
Tu, vieni e seguimi! 
R i p o r t i a m o  i l  m e s s a g g i o 
dell’Arcivescovo, cardinale Angelo 
Scola, alla diocesi in occasione della 
odierna Giornata per il Seminario. 
 
Carissimi fedeli, 
il tema scelto per la Giornata per il 
Seminario di quest’anno - “Tu, vieni e 
seguimi!” - ci rimette davanti ad un 
dato dell’esperienza umana tanto 
s e m p l i c e  q u a n t o 
i n c r e d i b i l m e n t e 
dimenticato. Lo possiamo 
riassumere in poche 
semplici parole: la vita è 
vocazione! 
Ogni uomo e ogni donna, 
per il solo fatto di essere al 
m o n d o ,  p o s s o n o 
facilmente riconoscere che 
non si danno la vita da se 
stessi, bensì la ricevono da 
Dio che è Amore. 
Attraverso il Battesimo e i sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana ciascun 
fedele, reso membro del corpo di 
Cristo che è la Chiesa, è costituito 
testimone autorevole della persona di 
Gesù ed inviato ad ogni uomo in ogni 
parte del mondo, in qualsiasi 

condizione esistenziale, nella certezza 
che Egli rimane con noi «ogni giorno, 
fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). 
«La vita è vocazione! Un dato 
dell’esperienza umana tanto semplice 
quanto dimenticato» 
All’interno di questo universale 
disegno di salvezza, il Signore chiama 
a sé alcuni affinché, vivendo una 
testimonianza radicale di dedizione 

esclusiva a Lui e al suo 
Regno, si pongano a 
servizio di tutto il popolo 
ad immagine di Gesù 
buon pastore che dà la 
vita per le sue pecore 
 
«Come dice il Papa, 
dietro e prima di ogni 
vocazione al sacerdozio 
c’è sempre la preghiera» 
La famiglia è chiamata a 

guardare ai figli come un dono 
ricevuto e non come un possesso. 
Purtroppo non sono rari i casi di 
adolescenti e di giovani che, sentendo 
la chiamata a seguire Gesù come preti, 
trovano resistenza proprio in famiglia. 
Ancora più doloroso è constatare che 
t a lor a  la  famig l ia  cont r a r ia 
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all’ingresso in Seminario, partecipa 
all’Eucaristia domenicale ed è 
impegnata in parrocchia! Ripensiamo 
alle parole del Papa: «Dietro e prima 
di ogni vocazione al sacerdozio o alla 
vita consacrata, c’è sempre la 
preghiera forte e intensa di qualcuno: 
di una nonna, di un nonno, di una 
madre, di un padre, di una comunità 
[...] Le vocazioni nascono nella 
preghiera e dalla preghiera; e solo 
nella preghiera possono perseverare e 
portare frutto» (Francesco, Regina 
Coeli, 21 aprile 2013). 
 
Cari amici, la Giornata per il 
Seminario ci mette anzitutto di fronte 
alla cura premurosa che la Chiesa 
rivolge alla formazione dei suoi preti, 
chiamati a risvegliare negli uomini la 
sete di Dio e a sostenerne il cammino 
dentro le vicende, talvolta faticose da 
attraversare, del mondo d’oggi. Il 
grande sforzo che la nostra 
Arcidiocesi ha messo in atto per 
riunire tutta la comunità seminaristica 
- una comunità di sequela guidata – 
nella sede di Venegono, documenta il 
desiderio di garantire ai futuri 

presbiteri le migliori condizioni 
possibili per la loro formazione 
perché, nell’umile consegna di sé, 
diventino autentici discepoli del 
Signore. 
 
In secondo luogo tutti i fedeli sono 
chiamati a riscoprire la grandezza 
della propria chiamata. Penso certo al 
matrimonio e alla famiglia. 
 
«Riconoscere ed accogliere il 
Risorto. E annunciare a tutti: “È il 
Signore!”» 
L’educazione delle nuove 
generazioni alla riscoperta di queste 
esperienze fondamentali è un compito 
tanto urgente quanto gravoso. Quanto 
più il cuore dell’uomo è ridestato 
nella sua sete profonda di comunione, 
tanto più sarà capace di riconoscere 
ed accogliere la chiamata del Risorto 
e, come il discepolo amato, 
annunciare a tutti i fratelli uomini:  
«È il Signore!». 
Buon cammino! 

