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“PER ESSERE TESTIMONI
DELLA RESURREZIONE”
Messaggio per la Giornata per il Seminario
L’APPELLO
C’è un posto vuoto. Pietro rivolge alla
comunità un appello. Sembra un
problema di reclutamento del personale.
Invece è la grazia che rende il gruppo dei
discepoli segno del compimento delle
promesse di Dio, della continuità tra
Israele e la Chiesa. L’appello fa uscire
Mattia dell’anonimato. D’ora in avanti
non sarà uno qualsiasi tra i discepoli di
Gesù, ma un nome iscritto tra i Dodici.
Anch’io rivolgo un appello: non per
reclutare personale. In effetti nessuno
può dire quanti preti
siano
necessari
perché sia offerta
oggi,
qui,
la
testimonianza della
resurrezione
di
Gesù. L’appello è
invece
perché
escano
dall’anonimato, dal
gruppo dei discepoli
qualsiasi, coloro che

sono chiamati a prendersi la
responsabilità della testimonianza.
L’appello non è una promessa di
sistemazione, di prestigio, di vita facile.
Piuttosto è una sorta di candidatura al
martirio, a essere voce di un messaggio
che potrebbe incontrare indifferenza,
disprezzo, ostilità. E tuttavia vale la pena
di presentarsi perché il nome sia scritto
nel libro della vita, tra i nomi dei
testimoni della resurrezione.
LA RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ
Di fronte all’appello
di Pietro la comunità
assume
le
sue
responsabilità.
L’appartenenza al
collegio apostolico è
l’esito
di
un
itinerario complesso
che comporta la
designazione della
comunità,
la
disponibilità
del

candidato, la preghiera che invoca un
segno da parte del Signore, l’ingresso nel
gruppo dei testimoni autorevoli della
risurrezione di Gesù. Invito a meditare
questo episodio e a riconoscere che le
nostre comunità stentano ad esser
propositive,
a compiere un
discernimento, a proporre candidati per
il ministero. Le comunità si aspettano
che ci siano preti per accompagnare la
vita, le iniziative, il servizio secondo il
Vangelo. Si immaginano però che le
“vocazioni” siano l’esito di un desiderio
che in modo imprevedibile “sorge nel
cuore” di un ragazzo, adolescente,
giovane
e
lo
convince
all’autocandidatura da sottoporre al
discernimento della Chiesa. L’enfasi che
si pone sul desiderio di ciascuno coglie
certo un aspetto molto vero. Si espone
anche al rischio di configurare la figura
del prete secondo le aspettative di
ciascuno, piuttosto che secondo le
esigenze del Vangelo e della comunità
cristiana. Invito pertanto tutte le
comunità e, in esse, i preti e coloro che
accompagnano personalmente i giovani
a interrogarsi sulla responsabilità di
proporre la via verso il ministero
ordinato a coloro che ritengono adatti.
Nella mia esperienza ho constatato che
la proposta fa pensare e talora sveglia
nel giovane interpellato una intuizione
rimossa, una prospettiva accantonata,
un desiderio represso per tante ragioni
ambientali, culturali, familiari. Lo Spirito
opera anche attraverso le proposte
sagge e le provocazioni personali.

al Seminario Diocesano per la sua
insostituibile opera per la diocesi. Grazie
a tutti coloro che sostengono il
Seminario con la stima, l’attenzione alla
sua vita attraverso “La Fiaccola”, la
generosità
delle
offerte,
la
sensibilizzazione delle comunità. Grazie
alle famiglie e alle comunità che
incoraggiano giovani promettenti ad
affidarsi alla proposta educativa del
Seminario per il discernimento e la
formazione al ministero ordinato. La
Giornata per il Seminario è l’invito a
pregare, in questa giornata e in molte
occasioni durante l’anno, perché nelle
nostre comunità ci siano parole di
incoraggiamento e di proposta per
ragazzi, adolescenti, giovani perché si
sentano
interpellati:
“Cerchiamo
persone che possano essere testimoni
della resurrezione, possiamo contare su
di te?”. La semplicità, la franchezza, la
discrezione della proposta non costringe
nessuno. Ma chi prega molto, con
sincerità e libertà, può trovare le
occasioni opportune e le parole adatte
per rivolgere un invito e – chi sa? –
accendere una luce. La Giornata per il
Seminario è anche l’occasione per
sostenere il Seminario Diocesano con
generosa partecipazione alle sue spese e
alle sue esigenze economiche. Alzare il
capo, guardare al futuro, amare la Chiesa
può essere lo stile delle comunità
cristiane che non permettono che
nessuno vada perduto: si appassionano
all’impresa di accompagnare ciascuno
fino al compimento della sua vocazione.

GRATITUDINE, PREGHIERA, GENEROSITÀ
La Giornata per il Seminario è anzitutto il
momento adatto per dire grazie. Grazie

+ Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

VITA DELLA COMUNITA’

Lunedì 20 settembre ore 21.00:
Incontro delle catechiste dei cresimandi.

Mercoledì 22 settembre, ore
21.00: incontro con le catechiste di 5°
elementare.

È attivo il canale youtube
“Chiesa San Francesco Lainate” per la
trasmissione della Messa delle 11.00 e
degli eventi parrocchiali. Siamo invitati
ad iscriverci al canale.

Don Carlo ha espresso il
desiderio di poter avere per iscritto i
pensieri che tanti parrocchiani gli hanno
dedicato tramite WhatsApp, nei giorni
scorsi, perché teme di non poterli più
leggere. Abbiamo pensato di proporre

questa idea a tutta la Comunità.
Pertanto, per chi volesse indirizzare a
don Carlo in saluto o un semplice
pensiero, abbiamo predisposto una
scatola che trovate in fondo alla chiesa.
Oltre al pensiero, nella scatola si
raccoglieranno anche offerte per un
regalo che la nostra comunità farà a don
Carlo nella Messa di saluto prevista per
sabato 9 ottobre alle ore 18.00.

In fono alla Chiesa ci sono i
volantini per la Festa Patronale, siamo
invitati a dare una mano nella
distribuzione.

Guardando avanti
Dopo la festa patronale riprenderà la
catechesi dell’Iniziazione Cristiana, così
suddivisa:
Martedì, 17.00-18.00: 2° anno (3° elem.)
Mercoledì, 17.00-18.00: 3° anno (4° elem.)
Giovedì, 18.00-19.00: 4° anno (5° elem.)
Sabato, 10.30-11.30: 1° anno (2° elem.)
Il 2° anno (3° elem.) inizierà gli incontri
dopo le Cresime (mar. 16 novembre)

Incontri con i genitori:
- Mar. 12 ottobre, ore 21.00: cresimandi
- Mer. 13 ottobre, ore 21.00: 3° anno
- Gio. 14 ottobre, ore 21.00: 4° anno
- Lun. 18 ottobre, ore 21.00: 1° anno
- Lun. 25 ottobre, ore 21.00: 2° anno
Le S. Cresime saranno il 7 novembre alle
ore 11.00

ORARIO DELLE S.MESSE
Festivo: 18.00 (sabato) – 7.45 – 9.30 – 11.00 – 17.30
Feriale: da lunedì a giovedì: 9.00
Venerdì: 9.00 e 20.45, a cui segue l’adorazione

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 1^ sett
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate - Dove appare il simbolo Q

19 SETTEMBRE - III DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
Gv 3,1-13
Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova
la faccia della terra

7.45: per la comunità
9.30: intenzione libera
Q 11.00: intenzione libera
17.30: intenzione libera

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE
Lc 17,26-33
Ss, Andrea Kim Taegon, Paolo Chong
Hasang e comp. - memoria

9.00: NUOVO GIUSEPPE

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE
SAN MATTEO

9.00: BONETTO GALDINO e PAVAN
BRUNA

Mt 9,9-17

20.30: S. Rosario in chiesa

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE Lc 18,15-17
Ss. Maurizio e compagni –
B. Luigi Maria Monti – mem. facoltativa

9.00: intenzione libera

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE
Lc 18,18-23
S. Pio da Pietrelcina – memoria

9.00: MURGIDA GIUSEPPE; SALERNO
GIUSEPPE

VENERDI’ 24 SETTEMBRE
Lc 18,24-27
S. Tecla – memoria facoltativa

9.00: intenzione libera

Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45

20.45: PROCOPIO PASQUALE PAOLO

SABATO 25 SETTEMBRE
Mt 7,24-27
S. ANATALO E TUTTI I SANTI VESCOVI
MILANESI

18.00: CERESA GIOVANNI e SANDRO

26 SETTEMBRE - IV DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
Gv 6,41-51
Il tuo pane, Signore,
sostiene i poveri in cammino

7.45: per la comunità
9.30: intenzione libera
Q 11.00: intenzione libera
17.30: intenzione libera

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784
dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00
CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento
previo contatto al 3317993731
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi

