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BIOGRAFIA
Varesino, prete dal 1975 e Vescovo dal 2007, ha
esercitato il suo ministero in diversi ruoli sempre
nell’ambito della Diocesi di Milano
Mario Delpini nasce a Gallarate il 29 luglio 1951
da Antonio e Rosa Delpini, terzo di sei figli.
Cresce a Jerago con Orago, nella parrocchia
San Giorgio di Jerago, frequentando le scuole
del paese fino alla quinta elementare. Frequenta le scuole medie e i due anni del ginnasio
nella scuola statale di Arona, risiedendo nel
Collegio De Filippi.
Entra nel Seminario di Milano, nella sede di
Venegono Inferiore (Varese), nell’ottobre 1967,
per frequentare la I liceo classico. In Seminario
completa il percorso ordinario di preparazione e
discernimento fino all’ammissione all’ordinazione presbiterale
Formazione e ministero presbiterale

Nel 2006 è nominato Vicario episcopale della Zona
Pastorale VI di Melegnano, lasciando gli incarichi
ricoperti in Seminario.
Ministero episcopale
Il 13 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo ausiliare di Milano e vescovo titolare di Stefaniaco (Albania), riceve l’ordinazione episcopale il 23
settembre dello stesso anno, nella Cattedrale di Milano, dal cardinale Dionigi Tettamanzi. Il suo motto
è Plena est terra gloria eius.
Nell’ambito della Conferenza Episcopale Lombarda
ha ricoperto dal 2007 al 2016 l’incarico di segretario.
Nell’ambito della Conferenza Episcopale Italiana è
membro della Commissione per il Clero e la Vita
Consacrata.
Nel luglio 2012 diventa Vicario generale del cardinale Angelo Scola.

Il 7 giugno 1975 è ordinato presbitero, nella
Cattedrale di Milano, dal cardinale Giovanni
Colombo.
Dal 1975 al 1987 insegna nel Seminario minore
della diocesi di Milano, prima a Seveso e poi a
Venegono Inferiore. In questi anni consegue la
laurea in Lettere presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore, la licenza in Teologia presso
la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale,
con sede in Milano, il diploma in Scienze Teologiche e Patristiche presso l’Istituto Augustinianum con sede in Roma. Nel 1989 il cardinale
Carlo Maria Martini lo nomina rettore del Seminario Minore e nel 1993 rettore del Quadriennio
Teologico. Nel 2000 è nominato Rettore maggiore dei Seminari di Milano. Contemporaneamente insegna Patrologia in Seminario, che è Il 21 settembre 2014 il cardinale Scola lo nomina Vicario
sezione parallela della Facoltà teologica dell’Ita- episcopale per la formazione permanente del clero.
lia settentrionale.

