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La provocazione dei Seminaristi 

Per che cosa vivi? per chi vivi?  
La presenza di seminaristi nella nostra diocesi, per 
chi se ne accorge, è un’inesauribile fonte di doman-
de: chi siete? da dove venite? che cosa vi ha convin-
to a entrare in seminario?  
E i seminansti, i preti appena ordinati rispondono alle 
domande con altre domande: ma voi, giovani nostri 
coetanei, adolescenti, adulti di ogni età, chi siete? per 
che cosa vivete?  
li Seminario diocesano, insieme con tutti gli istituti di 
formazione per la vita consacrata, raccoglie giovani, 
pochi o tanti, entusiasti o problematici, provenienti da 
famiglie e da storie liete o tribolate, tutti hanno in co-
mune un’intuizione: la vita ha un perché; la vita ha un 
per chi.  
Intorno a questi giovani la comunità diocesana si rac-
coglie con simpatia, con attenzione, con tante aspet-
tative non solo perché ha bisogno di preti”, ma anche 
perché la loro stessa presenza di giovani come tutti è 
una provocazione per tutti i giovani. Di fronte a una 
generazione giovanile che sembra esausta e smarrita 
i seminaristi sono testimoni della possibilità di una 
interpretazione della vita che apra alla speranza e 
motivi alla dedizione e di scelte coerenti per giungere 
a una meta. Avere una visione e awiare un percorso: 
ecco la risposta alla domanda:  
per chi? per che cosa?  
L’esemplarità provocatoria delle scelte dei seminaristi 
non è però l’esibizione di un qualche eroismo o di una 
qualche originalità. É una risposta. Infatti i seminaristi 
riconoscono di aver intuito che prima del loro deside-
rio, prima delle loro aspettative, prima delle scelte che 
hanno dato una svolta alla loro vita c’è l’incontro che 
li ha sorpresi, la parola che li ha chiamati, l’amore che 
li ha salvati. Prima c’è il Signore Gesù. 

La comunità cristiana deve essere una scuola di 
preghiera. 

La GIORNATA PER IL SEMINARIO è una delle occa-
sioni per rinnovare il proposito della preghiera per le 
vocazioni. Non si tratta di una preghiera che si riduca 
in sostanza a delegare al Signore di prowedere per-
ché nella Chiesa non manchino i preti. Si tratta piutto-
sto di ricordare a tutta la comunità che la carità più 
necessaria per le giovani generazioni è che qualcuno 
insegni loro a pregare, a entrare in quell’amicizia che 
sola può rivelare che la vita ha un perché e un per 
chi.Tutti coloro che pregano possono insegnare a 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 

pregare: i preti e le nonne, i catechisti e i genitori, gli amici e le suore, i malati e i 
sani, tutti. É proprio la preghiera vissuta secondo lo Spirito di Gesù che introduce 
a quell’incontro che diventa vocazione perché rivela la stima che Dio ha per cia-
scuno, la promessa di felicità che è iscritta in ogni vita e fa della speranza la ra-
gione buona per vivere e fare della vita un dono.  
Per questo invito ogni comunità cristiana, ogni famiglia e ogni persona a un eser-
cizio di preghiera intensa e vera e a contribuire a fare della comunità un contesto 
in cui si insegna e si impara a pregare. 

La comunità cristiana si cura del suo seminario e del suo clero. 

Tutte le comunità della Diocesi sono invitate a prendersi cura del seminario e del 
clero diocesano anche per gli aspetti concreti e per il sostentamento delle perso-
ne e il funzionamento delle istituzioni. La straordinaria generosità che ha sempre 
offerto le risorse necessarie è un segno che consola e incoraggia. Desidero 
esprimere la più sentita gratitudine per i benefattori che in molti modi hanno sem-
pre sostenuto il Seminario e di cuore li benedico. Assicuro la mia preghiera e 
quella della comunità del Seminario in vita e in morte.  
La tradizionale generosità non è minacciata da momenti di crisi o dal diminuire 
delle risorse. Linsidia viene piuttosto dal porsi di fronte alle istituzioni, quindi an-
che alla Chiesa e al Seminario, per far valere le proprie pretese, piuttosto che 
per appassionarsi a una impresa comune e quindi costruire solidarietà e corre-
sponsabilità adulte.  
Noi desideriamo reagire a questo atteggiamento della pretese, anche con il ge-
sto minimo, anche con la modesta offerta di un po’ di tempo, di un po’ di atten-
zione alle riviste del Seminario Fiaccola e Fiaccolina, di un contributo in preghie-
ra, denaro, simpatia.  
Un gesto minimo per contribuire alla grande impresa:  
che risuoni sempre quella domanda che inquieta: per chi?,  
e sia ancora annunciata la promessa che chiama: 
tu seguimi! 

+ Mario Delpini  
Arcivescovo 



Programma della settimana dal 16  al 30 settembre 2018 

Lunedì 

17 
Settembre 

S. Sàtiro 1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33 
 

Dell’amore del Signore è piena la terra.  
 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Martedì 

18 
Settembre 

S. Eustorgio I, vescovo 

Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8  

Donaci, Signore, la tua sapienza.  

 Ore   8.30 : S. Messa (ANGELO MICHELI) 

Mercoledì 

19 
Settembre 

S. Gennaro, vescovo e martire; S. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa 

Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17 

 Il Signore conosce la vita dei buoni.   
 

Ore    8.30 :  S. Messa        

Domenica  

16  
Settembre 

 
 

III DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE   

Is 32,15-20; Sal 50(51); Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

 Manda il tuo spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra.  
 

OGGI: Giornata diocesana per il Seminario 
 

Ore    8.00 :  S. Messa  (FRANCO SCANDOLA; TESSERA CARLO) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa presieduta dal Vic. Ep. Mons. Elli  

       in occasione dell’inizio dell’Anno Pastorale 

Ore 16.00: Assemblea Parrocchiale: 

sono invitati Tutti i Collaboratori dei 

vari settori 

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

 

Ore 15.30/18.00: 

Apertura Oratorio 

Giovedì 

20 
Settembre 

Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chong Hasang e compagni, martiri  
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23                 

La verità del Signore sia guida al mio cammino.  
 

OGGI è il Terzo Giovedì del mese: preghiamo per le VOCAZIONI 
 

Ore   8.30 :  S. Messa.  

       Al termine Esposizione Solenne dell’Eucaristia che rimarrà esposta per tutto il giorno fino alle  
       ore 21.30  

Ore 21.30 :  Recita di Compieta. Riposizione dell’Eucaristia.  

NB:  OGGI è anche Giornata di Digiuno (per chi può), Penitenza (Confessioni, Opere di misericordia) e   

    Preghiera 
              

NB: da Oggi riprende l’ADORAZIONE delle Ore 16.45 ÷  17.45  

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

“L’Eucaristia, presenza salvifica di Gesù nella comunità dei fedeli e suo nutrimento spirituale, è quan-
to di più prezioso la Chiesa possa avere nel suo cammino nella storia. Si spiega così la premurosa 
attenzione che essa ha sempre riservato al Mistero eucaristico, un’attenzione che emerge in modo 
autorevole nell’opera dei Concili e dei Sommi Pontefici.” 

Dall’enciclica Ecclesia de Eucharistia del Santo Padre Giovanni Paolo II 

Venerdì  

21  
Settembre 

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

 

 Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.  
Ore    20.45 :  S. Messa    

 
Sabato  

22 
Settembre 

Ss. Maurizio e compagni, martiri; B. Luigi Maria Monti, religioso 
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34//Gv 20,11-18 

 Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra.   

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (GIANFRANCO CARSENZUOLA; ADELAIDE e PIETRO) 

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30        Ore 20.45 : S. Rosario per le VOCAZIONI 

Domenica  

23 Settembre 

 
 

IV DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE   
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51  

 Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino.  
 

Ore    8.00 :  S. Messa (ARIANNA e SILVERIO) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 :  Vesperi  

Ore 15.30/18.00: 

Apertura Oratorio 



Lunedì 

24 
Settembre 

S. Tecla, vergine e martire   Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18, 28-30 
 

Il giusto opera il bene e vive con fede.  
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Martedì 

25 
Settembre 

S. Anàtalo e tutti i ss. Vescovi milanesi 

Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7, 24-27 

 Li hai coronati di gloria e di onore.   

 

 Ore   8.30 : S. Messa (ANDREA DIONISI) 

Mercoledì 

26 
Settembre 

Ss. Cosma e Damiano, martiri 
Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27 
 

I miti erediteranno la terra.  
 

Ore    8.30 :  S. Messa (ENZO RATTI; FAM. GUFFANTI,   

                                                  CAIMI,PIANTANIDA) 

Venerdì  

28  
Settembre 

S. Venceslao, martire; Ss. Lorenzo Ruiz e compagni, martiri; B. Luigi Monza, 
sacerdote Gc 4,13-5,6; Sal 61; Lc 20,1-8 

 

Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia.  

Ore    20.45 :  S. Messa    

 
Sabato  

29 
Settembre 

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele 
Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1, 47-51//Lc 24,13-35 

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli.  

Ore  14.30  :  Matrimonio  

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (BAMBINA e ARTURO;CONCETTA e GIROLAMO ANSELMI) 

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30                                         Ore 20.45 : S. Rosario 
 (oggi è presente anche don Gaetano)  

Giovedì 

27 
Settembre 

S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote Gc 4,1-10; Sal 50; Lc 19,37-40 
                Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia.  
 

Ore   8.30 :  S. Messa                Ore   15.00 :  S. Rosario Perpetuo   
               

ADORAZIONE: Ore 16.45 ÷ 17.45 ; 20.45 ÷ 21.45  

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

(dai Pensieri di S. Vincenzo de’ Paoli) 

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 esem-
pio, 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.  

