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 QUARTA  DOMENICA  DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI B. 
22    SETTEMBRE      2013

LETTURA 
LETTURA DAL LIBRO DEI PROVERBI  

9, 1 - 6 
SALMO  33  (34)  

 

EPISTOLA 
PRIMA  LETTERA  DI S. PAOLO 

AI CORINTI 
10, 14 - 21 

 

VANGELO DI  GIOVANNI 
                     6, 51 - 59 
        

Dal MESSAGGIO 
DELL’ARCIVESCOVO 

NELLA GIORNATA PER IL 
SEMINARIO 2013 

Carissimi fedeli, 
viviamo la 

tradizionale Giornata per il 
Seminario mossi innanzitutto dalla 
gratitudine per i numerosi doni che 
lo Spirito ha elargito alla sua 
Chiesa in quest’Anno della fede: mi 
riferisco in particolare al gesto 
coraggioso, umile e illuminato di 
Benedetto XVI, al dono di Papa 
Francesco e all’intensa affezione 
alla persona di Gesù che ci sta 
comunicando. Questi due testimoni 
ci offrono  una preziosa chiave di 
lettura per l’odierna Giornata e per 
meglio comprendere la natura della 
vocazione cristiana... 

A voi tutti, che vivete nelle 
comunità cristiane delle parrocchie, 
associazioni, movimenti e 
aggregazioni di fedeli della nostra 
diocesi, rivolgo l’invito a 
continuare a sostenere con 
generosità il nostro Seminario, 
ormai riunito nell’unica sede di 
Venegono Inferiore. Ringrazio le 
tante persone che già si adoperano 
in molti modi, soprattutto 
attraverso incontri di preghiera e 
raccolte di offerte per sovvenire 
alle necessità, e tutti esorto: 
preghiamo sempre il Padrone del 
campo perché non cessi mai di 
chiamare a sé nuovi operai per la 
sua copiosa messe e perché lo 
Spirito apra il cuore di coloro che 
sono chiamati e sostenga il loro sì.! 

Prima di concludere questa 
mia lettera, mi preme richiamare 
alla mente di ciascun fedele 
ambrosiano quanto Papa 
Benedetto XVI disse ai vescovi 
lombardi, in occasione della visita 
Ad limina del febbraio scorso: «La 
Lombardia deve essere il cuore 
credente dell’Europa». Questo 
invito, così radicale e gravido di 
responsabilità per la nostra Chiesa, 
sproni ciascuno di noi a vivere con 
serietà la propria esperienza di 
fede, fondata nella comunione 
ecclesiale e spalancata al mondo…  

Infine, anche in questa 
circostanza, non voglio rinunciare a 
rivolgermi ai tanti ragazzi che, 
spesso sollecitati dalla 
testimonianza di qualche 
sacerdote, hanno sorpreso in se 
stessi una speciale inclinazione a 
voler donare la propria vita a Dio 
come sacerdoti. Vi accompagno 
con la mia preghiera, cari amici, e 
vi rinnovo un accorato invito a 
prendere sul serio questo segno 
della grazia. Accogliete fino in 
fondo il desiderio che il Signore vi 
ha messo nel cuore e, attraverso 
un sincero confronto con qualche 
persona matura nella fede, 
camminate nella sequela di Gesù, 
chiedendo di poter conoscere ed 
abbracciare la Sua volontà. 

Buon cammino! 
 Angelo card. Scola 

  Arcivescovo 
 

DOMENICA  
22 SETTEMBRE 2013 

Giornata di preghiera  per le 
Vocazioni sacerdotali  a servizio 

della diocesi e di aiuto al 
Seminario  

Ricordo in tutte le Messe 
Cassetta per le Offerte 

Che rimarrà tutta settimana 
Ricordo abbonamento a 

Fiaccola € 15 
 

Domenica 22 Settembre  
Good Samaritan Onlus 

Organizza un  
PRANZO ETNICO 

A favore dei bambini di 
GULU – Uganda 

 in l’Oratorio Costo €.12 
Sosteniamo questa iniziativa…nel 

pomeriggio  documentario e 
Banchetto della Cooperativa 

(vedi avviso) 
 

IN QUESTA SETTIMANA 
LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 

S. Pio da Petralcina “Padre Pio” 
Nel 45° della morte 
 23 settembre 1968 

S. MESSA ore 18.30 al 
Giardinetto di Padre Pio 

in Via Puglia 
****** 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE 
S. Vincenzo De Paoli sac. 

Con la locale Conferenza di S. 
Vincenzo ricorderemo vivi e 

defunti, e soprattutto il rinnovarsi 
dell’impegno verso i più poveri 

S. MESSA ORE 8.00 Santuario 
********* 

Sempre 
Venerdì 27 settembre  

Ore 17.00 
S. MESSA in SANTUARIO per 

affidare il nuovo anno 
scolastico, da poco iniziato alla 

Vergine Maria, sede della 
Sapienza 

 

LE DOMENICHE DI OTTOBRE 
6 OTTOBRE  

B.V.M. del S. Rosario 
Con Maria verso la ripresa dei 

GRUPPI DI ASCOLTO  
*** 

13 OTTOBRE 
Chiusura Giornate Eucaristiche 

10 -13 ottobre 
Comunità in Preghiera 

A tutto campo… 
*** 

20 OTTOBRE 
S. MESSA 17.30  

Celebriamo  La Cresima… 
27 OTTOBRE 

Giornata Missionaria Mondiale 

SS. MESSE DOMENICALI E FESTIVE: Sabato: ore 18 ( della Vigilia); Domenica: ore  8.00 – 9.30 - 11-18  - 
Giorni feriali ore 8.00  S MESSA – S. Rosario 7.30 e 18.00 (Domenica e Sabato Sera 17.15) 
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