Card. Angelo Scola, 
Arcivescovo di Milano 

 L’ELEVAZIONE DEL PANE E DEL VINO ALLA CONSACRAZIONE  
 

La seconda elevazione del pane e del vino nella celebrazione eucaristica avviene al 
momento della Consacrazione. Siamo al centro della Preghiera Eucaristica e al 
cuore della Messa. Come vivere questo momento? In atteggiamento di amorosa 
adorazione, accogliendo l’invito a riconoscere nel pane e nel vino il Corpo e il 
Sangue del Signore, offerti in sacrificio per la nostra redenzione. Come aiutarsi a 
entrare in questo atteggiamento? Attraverso il silenzio, il raccoglimento interiore, 
una breve invocazione personale, l’atto dell’inginocchiarsi laddove è possibile e il 
sentirsi Chiesa nel comune sguardo rivolto all’altare. 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi:  
 È la giornata di preghiera e sensibilizzazione per il nostro seminario diocesano. 
 Nella parrocchia di Ss. Gervaso e Protaso si celebra la festa dell’oratorio. 
 In questo fine settimana si raccolgono alimenti per il banco alimentare cittadino. 
Lunedì 21 settembre: ore 16.45, in oratorio incontro per tutti i bambini di seconda e 
terza elementare in preparazione alla festa dell’oratorio. 
Martedì 22 settembre:  
 ore 15.00, in parrocchia, incontro dei responsabili del gruppo terza età. 
 ore 16.45, in oratorio incontro per tutti i bambini di quarta elementare in 

preparazione alla festa dell’oratorio. 
 ore 21.00, presso il teatro “don Mansueto”, riunione per tutti i genitori dei ragazzi 

delle medie per presentare il cammino preadolescenti cittadino. 
Mercoledì 23 settembre: ore 16.45, in oratorio incontro per tutti i ragazzi delle medie in 
preparazione alla festa dell’oratorio. 
Giovedì 24 settembre:  
 ore 16.45, in oratorio incontro per tutti i bambini di quinta elementare in 

preparazione alla festa dell’oratorio 
 alle ore 21.00, in chiesa, incontro di preghiera per tutti e consegna del mandato 

educativo a tutti coloro che a diverso titolo svolgono un servizio e compito educativo 
in oratorio. 

Sabato 26 settembre:  
 Alle ore 9.00, in Duomo a Milano, ordinazione diaconale; preghiamo per il diacono 

che ci verrà affidato e per tutti i diaconi della nostra chiesa diocesana. 
 inizia la due giorni di festa dell’oratorio, nel pomeriggio apertura degli stands, 

banco di beneficienza, gonfiabili … ore 19.00 apertura ristorante e alle 20.45 
spettacolo della “Fly dance studio” con la partecipazione dei bambini della nostra 
scuola materna. 

Domenica 27 settembre: festa dell’Oratorio 
 ore 10.30 S. messa con tutti i ragazzi, le famiglie, educatori e volontari dell’oratorio. 

Al termine della S. Messa in cortile lancio dei palloncini e a seguire pranzo insieme 
in oratorio. (le iscrizioni in segreteria parrocchiale, entro giovedì 24 settembre). 

 Per tutto il giorno si accolgono le iscrizioni ai percorsi di catechesi dell’iniziazione 
cristiana, preadolescenti e adolescenti. 

 Nel pomeriggio giochi, stands, gonfiabili, banco di beneficienza, punto ristoro … 
 Alle ore 19.00 apertura ristorante e alle ore 21.00 il “Sacra’s got talent” (iscrizioni 

gratuita in oratorio o in segreteria parrocchiale) ed estrazione della lotteria. 

In occasione della prossima festa dell’oratorio (26-27 settembre) è in allestimento il 
banco di beneficienza, in segreteria parrocchiale si raccolgono oggetti in buono stato 
per la pesca. Grazie. 

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

Un appello a tutti, lunedì 21 e martedì 22, occorrono volontari per allestire le strutture 
in cortile dell’oratorio per la festa, non mancate. Ci si trova alle ore 21.00 in oratorio. 



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
21 Settembre 
S. Matteo 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Fumagalli Luigi e fam. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
22 Settembre 
B. Luigi Monti 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Maria e Alfredo Schieppati. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
23 Settembre 
S. Pio da Pietrelcina 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Chiesa Ginetta e Luigi. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
24 Settembre 
S. Tecla 

ore 8.00  Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, adorazione e vespero, def. Franco; 

Vicky; Mazza Rosario; Ettore; Virginia. 

VENERDÌ 
25 Settembre 
S. Anatalo e tutti i 
vescovi milanesi 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Bettoni Maria, Evelina, 
Enrico. 

ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
26 Settembre 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. fam. Liuzzi. 

DOMENICA 
27 Settembre 
V domenica dopo il 
martirio di 
S. Giovanni il 
precursore 

ore 9.00   S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 

  Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

INCONTRI PER FIDANZATI 
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Il percorso in preparazione al matrimonio cristiano inizierà il prossimo 
lunedì 5 ottobre 2015, presso il centro parrocchiale Ss. Gervaso e Protaso 
in p.zza della Chiesa. 
Chi è interessato al percorso si rivolga a don Marcello per dare la propria 
iscrizione e ricevere il calendario. 
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