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.  

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.  

Ciascuno si fondi saldamente su questa verità, che l'insegnamento di Gesù Cristo non può mai ingannare, men-
tre la dottrina del mondo è sempre ingannevole.  

Ordinariamente veniamo ingannati dall'apparenza del bene quale appare alla ragione umana, la quale non rag-
giunge mai o raramente quella divina. Te l'ho detto altre volte che le cose di Dio si fanno da sole e che la vera 
sapienza consiste nel seguire la Provvidenza passo dopo passo.  

Domenica  

30 Settembre 

 
 

V DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE   

Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37  

Beato chi cammina nella legge del Signore.  
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 :  Vesperi  

Ore 15.30/18.00: 

Apertura Oratorio 



GIORNATA DI PREGHIERA, PENITENZA E DIGIUNO 

Sollecitata dal Papa a seguito degli abusi sessuali commessi da Chierici e Consacrati e come richiesta di 

perdono e conversione e decisione a lottare con coraggio per sradicare la  cultura dell’abuso. 

Dalla    LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO AL POPOLO DI DIO  

[…] è necessario che ciascun battezzato si senta coinvolto nella trasformazione ecclesiale e 
sociale di cui tanto abbiamo bisogno. Tale trasformazione esige la conversione personale e 
comunitaria e ci porta a guardare nella stessa direzione dove guarda il Signore. […] 

Imparare a guardare dove guarda il Signore, a stare dove il Signore vuole che stiamo, a 
convertire il cuore stando alla sua presenza. Per questo scopo saranno di aiuto la preghiera 
e la penitenza. Invito tutto il santo Popolo fedele di Dio all’esercizio penitenziale della pre-
ghiera e del digiuno secondo il comando del Signore, che risveglia la nostra coscienza, la 
nostra solidarietà e il nostro impegno per una cultura della protezione e del “mai più” verso 
ogni tipo e forma di abuso. 

E’ impossibile immaginare una conversione dell’agire ecclesiale senza la partecipazione 

attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio. […] 

E’ sempre bene ricordare che il Signore, «nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena identità 
senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo 
conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare 
in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 6). Pertanto, l’unico modo che 
abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda 
tutti come Popolo di Dio.  […] 

La dimensione penitenziale di digiuno e preghiera ci aiuterà come Popolo di Dio a metterci davanti al Signore e ai nostri 
fratelli feriti, come peccatori che implorano il perdono e la grazia della vergogna e della conversione, e così a elaborare 
azioni che producano dinamismi in sintonia col Vangelo.  […] 

Al tempo stesso, la penitenza e la preghiera ci aiuteranno a sensibilizzare i nostri occhi e il nostro cuore dinanzi alla 
sofferenza degli altri e a vincere la bramosia di dominio e di possesso che tante volte diventa radice di questi mali. Che 
il digiuno e la preghiera aprano le nostre orecchie al dolore silenzioso dei bambini, dei giovani e dei disabili. Digiuno che 
ci procuri fame e sete di giustizia e ci spinga a camminare nella verità appoggiando tutte le mediazioni giudiziarie che 
siano necessarie. Un digiuno che ci scuota e ci porti a impegnarci nella verità e nella carità con tutti gli uomini di buona 
volontà e con la società in generale per lottare contro qualsiasi tipo di abuso sessuale, di potere e di coscienza. […] 

«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme», ci diceva San Paolo. Mediante l’atteggiamento orante e peni-
tenziale potremo entrare in sintonia personale e comunitaria con questa esortazione, perché crescano tra di noi i doni 
della compassione, della giustizia, della prevenzione e della riparazione. Maria ha saputo stare ai piedi della croce del 
suo Figlio. Non l’ha fatto in un modo qualunque, ma è stata saldamente in piedi e accanto ad essa. Con questa posizio-
ne esprime il suo modo di stare nella vita. Quando sperimentiamo la desolazione che ci procurano queste piaghe eccle-
siali, con Maria ci farà bene “insistere di più nella preghiera” (cfr S. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 319), cercando 
di crescere nell’amore e nella fedeltà alla Chiesa. Lei, la prima discepola, insegna a tutti noi discepoli come dobbiamo 
comportarci di fronte alla sofferenza dell’innocente, senza evasioni e pusillanimità. Guardare a Maria vuol dire imparare 
a scoprire dove e come deve stare il discepolo di Cristo. 

Lo Spirito Santo ci dia la grazia della conversione e l’unzione interiore per poter esprimere, davanti a questi crimini di 
abuso, il nostro pentimento e la nostra decisione di lottare con coraggio. 

Vaticano, 20 agosto 2018 

Francesco 

PROGRAMMA: 

 

Ore   8.30 :  S. Messa.   

         Al termine Esposizione Solenne dell’Eucaristia che  

         ri marrà esposta per tutto il giorno fino alle ore 21.30  

 

Ore 21.30 :  Recita di Compieta. Riposizione dell’Eucaristia.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto

