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TENERAMENTE AMATI PER 
SEMINARE BELLEZZA 

MESSAGGIO PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO 2020 
 

on è obbligatorio essere stupidi. 
Le cose talora si capiscono al 
contrario. L’ovvio è una specie di 

virus che produce quella malattia insidiosa 
che è l’ottusità. Il pane sulla tavola è una 
ovvietà. L’ottuso non può capire il 

significato del pane, 
perché è ovvio. Se però 
il pane non c’è e uno lo 
cerca, allora si può 
capire. Non è soltanto 

pane, è 

anche dono, è anche lavoro, è storia di 
amore, scienza, pazienza, conquista. 
Vivere nell’ovvio rischia di rendere 
stupidi. 
Non è però obbligatorio essere stupidi. La 
sapienza, cioè la comprensione e 
l’apprezzamento della vita, è frutto di una 
ricerca, di un desiderio, di una sete che 
convince a mettersi in cammino. Si parte 
dall’intuizione che nelle vicende della vita, 
nelle relazioni, nelle “cose da fare” è 
iscritta una promessa. 

Il seminario con la sua proposta e i 
seminaristi con le loro scelte 

possono seminare nelle comunità 
in cui vivono quella provocazione 
che sveglia dall’ottusità, che apre 
domande e dimostra   che è stupido 
porsi domande sulla vita quando la 
vita è finita. 
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E voi che cosa ne sapete della vita? 
Ci sono di quelli che trovano bizzarra la 
domanda. Perché mai si dovrebbe cercare 
un senso alla vita? Si vive. E basta. 
Ci sono di quelli che trovano deprimente la 
domanda. Si vive, ma là in fondo, già si 
intravede l’abisso del nulla che avanza e 
avanza. Sta divorando la vita. Siamo nati 
per morire. 
Ci sono di quelli che intendono la 
domanda non come un interrogativo, ma 
come una chiamata. Della vita, infatti, 
sanno che nessuno dà a se stesso la vita. 
Ricevendo la vita, accolgono anche la 
parola che ne dice il senso. “Ti ho 
chiamato alla vita per renderti partecipe 
della mia vita, la vita eterna e felice” dice 
Dio; e ogni voce di mamma e di papà, ogni 
premuroso accudimento, ogni 
trepidazione sono eco della rivelazione 
della tenerezza di Dio. Buono è il Signore 
verso tutti, la sua tenerezza si espande su 
tutte le creature (Sal 145,9). 
I seminaristi si mettono in cammino per 
fare della loro vita un dono, perché hanno 
ascoltato la rivelazione: la vita è dono, è 
solo donando che si vive. 
 
Le condizioni per lo stupore. 
“Dalla parola del Signore furono fatti i 
cieli” (Sal 33,6). Così ci viene indicato che il 

mondo proviene da una decisione, non dal 
caos o dalla casualità … La creazione 
appartiene all’ordine dall’amore (Papa 
Francesco, Laudato si’, 77). E tuttavia la 
bellezza rimane muta e il senso delle cose 
rimane enigmatico. Ci vorrebbe una 
parola che si faccia ascoltare o almeno una 
sorpresa che induca a pensare, uno 
stupore che disponga a contemplare.  
Gli amici di Dio sono uomini e donne che 
abitano la terra e non solo custodiscono la 
bellezza del mondo, ma creano le 
condizioni per lo stupore, il desiderio 
dell’ascolto. 
I seminaristi con la loro testimonianza 
suscitano interesse, curiosità, talora 
anche sconcerto. Sono tra gli amici di Dio 
e seminando bellezza favoriscono le 
condizioni per lo stupore. 
 
La giornata del Seminario si offre a tutta 
la comunità diocesana come un 
momento di grazia: può segnalare che 
non è obbligatorio essere stupidi, si può 
capire qualche cosa della vita e fare dello 
stupore una porta di ingresso alla bellezza 
della vita. 
Perché non celebrarla bene? 
 

Mons.Mario Delpini 
 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 La settima a è caratterizzata 
dalla preparazione della Festa Patronale 
di Barbaiana, che celebra S.Virginia. 
 Durante la settimana saranno 
disponibili anche i volantini e i manifesti 
della nostra Festa Patronale e 

dell’Oratorio, che vivremo da sabato 26 
Settembre a domenica 4 ottobre. 
 Ieri, sabato 12 Settembre, è 
stato annunciato che il nostro don 
Michele Di Tolve lascia l’incarico di 
Rettore del Seminario per diventare, 



dall’1 Ottobre, parroco di San Giovanni e 
Passirana di Rho. A lui la preghiera e 
l’auguro di tutta la comunità. 
 Sabato 12 e domenica 13 
settembre:  possibilità di sostenere il 
CELIM con l’acquisto del riso 

 Mercoledì 16 settembre ore 
21: Incontro dei genitori dei comunicandi 
2020. 
 Sabato 19 e domenica 20 
settembre:  possibilità di sostenere la 
rivista della Caritas Scarp de’ Tenis. 

 

 

MANUTENZIONI ALLE STRUTTURE 
  

La scorsa settimana abbiamo aggiornato tutti sulla 
situazione economica della  Parrocchia. Guardando alle 
nostre strutture, nonostante il periodo di inattività, anzi, 
per certi versi proprio a causa dell’inattività forzata di questi 
mesi alcuni problemi si sono evidenziati. Dopo un 
sopralluogo, sono emersi queste criticità. Anzitutto c’è la 
necessità di un intervento di manutenzione sui canali e 
sulle grondaie di tutte le strutture,  che hanno evidenziato 
alcuni problemi con gli ultimi temporali. Sono urgenti anche 
la sistemazione della pensilina dell’ingresso dell’ex-chiesa  e la manutenzione della 
copertura degli spogliatoi più vecchi.  All’elenco bisogna aggiungere altre manutenzioni 
più piccole ma non meno necessarie per evitare di dover spendere di più in futuro. Nelle 
prossime settimane valuteremo i lavori da fare e, in occasione della Festa Patronale, 
chiederemo un contributo straordinario per le strutture , perché la casa della nostra 
comunità sia sempre sicura e adeguata alle necessità. 
 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 
 

 La pandemia ci ha costretto a rimandare le Prime Comunioni e a 
dover pensare una diversa collocazione delle Cresime, queste 
ultime in particolare per due motivi: l’impossibilità di poter fare 
un’unica celebrazione nella nostra chiesa (a causa dei numeri) e la 
conseguente difficoltà a trovare un ministro (Vescovo o 
Monsignore) per la celebrazione. 
Le prime comunioni saranno celebrate in due turni,  il primo turno 
sabato 10 ottobre alle 17.30 e il secondo turno domenica 11 
ottobre alle ore 11. 
La cresima sarà celebrata in un turno unico sabato 31 ottobre alle 

ore 15, e verrà celebrata nel santuario di Rho,  che nonostante le limitazioni può 
contenere almeno tutti i ragazzi, i padrini e i parenti stretti.  
Siamo consapevoli dei disagi delle famiglie ma la situazione non ci ha permesso di arrivare 
prima a definire queste date: ce ne scusiamo e chiediamo la comprensione di tutti.  
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 3^ sett 

CANALE YOUTUBE PROVVISORIO: don Carlo Rossini 

 

13 SETTEMBRE – III DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Lc 9,18-22 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

7.45:  Per la Comunità 
9.30: In diretta Youtube: fam 
ROSSETTI - CRIBIU’ 
11.00: ARICI SANTO 
15.30: S.Battesimi 
17.30:  ENRICO e MARIA TERESA; 
ZAMBETTA GIOVANNI e VISINTIN 
BRUNO 

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE                            Lc 9,18-22 
Esaltazione della S.Croce 

9.00: SALVATO LUIGI, TOMASELLO 
EMMA e Fam.; DI TOLVE ANTONIO; 
DOMINIONI ANGELO e FELICITA. 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE                         Gv 3,13-17 

Natività della B.V.Maria 
9.00:  Intenzione Offerente 

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE                  Lc 18,15-17 
Ss. Cornelio e Cipriano 

9.00: FIORE ANGELA 

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE                        Lc 18,18-23 
S.Satiro 

9.00:   Intenzione Offerente 

VENERDI’ 18 SETTEMBRE                       Lc 18,24-27 
S.Eustorgio I 

9.00:   Intenzione Offerente 

SABATO 19 SETTEMBRE                          Lc 12,32-34 
S.Gennaro 

18.00: LOCATELLI PIETRO 
16.00: S.Battesimi 

20 SETTEMBRE – IV DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Lc 9,18-22 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

7.45:   Intenzione Offerente   
9.30: In diretta Youtube:  Intenzione 
Offerente   
11.00:  Per la Comunità 
15.30: S.Battesimi 
17.30:  DI PASQUALE NATALE E 
CARMELA; NUOVO GIUSEPPE 


