
SSeminario, pron  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  prome ente.  C’è  un
braccio forte che prende per mano e dà sicurezza per liberare dalla paralisi e rendere
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 perme e 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 s ma di me: non è vero che non valgo niente. Se
Gesù mi coinvolge nella sua missione mi rivela che non si scandalizza dei miei pecca  e
delle  mie fragilità:  non è vero che il  mio passato mi ene prigioniero e che le  ferite
ricevute mi condannano a vivere amareggiato e risen to. 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 al ssima: dare alla
vita la qualità della vocazione a vivere la vita del Figlio di Dio. La parola che chiama abilita
anche  alla  risposta,  rende  possibile  dichiararsi  pron :  eccomi!  Non  perfe amente
prepara ,  ma  fiduciosi;  non  presumendo  di  essere  all’altezza,  ma  disponibili;  non
desiderosi di un ruolo, di un potere, di una posizione di pres gio, ma conten  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 tu  a intendere la vita come
vocazione, ad avere s ma di sé perché chiama  a servire. Anche le fa che, i problemi, 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 educa va ha bisogno di molte a enzioni, ma solo la rivelazione che la vita è
una vocazione può distogliere dalla solitudine os nata, dalla sfiducia in sé e nel mondo,
dal considerare se stessi uno scarto di cui non c’è bisogno sulla terra.
I seminaris  e tu  i consacra  e le consacrate, gli uomini e le donne sposa  nel Signore,
tes moniano alle nostre comunità una visione della vita che ne rivela il significato e il
valore: pron  a servire perché chiama  ad essere figli di Dio.
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COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA SPERANZA”
Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE
III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

18 settembre 2022
Liturgia delle Ore: Prima Se mana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defun  Famiglie Locarno e Mairani
ore 11.00  S. Messa

50° di Matrimonio
di Manfello o Cris na e Pianese Ferdinando

LUNEDÌ
19 se embre

Feria

ore   8.00  S. Messa
ore 15.30  Adorazione Eucaris ca animata dal gruppo del 

    “Rinnovamento nello Spirito”
MARTEDÌ

20 se embre
Ss. Andrea Kim Taegŏn,
sacerdote, Paolo Chŏng

Hasang e compagni, mar ri
Memoria

ore   8.00  S. Messa Defun  Famiglia Costa e Aris de

MERCOLEDÌ
21 se embre

S. Ma eo, apostolo ed
evangelista

Festa

ore   8.00  S. Messa Secondo l’intenzione dell’offerente

GIOVEDÌ
22 se embre

B. Luigi Maria Mon , religioso
Memoria

ore   8.00  S. Messa Defun  Famiglia Milani (Legato)

VENERDÌ
23 se embre

S. Pio da Pietrelcina, sacerdote
Memoria

ore 20.30 S. Messa Defunto Le Pera Saverio

SABATO
24 se embre

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI
ore 18.00 S. Messa vigiliare

Defun  Famiglia Bevilacqua, Donadello,
Orlando Emerenziana

25 se embre
DOMENICA
IV DOPO IL

MARTIRIO DI
S. GIOVANNI

IL PRECURSORE

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa
ore 11.00  S. Messa Defun  Mo n Antonio,

       Angiolini Ambrogio, Ugo e Giovanna



Il  Fes val  èè  un
tempo  e  uno
spazio di  festa,
riflessioni,
esperienze in  cui
narrare  la  fede

così  com’è  vissuta  nelle  periferie  Polo  dell’evento,  dal  29  se embre  al  2
o obre sono le Colonne di San Lorenzo a Milano come noto luogo di ritrovo
della  movida  milanese  e  dei  più  giovani.  Il  desiderio  è  di  comunicare  la
missione in un modo nuovo, dialogando con tu  e suscitando interroga vi.
Vivere per dono è il tolo scelto per il Fes val: tre parole dense di significato,
che faranno da fifilo condu ore per tu e le inizia ve promosse e organizzate o
da nucleo di riflessione per quelle di confronto e formazione. Questa missione
parte  da casa nostra,  dallo  s le  con cui  viviamo,  dal  po  di  annuncio che
proponiamo.  In  questo  senso  la  missione  è  dono,  gratuito,  sorprendente,
ina eso e inaspe ato che riplasma completamente la nostra vita.
Vivere – La vita è l’esperienza quo diana, con nua va, significa va di tu  gli
esseri umani e di tu o ciò che ha respiro. La vita è assodata e scontata e al
contempo preziosa e fragile; fluisce spontaneamente e al contempo richiede
cura e a enzione.
Per – Il ‘per’ è transizione, indica per chi o per che cosa si agisce. Il ‘‘per’ è la
relazione, con l’altro e con la casa comune. Il ‘per’ è un ponte che ci conduce
verso un obie vo o verso uno s le di vita. Se poi uniamo ‘per’ a ‘dono’ si apre
lo scenario delle mo vazioni, delle ragioni del nostro agire; della gratuità e
della volontà di ‘riparazione’.
Dono  –  È  gioia,  è  legame;  è  concreto  segno  di  amore,  a enzione,  cura.
So ntende  la  logica  della  gratuità,  della  festa,  della  celebrazione,  del
‘traboccamento’, dell’eucares a e del ‘dare la vita’.

Sabato 1 o obre 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 traspor  al n.

3408130703 (segreteria Caritas) entro domenica 25 se embre
Il programma del Fes val su

h ps://www.fes valdellamissione.it/programma/fes val-2022 Date prossimi Ba esimi a Verghera
Domenica 9 o obre ore 15.30 (Samuele, Jacopo, Samuele)

Domenica 13 novembre ore 15.30
Domenica 11 dicembre ore 15.30


