
Questa domenica abbiamo tra noi don 
Giuseppe Morstabilini, vicario parrocchiale 
di S. Gervaso e Protaso e responsabile della 
pastorale giovanile cittadina, per festeggiare 
il 10° anniversario della sua ordinazione 
sacerdotale. Ecco la sua testimonianza a 
riguardo. 
 

È con grande piacere che condivido 
con tutti voi la gioia di ricordare i 
dieci anni della mia ordinazione 
sacerdotale. Era il 12 giugno del 
2004 quando nel duomo di Milano 
nelle mani del cardinal Tettamanzi 
ho detto il mio “si” definitivo. 
Quanta emozione … quanta 
trepidazione per quel momento che 
da anni ho desiderato e aspettato. 
È difficile in poche righe fare una sintesi 
significativa di cosa sono stati per me questi 
dieci anni; se dovessi usare tre parole 
sceglierei: amore, grazia, fragilità. 
Amore: ho scelto questa parola perché per me 
la vita da prete è ricca d’amore: innanzitutto 
l’amore che Dio mi ha sempre dimostrato in 
ogni attimo, anche nei momenti più bui ho 
avuto sempre convinzione che l’amore di Dio 
mi sosteneva ed era più grande delle fatiche 
che sperimentavo. Sono stati anche anni in cui 
ho amato e mi sono sentito amato dalle 
persone che mi sono state affidate. Anni 
davvero intensi ricchi di rapporti significativi 

che mi hanno permesso di crescere e aiutare 
tanti altri a crescere, soprattutto i ragazzi e 
giovani che mi erano affidati.  
Grazia: la grazia di Dio non mi ha mai 
abbandonato, mai! Ho avuto la fortuna di 
sentire sempre presente la sua mano che 

guidava il mio cammino, anche 
quando commettevo qualche 
errore o mi sentivo disorientato 
per qualcosa che mi stava 
accadendo. La Grazia di Dio è 
stata sovrabbondante in ogni 
istante! E se oggi dopo dieci anni 
sono ancora prete, è solo perché la 
Grazia di Dio mi ha custodito e 
accompagnato! 

Fragilità: In questi anni ho sperimentato sulla 
mia pelle che non si finisce mai di crescere e 
di imparare! Tante volte ho toccato con mano 
i miei limiti e le mie fragilità, ma ho capito 
che io sono solo uno strumento… e chi opera 
è Lui! Andando a rileggere i miei quaderni 
spirituali del seminario ho trovato questa 
riflessione che ho fatto nel giugno del 1998 
(avevo 23 anni): «Signore mi sento 
profondamente innamorato di Te, tuttavia 
avverto che faccio fatica ad orientare il mio 
cuore solo a Te; ho ancora una fede piccola! 
Ti chiedo Signore di prendere il mio cuore e 
di stringerlo a Te perché tu sai la mia 
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Festeggiamo don Giuseppe! 



piccolezza, le mie fatiche e le mie durezze. 
Ho immensamente bisogno del bisogno della 
tua Grazia… inondami Signore, inondami 
perché se no io mi perdo subito!» Questa 
preghiera la riscriverei ancora oggi così 
com’è, perché in un certo senso non è ancora 

vera per me oggi dopo 16 anni, ma forse se 
sono diventato prete e se lo sono ancora è 
proprio perché il Signore l’ha esaudita! 

 
don Giuseppe 

21 settembre: Giornata per il Seminario 
 
Riportiamo un intervista a don Michele Di Tolve che per alcuni anni ha svolto il suo 
ministero presso la parrocchia di S. Gervaso e Protaso a Novate e da pochi giorni nuovo 
rettore del Seminario Arcivescovile di Milano che ha sede a Venegono Inferiore. 
 