In questa domenica ricordiamo la possibilità di sostenere il Seminario e di chiedere di ricevere FIACCOLA, la rivista degli Amici del Seminario, attraverso anche i propri Parroci o contattando il Segretariato del Seminario in Curia (piazza
Fontana, 2- Milano, tel. 02. 8556278 – segretariato@seminario.milano.it).
Pubblichiamo di seguito l’intervento del Cardinale Scola, che ringraziamo ancora per tutto ciò che ci ha donato.
Carissimi,
vogliamo vivere la Giornata del Seminario di quest’anno, desiderando rispondere all’invito rivolto da Papa Francesco a tutta la Chiesa in
occasione del Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” indetto per il 2018. Da questo invito il Seminario
è pro-vocato a diventare sempre più quello che è stato fin dall’inizio: luogo di verifica e discernimento per tutti coloro che sono chiamati
ad intraprendere la strada del ministero ordinato.
La comunità del Seminario si trova a fare i conti con le sfide connesse all’attuale cambiamento d’epoca; ma le vive senza timore, con
grande fiducia in Dio. Non dimentichiamo le parole con cui il Papa stesso, lo scorso 25 marzo, ci ha spronato a “Non temere le sfide
perché sono segno di una comunità viva e ci aiutano a far sì che la nostra fede non diventi ideologica” (Francesco, Incontro in Duomo
con i sacerdoti i diaconi e i consacrati).
La solidità di una chiamata, soprattutto quella del ministero ordinato, nasce anzitutto dal riconoscere di essere “presi a servizio” da un
Altro. Da questo dipende soprattutto la nostra gioia. Nella stessa occasione Papa Francesco ci ha ricordato che “l’evangelizzazione non
è sempre sinonimo di prendere pesci. Bisogna prendere il largo, dare testimonianza e poi è il Signore che prende i pesci: qua ndo, dove
e come non ha importanza”. Da questa certezza possiamo riprendere ogni volta, poggiando non sulle nostre forze, ma sulla sua opera
in mezzo a noi.
«Alzati, va’ e non temere»: vivere in questa condizione di missione permanente richiede coraggio, audacia, fantasia e voglia di
andare oltre, con nel cuore l’umile ma decisa consapevolezza del compito ricevuto: “Andate nelle periferie, andate ai confini a incontrarvi con il Signore, a rinnovare la missione delle origini, alla Galilea del primo incontro, tornate alla Galilea del primo incontro” (Papa Francesco). La storia particolare dei primi discepoli nasce proprio così: obbedendo all’invito del Signore, essi ne sperimentano sempre più
l’indefettibile amicizia e imparano a vivere quotidianamente con Lui, a farsi interrogare e guidare dai suoi insegnamenti, a farsi colpire e
commuovere dai suoi gesti.
Il Seminario da sempre accompagna i giovani che cercano il senso (significato e direzione) della propria vita e si sentono rivolgere la
stessa domanda penetrante, rivolta da Gesù ai primi discepoli, : “Che cercate?”. Alla loro replica “Rabbì dove abiti?”. Il Signore li invita: “Venite e vedrete”. Gesù li chiama a mettersi concretamente in movimento, a cominciare un percorso senza pretendere di conoscerne fin dall’inizio l’esito.
Con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega, in questa giornata, per il suo Seminario Diocesano e invita alla preghiera per le vocazioni al presbiterato, piena di speranza per il futuro, come ho già ricordato all’inizio dell’anno pastorale: “La nostra esistenza, spesso
insidiata da gravi difficoltà, sta dentro il disegno buono del Padre. Anzi, nella sua verità più profonda, consiste proprio nel dialogo tra la
libertà del Padre buono e la nostra. Da questa certezza nasce un modo nuovo di guardare il tempo presente, carico di certa speranza.
Questo dialogo avviene nella trama concreta della realtà, affrontata nella certezza che Gesù “salverà il suo popolo” (Mt 1,21)”. (Scola,
“Maria, speranza e aurora di salvezza del mondo intero” pag. 8-9).
+ Angelo card. Scola

PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI
disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono
pochi! Pregate perciò il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe!» (Mt 9,37-38)

GIOVEDI’ 21 - ADORAZIONE EUCARISTICA
Ore 20.45 ÷ 21.45 (soprattutto per Adolescenti e Giovani
con possibilità di confessarsi)

