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AVVISI 15 - 21 SETTEMBRE (Diurna Laus IV settimana) 

15 settembre 
 

ore 10:00 

III DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA IL PRECURSORE 
                                                                              Is 43,24c– 44,3; Sal 32; Eb 11,39– 12,4; Gv 5,25-36 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE 

16 settembre 
ore 7:00 
ore 8:15 
ore 21:00 

LUNEDÌ   SS. CORNELIO E CIPRIANO  1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso la cappella della scuola dell’Infanzia, PROVE DEL CORO  

17 settembre 
ore 7:00 
ore 8:15 
ore 17:00 
ore 21:00 

MARTEDÌ  S. SATIRO  1Gv 5,1–13; Sal 39; Lc 18,1-8 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso la casa di riposo, S. MESSA 
al Centro comunitario, INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI DELLA COMUNITÀ 

18 settembre 
ore 7:00 
ore 8:15 
ore 21:00 

MERCOLEDÌ   S. EUSTORGIO   1Gv 5,14–21; Sal 45; Lc 18,15-17 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso il Cinema Brera, INCONTRO CON I VOLONTARI DEL CINEMA 

19 settembre 
ore 7:00 
ore 8:15 

GIOVEDÌ       3Gv 1–8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

20 settembre 
 

ore 7:00 
ore 8:15 

VENERDÌ   SS. ANDREA KIM TAEGON E PAOLO CHONG HASANG    
                                                                                                    2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

21 settembre 
ore 8:15 
ore 17:30 
ore 17:30 

SABATO S. MATTEO  At 1,12–14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 
in chiesa S. Ambrogio, PROVE DEL CORETTO  

22 settembre 
 

ore 10:00 

IV DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA IL PRECURSORE 
                                                                              Pr 9,1–6; Sal 33; 1Cor 10,14–21; Gv 6,51-59 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DELLE MEDIE 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

LA PIÙ BELLA GIOVINEZZA 
DI QUESTO MONDO 

Giornata per il Seminario 2019 

Conosco un ambiente in cui non è proibito porre le domande 

più importanti. 

In molti ambienti è proibito: non dalle leggi, ma dalle distrazioni, dalla confusione, dal ru-

more, dal ridicolo che circonda chi pone le grandi domande, dai capricci che inducono a 

porre domande piccole e inducono a cercare piccole gratificazioni. 

Le domande importanti sono sul senso della vita, su Gesù e il Padre, sulla gioia piena, 

sulla propria verità. 

Il Seminario è fatto per coloro che si pongono le grandi domande e, ascoltando le confi-

denze di Gesù, hanno intuito l’attrattiva a diventare preti; ma il Seminario è fatto anche 

per suggerire a tutta la Diocesi che è possibile e giusto porre le grandi domande. Il Semi-

nario non è per tutti, ma è di tutti e provoca tutti a porre le domande più importanti. 

Conosco un ambiente in cui non è proibito cercare le risposte. 

Talora la gente del nostro tempo ritiene che le risposte siano già tutte date: dalla scienza, 

dalla tecnologia, dai sapientoni del momento. 

Talora la gente ritiene che le risposte non esistano e che sia meglio rassegnarsi a vivere 

nell’opacità piuttosto che nella luce. 

Sono convinto che sia possibile cercare le risposte alle grandi domande nella Chiesa, do-

ve è custodita la rivelazione di Gesù. 

Il Seminario è fatto per coloro che hanno 

preso sul serio la domanda sul loro deside-

rio di diventare preti e cercano la risposta in 

un percorso di discernimento all’ascolto di 

Gesù, nell’accompagnamento di persone 

sapienti, affidabili, che si curano dei percor-

si comunitari, della vita di preghiera e della 

libertà intelligente dei seminaristi. Si potreb-

be dire che è una “scuola di metodo” per 

arrivare a risposte cristiane alle grandi do-

mande. 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 
LA S. MESSA DELLE 11:15 È SOSPESA 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 

“Le grandi domande aiutano a desiderare una vita che meriti di essere vissuta. Annuncia-

mo a tutti, soprattutto ai ragazzi, che si può trovare in Gesù e nella Chiesa il metodo per 

trovare le risposte e la consolazione di sperimentarne la verità.” 

Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e può essere per tutti una scuola di metodo per 

cercare le risposte. 

Conosco un ambiente in cui la risposta non è una risposta, ma un invito a percorrere la via 

verso la gioia piena. 

Molti disperano che esista una via verso la gioia piena. Sono portati a pensare che sia più 

saggio accontentarsi di una gioia vuota. 

Chi è entrato nelle confidenze di Gesù ha però ascoltato le sue parole: queste cose vi ho 

detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena (Gv 15,11). 

Il Seminario è per coloro che credono in Gesù e si sono messi in cammino per diventare 

preti, cioè per vivere una forma di vita cristiana di collaborazione con il Vescovo per il ser-

vizio alla Chiesa. Si sono messi in cammino: hanno posto la loro fiducia in Gesù e si sono 

convinti che per giungere alla gioia piena non si debba arrivare a un paese incantato, ma 

a vivere la vita di Gesù, per giungere alla dimora che lui ha preparato per ciascuno. 

Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e suggerisce a tutti che solo la strada proposta da 

Gesù è quella che porta alla gioia piena. 

Invito tutte le comunità cristiane della Diocesi a celebrare la Giornata per il Seminario per 

esprimere l’apprezzamento, la preghiera, il sostegno al Seminario, che è di tutti. 

La Giornata sia occasione per annunciare a tutti, soprattutto ai ragazzi, agli adolescenti e 

ai giovani, che non è proibito porre le grandi domande, anzi le grandi domande aiutano a 

desiderare una vita che meriti di essere vissuta; non è proibito cercare le risposte, anzi si 

può trovare in Gesù e nella Chiesa il metodo per trovare le risposte e la consolazione di 

sperimentarne la verità; non è proibito cercare la gioia piena, anzi nella grazia di essere 

amati e nella decisione di amare come Gesù, si percorre un cammino verso la terra pro-

messa, il compimento della vocazione alla vita felice nella comunione trinitaria. 

          + Mario Delpini 

          Arcivescovo di Milano 

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE ore 21:00 presso il Cinema 

INCONTRO VOLONTARI DEL CINEMA BRERA 
LUNEDÌ 23 SETTEMBRE alle ore 20:30 in chiesa S. Ambrogio 

RECITA DEL SANTO ROSARIO 
PER I COLLABORATORI DEFUNTI DELL’ORATORIO 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 
alle ore 21:00 presso l’Aula Magna presso il Centro Parrocchiale 

INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI DELLA COMUNITÀ 


