
 

 
Oggi è la giornata di preghiera per il Seminario e per il sostentamento del clero “chi lavora ha 
diritto alla sua ricompensa”, ci ricorda il Vangelo secondo Luca (10,7). Vorrei porre alla vostra 
attenzione l’ultima orazione della Messa per le vocazioni sacerdotali: “O Padre, che ci hai nutrito di 
Cristo, Pane vivo, fa maturare con la forza di questo sacramento i germi di vocazione che a piene 
mani tu semini nel campo della Chiesa, perché molti scelgano di cercare te nei loro fratelli e di 
servirti con cuore indiviso come unico ideale di vita”. Ricordare il Seminario significa pregare e 
sostenere, l’ambito pastorale che, nell’Arcidiocesi, è deputato a formare presbiteri che aiutino se 
stessi e i fedeli laici a “deporre ciò che è di peso e il peccato che ci assedia” e a correre “con 
perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà 
origine alla fede e la porta a compimento” (seconda lettura Lettera agli Ebrei 11.39-12,4). Questo 
significa giudicare ogni nostra attività personale e pastorale secondo il pensiero di Cristo, 
guardando a lui, senza lasciarci distrarre da altre suggestioni, visioni mendaci e mondane. Senza 
far emergere rancori personali, punti di vista parziali, affermazioni polemiche e avventate. Quello 
che sto facendo, nella mia vita, nella mia parrocchia, nel movimento o gruppo ecclesiale di 
appartenenza ha come criterio principale il Vangelo di Gesù, la crescita della mia e altrui fede? 
Tutto questo certo comporta fatica, cadute, delusioni, ma anche onestà intellettuale, conoscenza 
di sé dei propri limiti, delle passioni che ci agitato interiormente e a volte esondano senza 
saggezza e misericordia. Grazie a Dio, se allarghiamo lo sguardo, sia al passato, sia al presente 
ci accorgiamo di essere “circondati da una moltitudine di testimoni” (seconda lettura). Ad esempio, 
lo scorso 15 settembre, memoria della Madonna Addolorata ricorreva il giorno del martirio di don 
Pino Puglisi e don Roberto Malgesini di Como, ma penso anche a tanti di voi che sono di grande 
esempio cristiano anche a noi presbiteri. Di che cosa si occupa il Seminario? Potremmo partire 
con uno slogan coniato in Arcidiocesi anni or sono: il presbitero è “un uomo di fede che diventa 
prete”.  Dunque, compito di Seminario è favorire la maturità umana del giovane che si accosta al 
cammino presbiterale, tenendo conto della fragilità dei giovani di oggi: splendidi, ma con storie 
personali segnate dalle fatiche familiari e dall’incerto contesto sociale. In secondo luogo, far 
crescere la fede battesimale, far sì che il candidato abbia chiara la missione scaturita dal suo 
Battesimo: donare la vita come Cristo, vivere nella comunità cristiana, tenere accesa la fiamma 
dello Spirito nella lotta contro il male che lo abita e che incontra. In una parola diventa buon prete 
chi è stato un buon fedele laico, capace di relazioni vere e di collaborazione. Ultimo aspetto 
riguarda tipicamente la figura del sacerdote. Egli presiede l’Eucarestia da cui nasce la comunità 
cristiana. E’ giusto che si dedichi alle opere di carità, alla salute e al benessere dei suoi 
parrocchiani, ma il suo primo compito è far sì, che in Cristo tutti siano salvati: “Dio vuole che tutti 
gli uomini siano salvati, e che vengano alla conoscenza della verità” (1 Timoteo 2,4). In 
quest’ottica comprendiamo il Vangelo di oggi: “Viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri 
udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanti fecero 
il male per una resurrezione di condanna” (Vangelo secondo Giovanni 5, 25-36). Il cristianesimo, 
dunque, e in esso la cura per il ministero presbiterale, appare come “cosa seria”, che certo 
riguarda il futuro nostro e dell’umanità: la salvezza 
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18   settembre – III domenica dopo il Martirio di San Giovanni 
 



 
 
LUNEDÌ               19           ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Bruno Borsani 
     ore 16:00   Santa Messa Santuario 

Suff. Andrea 
               

 
MARTEDÌ        20  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Re don Giancarlo 
     ore 16:00       Santa Messa in Santuario 
         Suff. Pellerino Felice 
          
 
MERCOLEDÌ   21  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 

Suff. Chiarelli Teresina e 
Caterina  

     ore 16:00        Santa Messa in Santuario  
                     

 
GIOVEDÌ          22  ore   9:00   Santa Messa Basilica 
         Suff. Gatti Lanfranco 

ore 16:00   Santa Messa Santuario 
                

 
VENERDÌ         23  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Suor Marcella Barin 
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 
         Suff.  Giuseppe e Antonia   
    

  
SABATO         24  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Teresa Pargoletti 
     ore 18:00       Santa Messa in Basilica  
         Suff. Paleari Fulvia Maria 
         e Socrate Renato 
 
DOMENICA       25  ore   9:00   Santa Messa in Basilica   

  ore 10:00   Santa Messa in Basilica 
  ore 11:30   Santa Messa in Basilica     

ore 18:00   Santa Messa in Basilica   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
 

 

 
APPUNTAMENTI RAGAZZI V ELEMENTARE – I MEDIA 
Lunedì 19 settembre ore 17:00: in Oratorio San Magno secondo incontro Cresimandi.  
Confessioni: 

• V Elementare, martedì 27 settembre ore 17:00 in Basilica San Magno 
• I media, mercoledì 28 settembre ore 17:00 in Basilica San Magno 

 
FESTA DELL’ORATORIO - SABATO 1 e DOMENICA 2 OTTOBRE 
Iscrizioni al pranzo comunitario: dopo le messe prefestive e festive del 17-18 e 24-
25 settembre, da lunedì 19 in segreteria parrocchiale negli orari di apertura, da lunedì 26 
dalle 16.30 alle 18.00 in segreteria dell’oratorio. 
 
PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Sono aperte le iscrizioni in segreteria parrocchiale.  
 
GRUPPO CHIERICHETTI 
I bambini e le bambine dalla seconda elementare, che desiderano aiutare i sacerdoti nel 
servizio della Santa Messa, sono invitati a contattare Don Davide: il gruppo Chierichetti è 
pronto ad accoglierli! 
 
CORO 
Il coro della parrocchia cerca nuove voci. Chi fosse interessato può contattare Laura dopo 
la Messa delle 10, oppure prendere parte alle prove mercoledì alle ore 21:00 in oratorio 
San Magno. Vi aspettiamo, perché “chi canta prega due volte”. 
 
 

 

AVVISI 
 

OGGI, 18 SETTEMBRE: 
- Giornata per il seminario, il nostro Arcivescovo, ci invita a 
riflettere ancora una volta sul tema della vocazione. Preghiamo 
per il cammino della comunità del Seminario. 
- Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il 
Sostentamento del clero diocesano. 

FESTIVAL DELLA MISSIONE 
Milano, 28 settembre- 2 ottobre. Tutte le info sul sito 
della Parrocchia 
 