DA FRANCESCO…
Carissimi amici,
eccomi pronto a ricominciare la vita del Seminario: citando le parole del nostro nuovo arcivescovo Mario, “Dio benedice gli inizi”, e questo per me è un nuovo inizio, anzi l’inizio di un anno importante – che è l’anno di seconda – in cui mi preparerò a dire, a
Dio piacendo, un primo grande “Eccomi” al Signore e alla Chiesa. Auguro anche a ciascuno di voi che ogni vostro inizio sia benedetto: per qualcuno è l’inizio di un nuovo percorso scolastico, per qualcuno di un lavoro diverso, per qualcuno addirittura di una
vita diversa in una città nuova, per qualcuno è semplicemente un ripartire bene con la scuola o il lavoro di sempre. In ogni caso,
vale la pena fermarsi a ringraziare per la strada che ci ha condotti fino a questo nuovo inizio, e a chiedere la benedizione del Signore su quello che sarà.
Facendo questo, io non posso che riflettere su quella che è stata l’esperienza più forte, tosta, bella, impegnativa e fondamentale della mia estate, che
costituirà gran parte dell’ampio bagaglio di esperienze che mi porterò dietro da ora in avanti. Sto parlando chiaramente delle settimane trascorse in
Bolivia insieme a due miei compagni di classe, Gianluca e Francesco.
Non so bene come raccontarvi un’esperienza così grande, speciale e ancora “fresca”, perché io stesso ho bisogno di tempo per “metabolizzarla”. Però
mi piacerebbe comunque lasciarvi qualche assaggio di Bolivia… tramite un alfabeto carico di tante cose che mi sono trovato a vivere! Pronti? Via!
A come amicizia: è ciò che si è rafforzato tra me e i miei compagni di viaggio, e che si è creato tra le moltissime e diversissime persone con cui abbiamo convissuto in queste settimane: preti, giovani in missione, fisioterapisti, medici, turisti italiani e non, studenti boliviani di turismo, uomini e donne
del posto, bimbi…
B come bloqueo: la situazione politica in Bolivia non è delle più facili, anzi non è molto diversa da quella del Venezuela in questo momento. Per questo
motivo le proteste sono all’ordine del giorno e molto spesso gli abitanti dei villaggi istituiscono un bloqueo, cioè bloccano completamente la strada,
impedendo a chiunque (persino alle ambulanze) di passare, lanciando loro le pietre.
C come cima: dall’altopiano, situato già a 4000 m. circa, gli ultimi due giorni siamo saliti su una cima delle Ande, fino a 5500 m. Eravamo noi tre seminaristi e tre ragazze del decanato Villoresi, insieme a due guide; tra noi sei nessuno credeva di farcela, soprattutto per la fatica a respirare quell’aria
così rarefatta! Ma non potevamo accontentarci se non della cima, e così – ramponi ai piedi, picca in mano e corda e imbrago per tenerci uniti – ce l’abbiamo fatta! Una soddisfazione pazzesca!
D come doccia: non ne abbiamo fatte moltissime, specialmente perché, dopo una settimana, la parrocchia è rimasta senz’acqua! E pensare a tutti i litri
di acqua potabile che ciascuno di noi butta via ogni giorno, mentre in gran parte del mondo la gente deve stare attenta a non sprecarne neppure una
goccia…
E come El Alto: La città di El Alto nacque agli inizi del XX secolo, come sobborgo della capitale La Paz. Oggi ha superato, per popolazione, la capitale
stessa: insieme contano circa 2 milioni di abitanti. È una delle città più povere del Paese: circa il 70% dei suoi abitanti non riesce a soddisfare le esigenze primarie, e addirittura 200mila persone vive senza avere accesso ad acqua potabile. La città continua a crescere, e soprattutto molte sono le costruzioni frutto del riciclo del denaro proveniente dal mercato della cocaina (la Bolivia negli ultimi anni ha sostanzialmente sostituito la Colombia nel ruolo
di protagonista in questo settore, aumentando anche in questi ultimi mesi la produzione di coca e di conseguenza anche il traffico illegale). Infine, altro
dato da brividi: a El Alto sparisce almeno un bambino al giorno, destinato allo sfruttamento lavorativo o sessuale, ma anche per il traffico di organi.
F come feste: i boliviani amano fare festa, e infatti il calendario è pieno di feste civili! La più importante ad agosto è il giorno 6, la Festa della Patria:
tutte le comunità, i paesi, le strade si colorano del tricolore boliviano, giallo, rosso, verde; le vie si riempiono di sfilate di gente che balla coi vestiti
tradizionali, sventolano le bandiere, le bande stonatissime suonano l’inno nazionale e la musica boliviana… Purtroppo però c’è anche la piaga della
birra, che uccide le famiglie e le comunità: specialmente durante le feste gente beve fino a stare male, e poi si ammazza.
G come gente: perché è stata proprio la gente la vera protagonista di questo viaggio! Gente quasi sempre poverissima e semplicissima, che però non ci
ha mai risparmiato qualche parola, o almeno – se la timidezza prevaleva – un sorriso, magari un po’ sdentato.
H come hotel…quello stupendo in cui Lufthansa ci ha alloggiato (senza bagaglio e senza doccia da tre giorni) per scusarsi delle circa 20 ore di ritardo
aereo…
I come Italia: è stato bello vedere quanti giovani italiani – e quanti milanesi! – hanno deciso di vivere l’estate in missione! Tanti in Bolivia, ma so che,
mentre noi eravamo là, moltissimi altri erano sparsi per tutto il pianeta, a dimostrazione che ci sono ancora tanti ragazzi e ragazze con un cuore grande… Basta volerli vedere!
L come lama: non avete idea di quanti ce ne siano, dappertutto!
M come mani: le mie ne sono uscite screpolate e piene di calli e di vesciche, e ne sono contento! Spalare la terra, fare i mattoni, grattare via la ruggine… mi ha insegnato l’umiltà, il silenzio, l’impegno, la fatica bella che aiuta a crescere.
N come nessuna regola: esattamente così funziona la viabilità per le strade boliviane. Non esiste la precedenza, nessuno si deve fermare a far passare i
pedoni, i cosiddetti “mini-bus” vanno presi praticamente al volo… Provate a immaginare il caos che regna, specialmente nella capitale!
O come ommamma quanto sto scrivendo!
P come parrocchie: io e i miei compagni abbiamo vissuto in quella di Penas, nel dipartimento di La Paz, a 3989 metri di altitudine, 400 abitanti circa.
Ma ce ne sono altre due, non troppo lontane, una a Santiago de Huata (proprio sul lago Titicaca) e una a Batallas. Le prime due sono guidate da due
preti Fidei Donum della diocesi di Gubbio, padre Topio e padre Leo, la terza da una giovane educatrice dell’oratorio di Baranzate. Tre vulcani, appassionati di Dio e delle persone, che giorno dopo giorno stanno con la gente, in semplicità, cercando di “dare il pane e dire il Vangelo”, o “dire il Vangelo
dando il pane”.
Q come… quasi finito!!
R come religiosità: In Bolivia, mai come oggi la Chiesa cattolica convive con numerosissime sette cristiane e anche con la religiosità ancestrale preispanica. Quest'ultima è visibilissima in moltissimi contesti: per esempio, si vedono spesso feti di lama rinsecchiti, che talvolta vengono appesi, ma più
spesso si depongono nella fosse delle fondamenta di case e ponti, come buon auspicio.
Si usa poi offrire alla Pachamama (Madre Terra) o alla Virgen (la Madonna) - che in effetti sono sostanzialmente identificate - case, automobili, bambini, denaro, cibo, negozi in miniatura, a scopo propiziatorio. In poche parole, si offre la cosa piccola per possedere in futuro quella grande. Altri riti di

