchì
fin dai primi istanti del tuo immacolato concepimento,
esaudisci, o celeste Bambina, la mia supplica
e la grazia che ti chiedo,
e loderò in eterno la bontà del tuo cuore. Amen.

FESTA DELL’ORATORIO

SALUTI !

In preparazione della festa di Inizio dell’ Anno Oratoriano (1 Ottobre) Domenica 3 Settembre alle ore 17.00 si terrà una RIUNIONE APERTA A TUTTI COLORO che intendono impegnarsi in
Oratorio e “amare non in parole, ma in opere e verità.” (1Gv 3,18)

Domenica 10 settembre saluteremo e ringrazieremo il
Seminarista MARCO per il servizio svolto in Parrocchia
e in Oratorio durante l’anno 2016/2017… e speriamo
che continui da parte del Seminario, l’invio di un Seminarista.

GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO

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

NB: . . . questo tuttavia, non

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
Mentre sta per ripartire la vita comune in Seminario (per il
Biennio e tutto il Quadriennio, ad eccezione dei prossimi diaconi), avviando l'anno seminaristico 2017/2018, ecco l'appuntamento annuale con la giornata di sensibilizzazione e informazione sulla proposta del Seminario diocesano, luogo di
studio e di preghiera che i fedeli ambrosiani hanno da sempre
curato per la formazione e crescita del proprio Presbiterio.

deve essere un “alibi” per evitare
di dare la propria volontaria e
costante collaborazione che deve esserci, indipendentemente
dalla presenza o meno di un
Seminarista.
=========================

Ricordando santa Madre Teresa di Calcutta
5 settembre

Un consiglio
Non importa quello che si fa. Quello che fai tu, io non posso farlo, e quello che faccio io, non lo puoi fare tu. Ma noi tutti
facciamo quello che Dio ci ha dato da fare. Solo che qualche
volta ce ne dimentichiamo e passiamo del tempo a guardare
gli altri e a desiderare di fare una cosa diversa.
Sii fedele nel piccolo, perchè in questo risiede la tua forza.
Per il buon Dio non vi è nulla di piccolo, perchè egli è tanto
grande quanto noi siamo piccoli. Ecco perchè egli si curva su
di noi e si preoccupa di fare quelle piccole cose per noi e ci offre l’occasione di provare il nostro amore per lui. Perciò
non perdere tempo in attesa di fare grandi cose per Dio. Non avrai la prontezza di dire «sì» nelle grandi cose se
non ti eserciti a dire «sì» nelle mille occasioni di obbedienza che ti capitano durante la giornata.

La democrazia è perfetta quando a decidere sono in
tre. Uno è malato e l’altro non può venire.
Il dottore al malato: “Bene! E’ arrivato da me appena
in tempo! Ancora un giorno e sarebbe guarito!”
Un negozio di abbigliamento è stato svaligiato.
L’indomani il proprietario espone un cartello:
“Anche i ladri preferiscono vestirsi qui!”.
“Sono vivo per miracolo!”, disse Lazzaro, appena
uscito dal sepolcro.
Tra amici “Ho avuto un incidente d’auto...”.
“E quanti punti ti hanno tolto?”
“Tolto!? Me ne hanno dato dieci!”.
“Dottore, credo che mi servano gli occhiali!”
“Lo credo anche io, questa è una salumeria”
Il marito: “Paola, quando finirai di essere gelosa?”
La moglie: ”Quando tornerai a chiamarmi Antonella”.

Un signore va da un salumiere e chiede: ”Scusi, ma
queste fette di prosciutto quando vanno all’etto?”.
Il salumiere: “Guardi io non lo so, io chiudo alle 9,
ma non so a che ora vanno a letto loro”.
In ufficio.
Entra il capo: ”Vi ho già detto che quando si lavora
non si fuma”.
“E chi sta lavorando?”
Una ragazza, compilando il modulo di iscrizione ad
un corso di lingue, si ferma aggrottando la fronte.
Poco dopo scrive sul modulo.
Una domanda l’aveva messa in imbarazzo: “lingua
materna”.
Risposta: “Color rosa”.
Sulla porta d’ingresso del negozio, un salumiere ha
scritto: “Salsicce genuine insaccate con le mie stesse mani di puro maiale”.
Non tutti arrivano a capirlo. “La scuola è il pane della vita”, dice il maestro.
“Beh, io mangio solo grissini”, risponde il solito stupidino.

