
SSeminario, pronti a servire 
Messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata per il Seminario 

 

Lo stupore dell’annunciazione 
Nella solitudine si affaccia una parola amica, un bussare discreto, la rivelazione della 
gioia. Nello smarrimento si accende una lampada che indica una via promettente. C’è 
un braccio forte che prende per mano e dà sicurezza per liberare dalla paralisi e rende-
re possibile riprendere il cammino. 
L’angelo di Dio ha annunciato a Maria, ragazza di Nazaret, la gioia dei tempi messianici, 
la vocazione alla pienezza della vita nel dare vita. In ogni storia di libertà l’angelo di Dio 
porta l’annuncio che ricolma di stupore e di gioia chi apre la porta e permette al Signore 
di entrare. 
 

E io chi sono? 
La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è una nuova rivelazione della 
verità di ogni uomo e di ogni donna. Se Gesù mi chiama mi rivela che sono prezioso ai 
suoi occhi: non è vero che non interesso a nessuno, Gesù mi vuole tra i suoi amici. Se 
Gesù mi rivolge la parola mi rivela che ha stima di me: non è vero che non valgo niente. 
Se Gesù mi coinvolge nella sua missione mi rivela che non si scandalizza dei miei peccati 
e delle mie fragilità: non è vero che il mio passato mi tiene prigioniero e che le ferite ri-
cevute mi condannano a vivere amareggiato e risentito. Imparo chi sono più 
dall’amicizia condivisa con Gesù e dalle sue confidenze che dal guardarmi allo specchio 
e dal calcolare i consensi che ricevo dagli altri. 
 

Eccomi! 
La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua dignità altissima: dare alla 
vita la qualità della vocazione a vivere la vita del Figlio di Dio. La parola che chiama abili-
ta anche alla risposta, rende possibile dichiararsi pronti: eccomi! Non perfettamente 
preparati, ma fiduciosi; non presumendo di essere all’altezza, ma disponibili; non desi-
derosi di un ruolo, di un potere, di una posizione di prestigio, ma contenti a servire. 
La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia ai percorsi vocazionali e al 
Seminario con il desiderio di diventare prete è un aiuto per tutti a intendere la vita co-
me vocazione, ad avere stima di sé perché chiamati a servire. Anche le fatiche, i pro-
blemi, le ferite sono invocazioni della guarigione che rende possibile la speranza. 
 

La Giornata per il Seminario 
La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna comunità deve perdere: 
l’emergenza educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita 
è una vocazione può distogliere dalla solitudine ostinata, dalla sfiducia in sé e nel mon-
do, dal considerare se stessi uno scarto di cui non c’è bisogno sulla terra. 
I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e le donne sposati nel Signo-
re, testimoniano alle nostre comunità una visione della vita che ne rivela il significato e 
il valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio. 

 

Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza” 
Parrocchia SS. Trinità - SAMARATE 

 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
18 settembre 2022 

 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

FESTA DEL CROCIFISSO 
 

Lunedì 
19 settembre 

feria 

Ore 20.30 
S. MESSA AL CIMITERO 

PER TUTTI I DEFUNTI 
Martedì 

20 settembre 
Ss Andrea Kim, Paolo 

Chong e compagni 

Ore 8.30 S. MESSA  fam. Parato 

Mercoledì 
21 settembre 

S. Matteo 

Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 
22 settembre 

feria 

Ore   8.30 S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA A SAN ROCCO Denna Giulia, 

Magnoli Franco; famm. Marchesini, Fanali, 
Bertolotti; Luigi, Augusta. Ornella, Franco; 
Pitruzzella Edoardo 

Venerdì 
23 settembre 

S. Pio da Pietrelcina 

Ore  8.30 S. MESSA  

Sabato 
24 settembre 

feria 

Ore  8.30 S. MESSA  
Ore 11.00 MATRIMONIO 
Ore 18.00 S. MESSA Sipio Maria 

Domenica 
25 settembre 

 

IV dopo il martirio di 
S. Giovanni il precursore 

Ore  7.45 recita delle Lodi 
Ore  8.00 S. MESSA Cannavale Lucia, Stabile Raffaele e 

fam. 
Ore   9.00 (C. Costa) S. MESSA  

Ore 10.30 S. MESSA classe 1942 e fam.; Aspesi Giuseppe 
e Enrica; [secondo l’intenzione dell’offerente 

Ore 18.00 S. MESSA  



Il Festival è uun 
tempo e uno spa-
zio di festa, rifles-
sioni, esperienze 
in cui narrare la 
fede così com’è 
vissuta nelle peri-

ferie Polo dell’evento, dal 29 settembre al 2 ottobre sono le Colonne di San Lorenzo 
a Milano come noto luogo di ritrovo della movida milanese e dei più giovani. Il desi-
derio è di comunicare la missione in un modo nuovo, dialogando con tutti e susci-
tando interrogativi. 
Vivere per dono è il titolo scelto per il Festival: tre parole dense di significato, che 
faranno da ffilo conduttore per tutte le iniziative promosse e organizzate o da nucleo 
di riflessione per quelle di confronto e formazione. 
Questa missione parte da casa nostra, dallo stile con cui viviamo, dal tipo di annun-
cio che proponiamo. In questo senso la missione è dono, gratuito, sorprendente, 
inatteso e inaspettato che riplasma completamente la nostra vita. 
Vivere – LLa vita è l’esperienza quotidiana, continuativa, significativa di tutti gli esseri 
umani e di tutto ciò che ha respiro. La vita è assodata e scontata e al contempo pre-
ziosa e fragile; fluisce spontaneamente e al contempo richiede cura e attenzione. 
Per – Il ‘per’ è transizione, indica per chi o per che cosa si agisce. Il ‘‘per’ è la relazio-
ne, con l’altro e con la casa comune. Il ‘per’ è un ponte che ci conduce verso un 
obiettivo o verso uno stile di vita. Se poi uniamo ‘per’ a ‘dono’ si apre lo scenario 
delle motivazioni, delle ragioni del nostro agire; della gratuità e della volontà di ‘ri-
parazione’. 
Dono – ÈÈ gioia, è legame; è concreto segno di amore, attenzione, cura. Sottintende 
la logica della gratuità, della festa, della celebrazione, del ‘traboccamento’, 
dell’eucarestia e del ‘dare la vita’. 
 
 

Sabato 1 ottobre ore 15,30 
Colonne di San Lorenzo corso di Porta Ticinese, 35 - Milano 
Appuntamento con Dario Bossi  “La cura della casa comune” 

Per partecipare insieme a questo incontro ci organizziamo per i trasporti al n. 
3408130703 (segreteria Caritas) entro domenica 25 settembre 

Il programma del Festival su 
https://www.festivaldellamissione.it/programma/festival-2022 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARITAS PARROCCHIALE di SAMARATE 
Domenica 25 settembre, è la giornata dell'offerta a favore della Caritas. Le offerte 
possono essere consegnate in sacrestia al termine di ogni Messa o mediante bonifico 
bancario sul conto intestato a Parrocchia SS. Trinità sez Caritas presso BPER Banca 
IBAN IT48M0538750070000042373844 segnalando il nominativo dell'offerente e i me-
si a cui si riferisce l'offerta.  La Caritas ringrazia quanti contribuiscono ad aiutare le fa-
miglie in difficoltà. 
 