offerta riguardano birra, Coca Cola, petardi, coriandoli, stelle filanti, fiori, usati in segno di benedizione su persone, automobili, oggetti vari. A
molte chiese è poi legata una cappella delle candele: le candele vengono accese per invocare il bene o il male - in base al colore della cera - su
qualcuno; oppure la cera sciolta è usata in modo da comporre immagini o scritte per chiedere una grazia particolare.
Infine, numerosissimi sono i cosiddetti Yatiri, ovvero stregoni che - a pagamento - prevedono il futuro e soprattutto guariscono usando foglie di
coca, metalli fusi, statue di santi, crocifissi o altri oggetti rituali.
In tutto questo particolarissimo contesto, la Chiesa cattolica non ha evidentemente vita facile, un po' perché tanto le sette cristiane quanto la religione tradizionale esercitano una fortissima attrazione, ma anche perché è molto difficile proporre un Vangelo e una Chiesa che sono da secoli
identificati con il conquistatore occidentale, e dunque con la ricchezza, la violenza, il male.
S come spagnolo: non l’ho mai studiato (alle medie di Cusago si faceva tedesco fino a circa 10 anni fa!), eppure ascoltandolo e dovendolo per
forza parlare l’ho imparato, e devo dire che me la cavo abbastanza! Uno degli ultimi giorni il prete della nostra parrocchia ci ha addirittura chiesto
di fare una piccola testimonianza vocazionale ai ragazzi, in spagnolo appunto! E pensate che ora, per tenermi allenato, con il mio compagno di
classe salvadoregno parlo solo spagnolo!
T come terra: anzi, Madre Terra, o “Pachamama”, come la chiamano i Boliviani, che vivono un legame fortissimo con essa, quasi fosse davvero
una madre, tanto che la loro religiosità sincretista è giunta ad identificarla con la Madonna. Del resto, per giustificare un legame tanto profondo,
basta pensare al fatto che è con la terra e il fango che la gente costruisce i propri mattoni e dunque le proprie case! E questa stessa terra, mentre
lavori, si infiltra ovunque, nei vestiti, negli occhi, nel naso, nella bocca, fra i denti, nei polmoni. E così non ho potuto non ripensare alla frase di
Genesi: “Il Signore Dio formò l’uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l’uomo divenne un’anima vitale”. Quando
noi occidentali abbiamo dimenticato questo originale legame con la terra?
U come un abbraccio a ciascuno di voi!
V come vi voglio bene e vi aspetto presto in Seminario!
Z come… zaino in spalla: perché sto per partire alla volta del Seminario: ciao!

DA MARCO…
Cari cusaghesi,
come promesso, continuo a tenervi aggiornati sulla vita in seminario, di modo che, anche a distanza, continuiamo
a sentirci vicini e a pregare gli uni per gli altri secondo le intenzioni che portiamo nel cuore.
Colgo l’occasione anche per ringraziare don Germano e voi tutti per la bella giornata di domenica scorsa: ho potuto vivere
con voi la s. Messa comunitaria e rimanere per il pranzo di condivisione in oratorio. E così ci siamo anche salutati e augurati
a vicenda un buon proseguimento del cammino dietro a Gesù!
Al termine dell’estate vi raggiungo anche qui, sull’informatore, per salutarvi e aggiornarvi un po’ su questo particolare
“tempo di seminario”. Tante attività, tanti bei momenti, tanti incontri!
In primis l’oratorio estivo e la settimana di montagna a Cer esole Reale, con cui ho concluso la mia esper ienza di ser vizio pastor ale nella vostra comunità.
Poi il pellegrinaggio in Terrasanta con i compagni di III e IV teologia, guidati da alcuni nostri educatori: abbiamo ripercorso tanti luoghi dove Gesù è
passato, ha pregato, predicato, incontrato, guarito… bello! E abbiamo potuto constatare di persona anche le difficoltà sempre presenti tra i popoli che
vi abitano. Con i miei fratelli, vi ho ricordati tutti nella preghiera di intercessione, proprio camminando in questi posti.
Quindi, per staccare e riprendere fiato, con alcuni miei compagni ho trascorso quattro giorni ad Assisi, ospitati dai frati francescani di san Damiano
con cui abbiamo condiviso la semplicità della vita. In questo tempo abbiamo approfittato anche per visitare due monasteri di clausura, uno delle clarisse di Trevi e l’altro delle benedettine di Bastia Umbra: incontri con monache che si sono rivelate belle e profonde testimonianze di vita donata e
gioiosa.
Infine, su proposta del Seminario, con altri due fratelli della mia classe, ho partecipato a un campo di lavoro per giovani organizzato dall’Azione
Cattolica. È stata una bella esperienza di servizio (imbiancature, disboscamenti, “cucinaggio”…), di preghiera e di condivisione: si è creato proprio
un bel clima e anche noi seminaristi abbiamo apprezzato molto lo stile di corresponsabilità tra laici e sacerdoti che si è respirato.
Spero che anche ciascuno di voi abbia trovato il tempo per riprendere un po’ di fiato e recuperare qualche tempo in più di preghiera! Ve ne chiedo
anche per me i miei fratelli 
Ora comincia l’anno di quarta Teologia, che mi vedrà impegnato nello studio e in un’attività pastorale un po’ “speciale”: non sarò in un oratorio, ma
vivrò il sabato e la domenica in ospedale a Niguarda, a contatto con l’esperienza della malattia e della sofferenza. Ma su questo vi aggiornerò meglio
nei prossimi mesi!
Inizio già ad invitarvi in Seminario il giorno sabato 11 novembre, in mattinata, per il passo che caratterizza il quarto anno: l’ACCOLITATO, cioè
essere istituito ministro dell’Eucaristia. Segnatevi la data!
Un abbraccio fraterno!

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

Programma della settimana dal 17 settembre all’ 1 ottobre 2017
Domenica

III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Ore 15.30 ÷ 18.00 :

Is 11, 10-16; Sal 131; 1 Tm 1, 12-17; Lc 9, 18-22

Attività in Oratorio

17

Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

OGGI Giornata diocesana per il Seminario

Settembre

Ore 8.00 :
Ore 9.30 :
Ore 11.00 :
Ore 18.00 :

Lunedì

S. Messa (FRANCO SCANDOLA)
(Monzoro) S.Messa
S. Messa
Vesperi soprattutto per Giovani e Adulti

S. Eustorgio I, vescovo 1Gv 4, 15-21; Sal 32 (33); Lc 17, 26-33

18

NB: ORE 20.45
====================================

Dell’amore del Signore è piena la terra.

RIUNIONE GENITORI CRESIMANDI

Settembre Ore 8.30 : S. Messa (ANGELO MICHELI)
S. Gennaro, vescovo e martire

Martedì

19

NB: ORE 21.00

1Gv 5, 1-13; Sal 39 (40); Lc 18, 1-8

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

Ecco io vengo, Signore, per fare la tua volontà.

