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22 settembre
Giornata Diocesana per il Seminario  
Tra le ricorrenze più significative per 
la nostra Diocesi, capaci di portare 
grande speranza per il futuro della 
Chiesa, c’è sicuramente la Giornata 
per il Seminario, domenica 22 set-
tembre.
«In questa occasione tutte le comu-
nità ambrosiane sono invitate a pre-
gare per i giovani che hanno iniziato 
un cammino vocazionale di totale 
dedizione a Gesù - sottolinea mon-
signor Giuseppe Maffi, rettore del 
Seminario di Milano [lo conosciamo 
bene, perché in più occasioni ha 
celebrato il rito della Confermazio-
ne nella nostra Comunità, n.d.r.] - e 
a prendersi a cuore il luogo dove si 
formano i futuri preti con un’offerta 
generosa». I soldi raccolti dalle par-
rocchie in questa Giornata serviran-
no anche per finanziare i lavori di 
ristrutturazione dell’ala del Semina-
rio di Venegono detta “Liceo”, che da 
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pochi giorni ospita la comunità del Bien-
nio teologico e che l’Arcivescovo, cardi-
nale Angelo Scola, benedirà, in forma pri-
vata, giovedì 3 ottobre, alla presenza dei 
seminaristi, in attesa dell’inaugurazione 
ufficiale che avverrà il prossimo 6 maggio 
alla Festa dei fiori.
Il motto di quest’anno, “Non sarà abban-
donato chi crede nel Signore”, invita ad 
affidarsi quotidianamente a Gesù. «Ab-
biamo voluto richiamare l’Anno della 
fede che termina il 24 novembre - spie-
ga il Rettore - e, nell’immagine del ma-
nifesto, ricordare i 1700 anni dall’Editto 
di Milano, più conosciuto come Editto 
di Costantino, inserendo il simbolo della 
nostra fede, ovvero la Santa Croce. Infatti, 
la possibilità che la chiamata del Signore 
possa trovare una risposta positiva, parte 
sempre da una vita di fede».
Anche l’Arcivescovo, nel messaggio invia-
to alla Diocesi in occasione della Giornata 
per il Seminario, scrive che «la fede cristia-
na, sorta nell’incontro tra Cristo e i primi 
discepoli oltre duemila anni fa e trasmes-
sa nel corso dei secoli da una catena inin-
terrotta di testimoni, è un’esperienza viva 
e presente che raggiunge anche l’uomo 
contemporaneo». Allora come oggi cia-
scuna vocazione ha origine nell’incontro 

personale con il Signore, «dunque - pro-
segue il Cardinale - alla radice di ogni 
scelta non c’è mai un personale tentativo 
di compimento, bensì una sorgiva e affa-
scinante chiamata di Dio Padre».
Chiamata a cui quest’anno hanno rispo-
sto positivamente 27 nuovi giovani, che 
hanno deciso di entrare in Seminario, 
portando così la comunità del Biennio 
a 65 seminaristi che si aggiungono agli 
89 del Quadriennio. «Benché non ci si 
debba fermare alla matematica, sono 
numeri che fanno ben sperare - com-
menta monsignor Maffi - e che indicano 
che c’è davvero un’aria nuova nella Chie-
sa». Ed è proprio a tutti quei ragazzi che 
desiderano donare la propria vita a Dio 
come sacerdoti che il Cardinale si rivol-
ge nell’ultima parte del suo messaggio, 
quando assicura: «Vi accompagno con la 
mia preghiera, cari amici, e vi rinnovo un 
accorato invito a prendere sul serio que-
sto segno della grazia». Il ringraziamento 
di Scola va poi alle tante persone «che già 
si adoperano in molti modi, soprattutto 
attraverso incontri di preghiera e raccolte 
di offerte per sovvenire alle necessità del 
Seminario». 

