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Domenica 20 Settembre 2020
IV Domenica dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
Anno A – I settimana del Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei
segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Allora gli dissero: «Quale
segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno
mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal
cielo». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane
dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è
colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci
sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non
avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». (Giovanni 6, 26- 35)

Domenica 27 settembre
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Ricordiamo il 50° anniversario della Ordinazione
sacerdotale di
DON GABRIELE MILANI
ore 11.30 Santa Messa in Basilica
presiede sua Ecc.za Mons. Luca Raimondi
Vescovo ausiliare dell’arcivescovo di Milano
Sabato sera 26 settembre alle ore 21.00
CONCERTO DEI SOLISTI AMBROSIANI

DOMENICA 20 settembre 2020

Giornata per il Seminario
Insieme a tutte le comunità della Diocesi prepariamoci a vivere la Giornata per il Seminario,
che

verrà celebrata ufficialmente domenica 20 settembre.
Accompagnati da papa Francesco nel ricordare il quinto anniversario dell’enciclica Laudato
si’, il motto della Giornata di quest’anno è «Teneramente amati per seminare bellezza». A
questo sono chiamati in particolare preti e seminaristi: seminare la bellezza di seguire il
Signore e suscitare tante domande nei giovani che incontreranno sulla loro strada.

TENERAMENTE AMATI
PER SEMINARE BELLEZZA
Giornata del seminario – 20 settembre 2020
Arcivescovo Mario Delpini,
Non è obbligatorio essere stupidi
Le cose talora si capiscono al contrario. L’ovvio è una specie di virus che produce
quella malattia insidiosa che è l’ottusità. Il pane sulla tavola è una ovvietà. L’ottuso
non può capire il significato del pane, perché è ovvio. Se però il pane non c’è e uno lo
cerca, allora si può capire. Non è soltanto pane, è anche dono, è anche lavoro, è storia
di amore, scienza, pazienza, conquista. La sapienza, cioè la comprensione e
l’apprezzamento della vita, è frutto di una ricerca, di un desiderio, di una sete che
convince a mettersi in cammino. Si parte dall’intuizione che nelle vicende della vita,
nelle relazioni, nelle “cose da fare” è iscritta una promessa. Il seminario con la sua
proposta e i seminaristi con le loro scelte possono seminare nelle comunità in cui
vivono quella provocazione che sveglia dall’ottusità, che apre domande e dimostra
che è stupido porsi domande sulla vita quando la vita è finita.

E voi che cosa ne sapete della vita?
Ci sono di quelli che trovano bizzarra la domanda. Perché mai si dovrebbe cercare un
senso alla vita? Si vive. E basta. Ci sono di quelli che trovano deprimente la
domanda. Si vive, ma là in fondo, già si intravede l’abisso del nulla che avanza e
avanza. Sta divorando la vita. Siamo nati per morire. Ci sono di quelli che intendono
la domanda non come un interrogativo, ma come una chiamata. Della vita, infatti,
sanno che nessuno dà a se stesso la vita. Ricevendo la vita, accolgono anche la parola
che ne dice il senso. “Ti ho chiamato alla vita per renderti partecipe della mia vita, la
vita eterna e felice” dice Dio; e ogni voce di mamma e di papà, ogni premuroso
accudimento, ogni trepidazione sono eco della rivelazione della tenerezza di Dio.
Le condizioni per lo stupore.
“Dalla parola del Signore furono fatti i cieli” (Salmo 33,6). La creazione appartiene
all’ordine dall’amore. E tuttavia la bellezza rimane muta e il senso delle cose rimane
enigmatico. Ci vorrebbe una parola che si faccia ascoltare o almeno una sorpresa che
induca a pensare, uno stupore che disponga a contemplare. Gli amici di Dio sono
uomini e donne che abitano la terra e non solo custodiscono la bellezza del mondo,
ma creano le condizioni per lo stupore, il desiderio dell’ascolto. I seminaristi con la
loro testimonianza suscitano interesse, curiosità, talora anche sconcerto. Sono tra gli
amici di Dio e seminando bellezza favoriscono le condizioni per lo stupore. La
giornata del Seminario si offre a tutta la comunità diocesana come un momento di
grazia: può segnalare che non è obbligatorio essere stupidi, si può capire qualche cosa
della vita e fare dello stupore una porta di ingresso alla bellezza della vita. Perché non
celebrarla bene?

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica

20

IV dopo il
Martirio di
S.G. Battista

10.30
16.00

GIORNATA PER
IL SEMINARIO
Lunedì
Martedì
Mercoledì

21
22
23

Giovedì
Venerdì
Sabato

24
25
26

18.30
09.00
18.30

09.00
10.00
15.30
16.00
17.00
21.00

Domenica

27

V dopo il
Martirio di
S.G. Battista

10.00
11.30

S. Messe in Basilica: orario festivo
Messa in Oratorio
Battesimo dei Bambini
Ritiro per la regola di vita (18enni)
Corso di Iconografia (5)
96°Giornata per l’Università Cattolica
Messe orario feriale (ore 07.00 in S. Maria)
Equipe di PG a Stoà
Messa e Adorazione Eucaristica in Basilica
S. Messa in Basilica

Ordinazione in Duomo dei diaconi transeunti
Assemblea Istituto Tettamanti
Messa di suffragio in Basilica per Rag. Rangone
presiede Mons. Franco Agnesi.
Preparazione spirituale al battesimo dei bambini
Incontro Gruppo Lettori della Parrocchia
Concerto dei Solisti Ambrosiani in Basilica
Festa del Ringraziamento
Cerimonia del Ringraziamento e Assegnazione
della Civica Benemerenza nel Cortile del Comune
Santa Messa in Basilica: 50° Anniversario di
Ordinazione di Don Gabriele Milani

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Funerali

59 – Lapo Ines (a.85)
60 – Del Torchio Luca (a.48)

MESSE DELLA SETTIMANA
Intenzioni di preghiera per i defunti
Lunedì 21
S. Matteo,
apostolo ed
evangelista

Martedì 22
B. Luigi Maria
Monti
religioso

Mercoledì 23
S. Pio da
Pietrelcina,
sacerdote

S. Maria
07.00
Basilica
08.00
Basilica
18.30
S. Maria
07.00
Basilica
08.00

Tosi Luca

Basilica
18.30

Bianca Rosa Sartoris
Pina Mazzola

S. Maria
07.00
Basilica
09.00
Basilica
18.30

Giovedì 24
S. