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MESSAGGIO DELL’ARCIVESCVO NELLA LA GIORNATA PER IL SEMINARIO

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 domande: chi siete?
da dove venite? che cosa vi ha convinto a
entrare in seminario?
E i seminaristi, 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?
Il 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 comune un’intuizione: la vita ha un
perché; la vita ha un per chi.
Intorno a questi giovani la comunità diocesana si raccoglie con simpatia,
con attenzione, con tante aspettative 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 avviare 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. È una
risposta. Infatti i seminaristi riconoscono di aver intuito che prima del loro
desiderio, 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 occasioni 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 provvedere perché
nella Chiesa non manchino i preti. Si tratta piuttosto 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.

Sabato 29 settembre saranno ordinati in Duomo
16 nuovi diaconi (che saranno sacerdoti dal
prossimo 8 giugno).
Tra questi anche Giacomo
Cavasin che ha animato i
nostri Oratori Estivi lo scorso
anno.
Preghiamo per Giacomo e i
suoi compagni.

Tutti coloro che pregano possono
insegnare a pregare: i preti e le
nonne, i catechisti e i genitori, gli
amici e le suore, i malati e i sani,
tutti. È 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 ciascuno, la
promessa di felicità che è iscritta in
ogni vita e fa della speranza la
ragione buona per vivere e fare
della vita un dono.
Per questo invito ogni comunità
cristiana, ogni famiglia e ogni
persona a un esercizio 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 persone 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 sempre 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. L’insidia viene piuttosto dal porsi di fronte alle
istituzioni, quindi anche alla Chiesa e al Seminario, per far valere le
proprie pretese, piuttosto che per appassionarsi a una impresa comune
e quindi costruire solidarietà e corresponsabilità adulte.
Noi desideriamo reagire a questo atteggiamento delle pretese, anche
con il gesto minimo, anche con la modesta offerta di un po’ di tempo, di
un po’ di attenzione alle riviste del Seminario Fiaccola e Fiaccolina, di
un contributo in preghiera, 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

Preghiera per i candidati 2019
Padre santo,
che attraverso il tuo figlio Gesù
riversi senza misura
il dono dello Spirito,
custodisci questi tuoi servi
perché siano lieti nella speranza,
costanti nella tribolazione
perseveranti nella preghiera.
Maria, aurora di salvezza,
guidi e sostenga il loro ministero.
Amen

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Dmenica 23 settembre – IV DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE
GIORNATA PER IL SEMINARIO
Lunedì 24 settembre – S. TECLA
Martedì 25 settembre – S. ANATALO E SANTI VESCOVI MILANESI
ore 17.00 Inizio catechesi IC2-IIIelem (chiesa Cerchiate)
ore 17.30 Inizio catechesi IC3-IVelem (oratorio Pero)
ore 21.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (oratorio Pero)

Mercoledì 26 settembre – SS. COSMA E DAMIANO
ore 17.00 Inizio catechesi IC3-IVelem e IC4-Velem. (chiesa Cerchiate)
ore 17.30 Inizio catechesi IC2-IIIelem (oratorio Pero)
ore 21.00 Assemblea della Comunità Pastorale(Sala Carlo Maria Martini Pero)

Giovedì 27 settembre – S. VINCENZO DE’ PAOLI
ore 17.30 Inizio catechesi IC4-Velem (oratorio Pero)

FESTIVI
a Pero
a Cerchiate

ore 18.00 al Sabato e alle Vigilie
ore 8.00, 10.00 e 18.00
ore 17.00 al Sabato e alle Vigilie
ore 9.00 e 11.00

FERIALI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

ore 8.30 (a Pero)
ore 8.30 (a Pero)
ore 18.00 (a Pero)
ore 8.30 (a Pero)
ore 8.30 (a Pero)

ore 9.30 (a Cerchiate)
ore 18.30 (a Cerchiate)
ore 20.30 (a Cerchiate)
ore 18.30 (a Cerchiate)
ore 15.00 (a Cerchiate)

Sabato 6 ottobre (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 7 ottobre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00)
all’ingresso della Chiesa a Pero

Venerdì 28 settembre – B. LUIGI MONZA
ore 18.00 Inizio catechesi IC5-Imedia (oratorio Pero)
ore 18.00 Inizio catechesi II-IIImedia (ex-asilo Cerchiate)

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Sabato 29 settembre – SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE ARC.
ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero)
ore 9.00 Ordinazioni diaconali e di Giacomo Cavasin (Duomo Milano)
ore 21.00 Teatro: “Aladdin” (oratorio Pero)

Domenica 30 settembre – V DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE
FESTA DELL’ORATORIO
ore 10.00 Messa con tutti i ragazzi e mandato a educatori e catechisti
(chiesa Pero)

ore 12.30 Pranzo per ragazzi e famiglie (oratorio Cerchiate)
ore 14.30 Giochi in Oratorio (oratorio Cerchiate)
ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Pero)

Lunedì 1 ottobre – S. TERESA DI GESÙ BAMBINO
Martedì 2 ottobre – SS. ANGELI CUSTODI
Mercoledì 3 ottobre – B. LUIGI TALAMONI
Giovedì 4 ottobre – S. FRANCESCO D’ASSISI
Venerdì 5 ottobre
Sabato 6 ottobre
Domenica 7 ottobre – VI DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE
Mattina

ORARI S. MESSE

Partenza per la castagnata a… (oratorio Pero)

Celebrazioni e appuntamenti della Comunità Pastorale sono anche visibili
su sito www.chiesadiperocerchiate.it alla pagina “AGENDA DELLA COMUNITÀ”

Mercoledì 26 settembre - ore 21.00
in sala Carlo Maria Martini a Pero

ASSEMBLEA
DELLA
COMUNITÀ PASTORALE
Per essere presenze vive
nella nostra comunità di credenti
È un modo bello, semplice, efficace per lasciarci
“conTEminare”, avvolgere da questa bella notizia
che Gesù ci ha portato perché si diffonda in tutti
cuori e chiede a noi di farlo.

Vieni anche tu!
VIA COSÌ

FESTA DELL’ORATORIO 2018
Sabato 29 settembre 2018
ore 21.00 in Oratorio a Pero Teatro: “Aladdin”

Domenica 30 settembre
ore 10.00 in chiesa a Pero
S. Messa con tutti i ragazzi e mandato a educatori e catechisti
ore 12.30 in oratorio a Cerchiate Pranzo.
Iscriversi entro Mercoledì 26 settembre presso la segreteria dell’Oratorio a
Pero e il bar dell’Oratorio a Cerchiate
Il pranzo comprende primo, secondo, contorno e dolce
(10 euro per adulti e 5 euro per ragazzi/e).

ore 14.30 in oratorio a Cerchiate
Giochi e giochi (CALCIO BALILLA umano e altri stand),
Lancio dei palloncini
con preghiera finale
I cammini di Catechesi per bambini e ragazzi riprendono dal 25 al 28 settembre
La catechesi per II e II media riprende venerdì 5 ottobre