Quale il significato di questa Giornata? 
È un richiamo a tutta la Diocesi per far capire che la vita di ogni persona è vocazione. Inoltre 
ci ricorda che ancora oggi il Signore chiama tanti giovani a seguirlo, ma è necessario che 
questa chiamata venga percepita e riconosciuta. […]Significativo è pure il titolo che 
l’Arcivescovo ha scelto per la Giornata, «Il tuo amore è pane per il mondo», perché ci invita 
a riflettere che il vero pane che sazia la vita di ogni persona è Gesù Eucaristia, solo Lui può 
«nutrire la vita» di ogni persona. 
L’impressione è che il Seminario sia ancora un’entità lontana. Come farlo sentire vicino 
alla gente, ai giovani? 
Il Seminario in diversi modi è a servizio della Diocesi: i 150 seminaristi che vanno negli 
oratori, nelle carceri, negli ospedali, sono riconosciuti e apprezzati; gli educatori e i docenti, 
attraverso le Scuole di Teologia per laici presenti sul territorio e tanti altri incontri di 
formazione, stanno facendo crescere un popolo consapevole dell’importanza della 
conoscenza della propria fede per viverla ogni giorno, con la capacità di rendere ragione 
della Speranza che è in noi! Tutti i preti del Seminario sono in servizio nelle varie comunità 
parrocchiali. Certo, forse è necessario comunicare meglio e di più il bello e il buono del 
Seminario, per ricordare soprattutto ai giovani che la risposta a una chiamata non riguarda 
solo chi ha già compreso la propria vocazione, ma tutti. Ecco allora l’importanza delle 
collaborazioni che il Seminario ha attivato con la Pastorale giovanile, la Fom, la Pastorale 
vocazionale e il mondo della Scuola. […] 
L’ingresso di 30 nuovi giovani fa ben sperare? 
Questi 30 giovani che entrano sono piccoli segni di speranza, mostrano che se una comunità 
cristiana non ha paura di far conoscere Gesù, se lavoriamo insieme con l’unico obiettivo di 
aiutare un giovane a conoscere Gesù, ci sono ancora giovani capaci di aprire gli occhi e il 
cuore per riconoscerlo e seguirlo per diventare pastori secondo il Suo cuore. Per questo 
bisogna continuare a lavorare insieme, come una Comunità che educa: solo così si lavora 
nello stile del Vangelo e quindi siamo testimoni gioiosi e credibili. Come nuovo rettore, con 
tutta la Comunità educante del Seminario, impegneremo la nostra vita per i Seminaristi, per 
guidarli e sostenerli a seguire con gioia il Signore. Facciamo nostro l’invito 
dell’Arcivescovo che chiede a tutti i giovani, che hanno intuito che nel cuore sta nascendo il 
desiderio di fare della propria vita un dono per il Signore, di andare fino in fondo. Scoprire 
la propria vocazione è la cosa più bella e importante che un giovane possa fare, anzi l’unica 
cosa necessaria da fare. Cari giovani, vi aspettiamo! 



Con il mese di ottobre partirà il progetto doposcuola nel nostro oratorio, chi può offrire 
un po’ del proprio tempo e delle proprie capacità per aiutare i bambini e i ragazzi in 
difficoltà dia la propria disponibilità a Paola. 

AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi:  festa dell’Oratorio 
 ore 10.30: S.Messa presieduta da don Giuseppe Morstabilini, nel 10° 

anniversario della sua ordinazione sacerdotale. A seguire: lancio dei 
palloncini 

 ore 12.30: pranzo comunitario.festeggiando don Giuseppe. 
 ore 15.00: apertura dei giochi e stands  
 ore 17.00: preghiera 
 ore 21.00: serata musicale con gli “Sweet Remember’s” 

 NEL CORSO DELLA GIORNATA ISCRIZIONE AI CAMMINI DI CATECHESI 

PER TUTTO IL POMERIGGIO E LA SERATA: APERTURA DEL RISTORANTE 
Lunedì 22 settembre: ore 21.00, presso il salone del teatro dell’oratorio 
S. Luigi, racconto e testimonianza dei giovani che nell’estate hanno 
vissuto esperienze in Romania e a Czestochowa. 
Martedì 23: 
 ore 15.00 in oratorio incontro per tutti i volontari del doposcuola. 
 Ore 21.00 in oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Giovedì 25: ore 21.00, in oratorio riunione per i catechisti di IV elementare. 
Venerdì 26:  
 ore 19.30, presso il teatro dell’oratorio S. Luigi, spettacolo dal titolo: “Errare 

Humanum Est”, realizzato dai ragazzi del carcere C. Beccaria. (L’orario è imposto 
dalla polizia penitenziaria) 

 ore 21.00, in oratorio riunione per i catechisti di V elementare. 
Sabato 27: ore 8.30, in Duomo a Milano, ordinazione diaconale; 
preghiamo per Massimiliano, Simone e Alessandro. 
Domenica 28:  
 È in vendita il nuovo numero di “scarp de tenis”, con questa vendita 

permettiamo ad un nostro concittadino di lavorare. 
 ore 17.00 in oratorio incontro per tutte le famiglie dei ragazzi che si 

sono iscritti o si iscriveranno al doposcuola. 
 È la festa dell’oratorio S. Luigi. 

Importante 
1. Per tutti i genitori dei bambini di Seconda elementare, mercoledì 1 ottobre 2014, 

presso il salone del teatro del S. Luigi, presentazione del nuovo cammino che prepara 
alla confessione, comunione e cresima. 

2. Per tutti i genitori dei bambini di Terza elementare, mercoledì 8 ottobre 2014, 
presso il salone teatro “don Mansueto”, presentazione del cammino che prepara alla 
confessione, comunione e cresima. 



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
22 Settembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Prandini Francesco e 
Giovanni. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
23 Settembre 
S. Pio da Pietrelcina 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Fam. Pietrantonio. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
24 Settembre 
S. Tecla 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Vicky e Franco. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
25 Settembre 
S. Anatalo e tutti i 
Vescovi milanesi 

ore 8.00  Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e adorazione, def. Davide e Irene Gorla; 

Costa Antonio e fam. 
ore 18.45 Vespero. 

VENERDÌ 
26 Settembre 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Moneta Antonio. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
27  Settembre 
S. Vincenzo de Paoli 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Fam. Martini. 

DOMENICA 
28 Settembre 

ore 9.00   S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 
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PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Il prossimo 6 ottobre inizia il percorso in preparazione al 
matrimonio, le coppie che dovranno sposarsi e sono 
interessate sono invitate a passare presso la casa parrocchiale 
per prendere il programma e fare l’iscrizione. 


