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Contatti 

Don Emanuele   
Parroco 
3393938617 

Ausiliarie 
diocesane 

02.2427706 

INPARROCCHIA 
Anno XXXII  N°3 - Settimana dal 19 al 26 settembre 2021

La segreteria 
parrocchiale è 

aperta al 
pubblico nei 

seguenti giorni 
e orari: 

Lunedì, martedì, 
mercoledì e 
venerdì dalle 

16.00 alle 18.00 

Giovedì dalle 
9.00 alle 11.00 

Per qualsiasi 
necessità si può 

contattare  

02.2489484 

telefonicamente  

02.2489484 

 “Ne proposero due per essere 
testimoni della resurrezione”  

Tra gli appuntamenti consolidati, all’inizio del nuovo anno 

pastorale, c’è la Giornata per il Seminario, domenica 19 

settembre. Ne parliamo con il Rettore, don Enrico 

Castagna. 

Quali sollecitazioni per la comunità di Venegono dalla 

Proposta pastorale dell’Arcivescovo?  
Ne indico due fra le tante. La prima è racchiusa nella 

parola «amicizia». Monsignor Delpini ci invita a entrare nel 

cenacolo per essere partecipi delle confidenze di Gesù. Il 

Seminario si propone, fra le altre cose, di creare le 

condizioni perché ci si eserciti ad abitare la propria 

interiorità rimanendo nell’amicizia con il Signore e in 

questo modo si sperimentino e si assimilino i suoi 

sentimenti e il suo stile nei confronti dei fratelli, della 

gente, dei piccoli. Il frutto di questa amicizia, se autentica, 

dovrà essere una più matura capacità relazionale, segnata 

dall’attitudine al dono di sé. 

E la seconda sollecitazione?  
È racchiusa nella parola «conversione». «La grazia di 

essere tra gli amici di Gesù è chiamata alla conversione», 

scrive l’Arcivescovo. Il Seminario vorrebbe incrementare, 

con la sua proposta, la coscienza che si deve sempre 

rimanere in un cammino di conversione, di attento 

discernimento interiore e di purificazione. Il contrario di 

tutto ciò sarebbe la vittoria dell’autoreferenzialità, del non 

ascolto dell’altro, dell’inautenticità, della vanagloria, 

attitudini che, quando si sviluppano, inficiano la bontà di 

un percorso formativo. 
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 Per offerte con bonifico bancario alla Parrocchia san Carlo:  
Iban Banca INTESA IT 77 D 03069096061000 0017 3383

Il motto della Giornata per il Seminario è «Ne proposero due, per 
essere testimoni della Resurrezione». L’Arcivescovo, nel suo 
messaggio, scrive che «non si tratta di reclutare personale», ma 
di «avere il coraggio di uscire dall’anonimato»: come una 
comunità parrocchiale può aiutare i giovani in questo? 
Mi pare prezioso il richiamo dell’Arcivescovo alla responsabilità. Le 
comunità cristiane hanno la responsabilità «di proporre la via verso il 
ministero ordinato a coloro che ritengono adatti». Si può far udire 
questa chiamata anzitutto se si è contenti di essere discepoli del 
Signore. Si può far udire questa chiamata se ci si espone per 
proporre un particolare percorso vocazionale, quando si intravedesse 
una predisposizione. 

Monsignor Delpini inoltre ringrazia «tutti coloro che sostengono 
il Seminario con la stima, l’attenzione alla sua vita attraverso La 
Fiaccola, la generosità delle offerte, la sensibilizzazione delle 
comunità»… 
Mi unisco anch’io a questo ringraziamento. È commovente 
constatare l’affetto di tante persone per il Seminario, che si 
manifesta in diverse modalità, spesso nascoste. È bello rilevare che 
in alcune parrocchie non manca la preghiera per le vocazioni. Nel 
mutare dei tempi e delle generazioni, è auspicabile che si inventino 
modalità sempre nuove per sollecitare e incrementare forme di 
“amicizia” tra il Seminario e le parrocchie. Lo spostamento dell’ufficio 
del Segretariato per il Seminario dalla Curia a Venegono deve ancor 
più sollecitare la creatività in questa direzione. 