Settembre

Ore 8.30 : S. Messa

Mercoledì

20

RIPRENDONO I GRUPPI DI ASCOLTO C/O SALA
PARROCCHIALE E C/O CHIESA DI MONZORO

S, Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chong Hasang e
compagni, martiri 1Gv 5, 14-21; Sal 45 (46); Lc 18, 15-17

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

Settembre

Giovedì

Ore 8.30 : S. Messa

ORE 20.45 :
Riunione C.P. e CAAEE con la presenza del Vic.Ep. Mons. Michele Elli

S. Matteo, apostolo ed evangelista At 1, 12-14; Sal 18 (19); Ef 1, 3-14; Mt 9, 9-17

21

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.

Terzo Giovedì del mese: preghiamo per le Vocazioni

Settembre

Ore 08.30 : S. Messa
ADORAZIONE Ore 20.45 ÷ 21.45 ====================================================
Pensieri di S. Vincenzo de’ Paoli

Se il Signore lo lasci fare, opererà in te e per mezzo tuo con le virtù dell'umiltà, della dolcezza, della capacità di sopportare,
della pazienza, della vigilanza, della prudenza e della carità.
Quando si dice che lo Spirito Santo opera in qualche persona, s'intende dire che questo Spirito, dimorando in lei, le dà le medesime inclinazioni e disposizioni che Gesù aveva sulla terra, e la portano ad agire allo stesso modo, non dico secondo la
medesima perfezione, ma secondo la misura della grazia dello Spirito.

Venerdì

Ss. Maurizio e compagni, martiri; B. Luigi maria Monti, religioso
2Pt 1, 1-11; Sal 62 (63); Lc 18, 24-27

22

Ha sete di te, Signore, l’anima mia..

Settembre

Ore 20.45 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA)
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote Dt 12, 29 - 13, 1; Sal 96 (97); Rm 1, 18-25; Mt 12, 15b-28

Sabato

23

Il Signore regna: esulti la terra.
Ore 18.00 : S. Messa (Def.ti Famm. CAIRATI, CERICI, CALATI)
====================================================================================

Settembre  Confessioni dalle 16 alle 17.30
 Ore 20.45 : S. Rosario

Domenica

24

Settembre

IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 63, 19b - 64, 10; Sal 76 (77); Eb 9, 1-12; Gv 6, 24-35

Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo.
OGGI: Ingresso ufficiale del Nuovo Arcivescovo
(NB: si può seguire la celebrazione su canale 195 Chiesa Tv dalle 16,30)
Ore 8.00 : S. Messa
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa

Ore 15.30 ÷ 18.00 :
Attività in Oratorio

Lunedì
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Settembre

S. Anatalo e tutti i ss. Vescovi milanesi

Ger 33, 17-22; Sal 8; Eb 13, 7-17; Mt 7, 24-27
Li ha coronati di gloria e onore.
Ore 8.30 : S. Messa (DIONIGI, ANDREA)

Mercoledì
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Martedì

Ss. Cosma e Damiano, martiri

2Pt 1, 20 - 2, 10a; Sal 36 (37); Lc 18, 35-43
Il Signore è nostro aiuto e salvezza.
Settembre
Ore 8.30 : S. Messa (Def.ti famm. GUFFANTI,
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CAIMI, PIANTANIDA)

S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 2Pt 2, 12-22; Sal 36 (37); Lc 19, 11-27

Spera nel Signore e segui la sua via.
Ore 8.30 : S. Messa (CONCETTA e GIROLAMO)

Settembre

Giovedì S. Venceslao, martire; S. Lorenzo Ruiz e compagni, martiri; B. Luigi Monza, sacerdote
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Settembre

2Pt 3, 1-9; Sal 89 (90); Lc 19, 37-40

Ore

Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni.
8.30 : S. Messa (per le Anime del Purgatorio)

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

ADORAZIONE EUCARISTICA : Ore 20.45 ÷ 21.45
(Pensieri di S. Vincenzo de’ Paoli)

