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UNA COMUNITA' CHE RIPARTE SULLE ORME DEL BEATO PALEARI 

UN DONO PER LA CHIESA: GIANLUCA CHEMINI DIACONO 
Accompagniamo con la preghiera Gianluca Chemini che inizia la settimana di 
Esercizi Spirituali che lo porterà, assieme ad altri 21 candidati, a ricevere saba-
to prossimo 25 settembre alle 9.00 in Duomo a Milano, l’ordinazione diaconale. 
Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta sul canale 195 o sui social della 
Diocesi di Milano. Festeggeremo poi Gianluca nella Messa della Festa dell’ora-
torio domenica 26 settembre alle 11.15 nel cortile dell’oratorio S. Luigi e nella 
celebrazione dei vesperi di domenica prossima in Santuario alle 18.30. Come 
dono la nostra comunità gli farà un camice da indossare durante le celebrazioni 
e tre libri liturgici che serviranno per il suo servizio (il rituale del battesimo, del 
matrimonio e delle esequie). Chi volesse contribuire al regalo può lasciare il 
proprio contributo in una busta chiusa con la scritta “Per regalo a don Gianlu-
ca” mettendola nella borsa delle offerte o nelle cassette in chiesa o in segrete-
ria o direttamente ai sacerdoti. Grazie 

LA PREGHIERA DEI CANDIDATI 
 

Padre buono,  
ricolma del tuo Spirito di 
amore questi tuoi figli, affin-
chè, conformati al tuo Figlio 
Gesù, siano testimoni della 
tua vicinanza ad ogni uomo e 
proclamino da un confine 
all’altro della terra la sua pro-
messa: “Io sono con voi”.  
Maria, porta del cielo,  
accompagni il loro ministero.  
Amen 



“NE PROPOSERO DUE, PER ESSERE TESTIMONI DELLA RESUREREZIONE” (At 1, 22-23)  

Messaggio per la Giornata del Seminario 2021 

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 compi-
mento 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 testimonian-
za. L’appello non è una promessa di sistemazione, di presti-
gio, di vita facile. Piuttosto è una sorta di candidatura al 
martirio, a essere voce di un messaggio che potrebbe incon-
trare 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 re-
sponsabilità. 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 in-
voca un segno da parte del Signore, l’ ingresso nel gruppo dei 
testimoni autorevoli della risurrezione di Gesù. Invito a medi-
tare 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 impre-
vedibile “sorge nel cuore” di un ragazzo, adolescente, giova-
ne e lo convince all’autocandidatura da sottoporre al discerni-
mento della Chiesa. L’enfasi che si pone sul desiderio di cia-
scuno coglie certo un aspetto molto vero. Si espone anche al 
rischio di configurare la figura del prete secondo le aspettati-
ve 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.  
Una giornata per la gratitudine, per la preghiera, per la gene-
rosità. 
La Giornata per il Seminario è anzitutto il momento adatto 
per dire grazie. Grazie al Seminario Diocesano per la sua in-
sostituibile opera per la diocesi. Grazie a tutti coloro che so-
stengono il Seminario con la stima, l’attenzione alla sua vita 
attraverso “La Fiaccola”, la generosità delle offerte, la sensi-
bilizzazione delle comunità. Grazie alle famiglie e alle comu-
nità 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 sin-
cerità 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 so-
stenere 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 per-
duto: si appassionano all’ impresa di accompagnare ciascuno 
fino al compimento della sua vocazione.  

† Mons. Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 

COME  SOSTENERE  IL  SEMINARIO: 
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PARROCCHIA  

SS. PIETRO E PAOLO 

PARROCCHIA  

SANTA RITA 

DOMENICA  
19 SETTEMBRE 

 

I  settimana del Salterio 

 

III domenica dopo il martirio  
di S. G. Battista 

8:30: S. Messa -  Rampini Luigia; Natale e Angiolina Mari-

noni; Luigia 

ORE 10.30 SOLENNE SANTA MESSA IN ONORE DEL BEATO 

FRANCESCO PALEARI; FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORA-

LE 

18.00: S. Messa - Francesco e Maria; Giovanni e Suor Chia-

ra; Mario e Pia Alberton 

Ore 9:00: S. Messa -  Roberto 

Molteni; Domenico e Giovanna 

10:30: SOSPESA, PER LA CELEBRA-

ZIONE IN SS. PIETRO E PAOLO DELLA 

FESTA DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

LUNEDÌ  
20 SETTEMBRE 

 

SS. Andrea Kim Taegon,  
Paolo Chong e compagni 

8:30: S. Messa -   

 

 

8:30: S. Messa -  Roberto Molteni 

MARTEDÌ  
21 SETTEMBRE 

 

S. Matteo 

8:30: S. Messa -   8:30: S. Messa -  Def. Fam. Froio 

e Procopio, Roberto Molteni 

MERCOLEDÌ  
22 SETTEMBRE 

 

Beato Luigi Maria Monti 

18:00: S. Messa -  Umberto, Ileana, Carlo Vallieri; 

Salvi Stefano 

8:30: S. Messa -  Roberto Molteni 

GIOVEDÌ  
23 SETTEMBRE 

 

S. Pio da Pietralcina 

8:30: S. Messa -   8:30: S. Messa -  Roberto Molteni 

VENERDÌ 
24 SETTEMBRE 

 

Feria 

18:00: S. Messa   8:30: S. Messa -  Per tutti i morti 

sulle strade; Cesare, Maria e Ce-

sare; Roberto Molteni 

SABATO  
25 SETTEMBRE 

 

S. Anatalo e tutti i santi  
Vescovi milanesi 

8:30: S. Messa -  Mariangela Maricosu; Rosangela Carnovali 

 

17.30: S. Messa -  Canciani Luigia e Bertani Angelo; Def. 

Classe 1929; Pirritano Antonio e Lombardo Domenica 

 

18:30: S. Messa  -  Luigia e Adol-

fo Remartini; Rosetta e Luigi; An-

gela e Francesco; Marialuigia Co-

lapietra, Roberto Molteni 

DOMENICA  
26 SETTEMBRE 

 

II  settimana del Salterio 

 

IV domenica dopo il martirio  
di S. G. Battista 

8:30: S. Messa -  Luigia Crivelli; Peppno e Angela, Achille  e 

Celestino; Alberton Virginio e Amabile 

11.15: S. Messa - Nel cortile dell’oratorio  per la Festa di 

Apertura degli Oratori 

18.00: S. Messa - Renzo, Piero; Franca e Mario; Valerio Vacca-

ni e Def. Classe 1956; Mondellini Giulio; Pedotti Alessandra 

Ore 18.30: In Santuario Vesperi presieduti da Don 

Gianluca Chemini, diacono novello 

Ore 9:00: S. Messa -  Mario, Ivon-

ne e def. Rossoni; Roberto Molteni 

 

10:30: S. Messa -  Élia e Primo 

Calattini; Marinoni Adolfo e Croci 

Enrichetta; Fam. Ceriani e Chiesa 
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Parroco DON ANDREA  ☎  02.93.255.318   347.8764116   donandreacardani@gmail.com 
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