Si potranno riaprire le porte del Seminario per incontri, 
momenti di preghiera e festa? 
Si farà il possibile, compatibilmente con la situazione Covid. A Dio 
piacendo, si comincerà con il tradizionale “Accompagna un amico in 
Seminario”, sabato 18 settembre. In tale occasione verranno accolte 
in particolare le famiglie e gli amici degli 11 giovani che cominciano il 
percorso seminaristico. 
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ORARI  
S.CONFESSIONI 

SABATO 

Dalle 16.00 alle 17.15 

Oppure 

Trenta minuti prima delle 

celebrazioni feriali della 
S.Messa 

ORARI S.MESSE 

FERIALI 

Lunedì ore 18.00 

Martedì ore 18.00 

Mercoledì ore 18.00 

Giovedì ore 18.00 

Venerdì ore 18.00 

FESTIVE 

Vigliare del Sabato   

ore 17.30 

Domenica  

ore 8.30 -10.30 - 18.00 

L’ORATORIO, DATO 
I L P E R D U R A R E 
DELLA PANDEMIA 
D A C O V I D - 1 9 , 
RIMANE CHIUSO 
A L L A L I B E R A 
FREQUENTAZIONE 

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 19 settembre 
Ore 10.30 S.Messa  le coppie che nell’anno 2021 
festeggiano i 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65 
anni di matrimonio. 

Ore 11.45 Inizia il percorso per i giovani 

Ore 16.00 Celebrazione della Consegna del Vangelo 
per i genitori e figli del II anno di catechesi di 
Iniziazione cristiana 

Lunedì’ 20 settembre 
Ore 16.45 Riprende la catechesi della Iniziazione 
Cristiana  III anno 

Martedì 21 settembre 
Ore 16.45 Incontro per i cresimandi 
Ore 21.00 presso la sala Paolo VI della Casa 
parrocchiale è convocata la Commissione Liturgica 

Mercoledì 22 settembre 
Ore 16.45 Riprende la catechesi della Iniziazione 
Cristiana  IV anno 

Venerdì  24 settembre 
Ore 21.00 presso il salone dell’oratorio: incontro per i 
genitori del I anno di catechesi ( 2° elementare). 

Sabato 25 settembre 
Ore 9.00 In  Duomo a Milano l’arcivescovo presiederà 
il Rito per le Ordinazioni Diaconali; tra gli ordinandi 
ricordiamo il seminarista Gabriele Bof  che è stato 
presente nella nostra comunità parrocchiale nel  
2018\2019.  

Ore 10.00 Riprende la catechesi della Iniziazione 
Cristiana  II anno 

Ore 16.00 - 19.00  FESTA DELL’ ORATORIO: vedi 
programma 

Domenica 26 settembre 
Ore 10.30 - 18.30 FESTA DELL’ORATORIO: vedi 
programma 
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18 
Settembre

Sabato 
Vigiliare della terza domenica 
dopo il martirii di S.Giovanni il 
Precursore 
Ciclo B 
I Settimana della liturgia delle ore 

Ore 17.30 Antonietta Colombo e Paolo 
D’Adda. Carmela e Claudio Miglioli. Cori, 
Longo, Piovano, Frigerio e Damo. 
Motisi Antonio e Ugolini Bruna, Scita 
Iolanda.

19 
Settembre

DOMENICA 
TERZA DOPO IL MARTIRIO DI 
S.GIOVANNI IL PRECURSORE

Ore 8.30 Bianca 
Ore 10.30 Per il popolo   
Ore 18.00 Emma, Giulio, Agnese. 

20 
Settembre

Lunedì 
S.Andrea Kim Teagon, Paolo 
Chong Hasang e compagni 
martiri 
Memoria

Ore 18.00    Alfieri Vincenzo e Fam. 
Alfieri e Roman. 

21 
Settembre

Martedì 
S.Matteo Apostolo ed 
Evangelista 
Festa

Ore 18.00    Dina 

22 
Settembre

Mercoledì 
Per l’educazione cristiana

Ore 18.00    Nadia Villa

23  
Settembre

Giovedì   
S.Pio da Pietralcina 
Memoria

Ore 18.00  Galerati Prudente, Stefani 
Domenica

24  
Settembre

Venerdì  
S.Anatalo protovescovo e tuti i 
santi vescovi milanesi 
Festa

 Ore 18.00  Brioschi Angela  

25 
Settembre

Sabato 
Vigiliare della quarta domenica 
dopo il martirio di S.Giovanni il 
Precursore 
Ciclo B 
II  Settimana della liturgia delle ore

Ore 17.30 Fam. Perego - Scotti.Candiani 
Francesco. Stellino e Marcellina.

26 
Settembre

DOMENICA 
QUARTA DOPO IL MARTIRIO DI 
S.GIOVANNI IL PRECURSORE   

Ore 8.30   
Ore 10.30 Per il popolo   
Ore 18.00  
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