L'amore affettivo procede dal cuore. La persona che ama è piena di gusto e di tenerezza, vede continuamente Dio presente,
trova la sua soddisfazione nel pensare a Lui. Tuttavia tanti atti di amor di Dio, di compiacenza, di benevolenza e altre simili
pratiche intime di un cuore tenero, sebbene buonissime e desiderabilissime, sono non di meno sospette se non giungono alla
pratica dell'amore effettivo.
Tre fanno più di dieci quando nostro Signore vi mette mano: e questo lo fa sempre quando sottrae i mezzi per fare in altro
modo.
Ricordati che noi viviamo in Gesù Cristo mediante la morte di Gesù Cristo; e che noi dobbiamo morire in Gesù Cristo mediante la vita di Gesù Cristo; e che la nostra vita deve essere nascosta in Gesù Cristo e piena di Gesù Cristo; e che per morire
come Gesù Cristo bisogna vivere come Gesù Cristo.
Oh, se Dio ci facesse la grazia di abituarci a non giudicare mai secondo il ragionamento umano perché esso non raggiunge
mai la verità, non raggiunge mai Dio, mai le ragioni divine, mai. Se siamo convinti che il nostro semplice ragionamento ci
inganna ed agiamo secondo il Vangelo, sia benedetto Dio, fratelli miei: impegniamoci a giudicare come Lui ed a fare ciò che
lui ha raccomandato con la parola e l'esempio.
Non si crede ad una persona perché è molto sapiente, ma perché la stimiamo buona e l'amiamo. Non si crederà mai in noi, se
non testimoniamo amore e bontà verso coloro che noi desideriamo che credano in noi.

Venerdì

29

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli

Ap 11, 19 - 12, 12; Sal 137 (138); Col 1, 13-20; Gv 1, 47-51
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli.

Settembre

Ore 20.45 : S. Messa (SERENA)

Sabato

S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
Dt 15, 1-11; Sal 97 (98); Ef 2, 1-8; Lc 5, 29-32

30

Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie.

Settembre Ore 18.00 : S. Messa (BENEFATTORI)
========================================================

 Confessioni dalle 16 alle 17.30
 Ore 20.30 : Inizio Festa dell’Oratorio

Domenica

1 Ottobre

V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Dt 6, 4-12; Sal 17 (18); Gal 5, 1-14; Mt 22, 34-40
Ama il Signore e ascolta la sua parola.

NB: OGGI inizia il mese del ROSARIO e il mese MISSIONARIO
Ore 8.00 : S. Messa
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa
Ore 16.00 : Battesimi

FESTA
DELL’ORATORIO

RENDICONTO MESE DI AGOSTO
Descrizione

ENTRATE
1.502,00

Offerte in S.Messe domenicali e feriali
Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE)
Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali
Offerte per candele

40,00
220,00
627,00
310,00

Offerte per opere parrocchiali
100,00
Offerte per Oratorio di Monzoro
Offerte per attività oratoriane
Rimborso bolletta Gas appartamento Oratorio di Cusago
Rimborso da Amiacque per "Depositi cauzionali" relativi a
fatture precedenti
Accredito Mandati Tesoreria - Ordine conto Comune di Cusago
- Contributo Anno 2017
Acconto ricavato della 3^ e 4^ Settimana Oratorio Estivo
Totale Entrate €

30,00
20,00
1.994,76

Descrizione

USCITE

Compenso al Responsabile Gestione del
"Progetto FOM Giovani 2017"
Spese ordinarie di culto
Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento
Imposte e commissioni bancarie
Imposte e tasse compenso Responsabile Gestione "Progetto FOM Giovani 2017"
Spese alimentari per soggiorno estivo a Ceresole
Lariocopy - Fotocopie
Canone Ciclostile (DDL)

98,40
715,29
8,50
801,96
195,00
215,18
242,71

4.000,00
1.500,00
10.343,76

Totale Uscite € 3.362,51

FESTA DELL’ORATORIO E

RIPRENDONO I GRUPPI DI ASCOLTO

INIZIO DELL’ANNO ORATORIANO
MARTEDI’ 18 SETTEMBRE

1 OTTOBRE

ALLE ORE 21.00
(VEDI VOLANTINO IN DISTRIBUZIONE)

1.085,47



C/O SALA PARROCCHIALE



C/O CHIESA DI MONZORO

FLASH FOTOGRAFICI DEGLI ANNI DI SEMINARIO E . . . .

Oggiona (Marzo 2008)
Ingresso di don Germano a Siziano (settembre 2009)