Ylenia Spinelli
(www.chiesadimilano.it)

Giornata Diocesana per il Seminario nella noStra comunità

batteSimi
Domenica 22 settembre,
in S. martino in Greco
riceveranno il Battesimo
alle ore 11.00 durante la messa
carlotta Sarati e teresa lapenta
alle ore 15.30
Alessandro La Spada • Davide Modini • 
Luca Mocarelli • Simone Tagliabue • Ettore 
Janzen innamorati

corSo Decanale 
Per Voci GuiDa
Terzo appuntamento
Parrocchia S. Martino in Greco
Mercoledì 25 settembre 2013, ore 21.00 
Laboratorio vocale
relatore M° antonio eros negri
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SABATO 
28 SETTEMBRE
CORTILE DI GORETTI

ORE 17.30-21.30
CENA COMPRESA

Torneo classi medie
DOMENICA 
29 SETTEMBRE
ORE 10.30 S. Messa
in S. Maria Goretti

ORE 15.00
Caccia al tesoro 
da Goretti a Greco
Seguirà preghiera nel
CORTILE DI GRECO ORE 17.00

CORTILE DI GRECO
Raduno e cena 

adolescenti e.... oltre con i giovani della GMG

 
dell’oratorioFesta

APERTURA ANNO 2013-2014

come sostenere 
i seminaristi
È possibile sostenere i seminaristi 
con offerte direttamente al Semi-
nario e all’Associazione Amici del 
Seminario in diverse modalità.
• Borse di studio perpetue, del valo-
re di euro 25.000 per sostenere se-
minaristi in difficoltà economiche. 
Si possono versare anche somme 
inferiori da parte di più offerenti.
• Borse di studio annuali, per soste-
nere un seminarista in difficoltà eco-
nomiche per un anno (euro 2.500).
• Eredità o legati testamentari, con 
donazioni di qualsiasi genere, an-
che di beni immobili destinati al 
Seminario Arcivescovile di Milano 
in Venegono Inferiore, per l’istru-
zione ed il mantenimento di se-
minaristi in difficoltà economiche. 
Il Seminario è esente da tasse di 
successione.
•  Iscrizione al suffragio per i propri 
defunti, che partecipano ai benefi-
ci spirituali di 150 Sante Messe ce-
lebrate annualmente in Seminario 
(offerta libera).
• Messe perpetue. Sarà celebrata 
una Santa Messa all’anno per 25 
anni, a ricordo di un proprio defun-
to (euro 1.000).
• Santa Messa (euro 10).
A tutti i benefattori il Seminario in-
vierà le proprie riviste (La Fiaccola e 
Fiaccolina).
Per chiarimenti, offerte, borse 
di studio, Sante Messe, rivolger-
si al Segretariato per il Semina-
rio (piazza Fontana 2, Milano. Tel. 
02.8556278; c/c postale 18721217 
intestato all’Associazione Amici 
del Seminario, piazza Fontana, 2 - 
20122 Milano).

Sabato 28 settembre, alle 9, nel Duomo di mi-
lano, l’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, 
presiederà la celebrazione eucaristica per le 
ordinazioni diaconali dei candidati al presbi-
terato. Si tratta dei diaconi che saranno ordi-
nati preti nel giugno 2014. 
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) 
Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:
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IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59
ore 11:00 Battesimi durante la S. Messa (vedi pagine interne)  
ore 15:30 Battesimi  (vedi pagine interne)  
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

ore 10:00 Diaconia 
ore 18:30 Catechesi II Media  
ore 21:00 Consiglio dell’Oratorio

ore 18.45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola Cantorum

ore 14:30 Terza bella età: Con Sergio festeggiamo i compleanni 
  di luglio, agosto e settembre
ore 18:30 Catechesi III Media
ore 21:00 Corso Voci guida  (vedi pagine interne)  

ore 12:30 Betania: Pranziamo insieme
ore 15:30 Betania: Giochi
ore 18:00 Incontro Adolescenti
 ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza presso la 
  Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 20:30 Premiazione Squadra Calcio Greco - S. Martino, 
  in Via S. Antonio

ore 17:00 Festa dell’Oratorio – Torneo Medie  (vedi pagine interne)  

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38
  Festa dell’Oratorio  (vedi pagine interne)  
ore 10:30 Messa di apertura anno oratoriano
ore 15:00 Caccia al Tesoro
ore 16:30 Preghiera e merenda
ore 17:00 Raduno e cena adolescenti e oltre con i giovani della GMG

TEMPO DOPO PENTECOSTE   I settimana del Salterio


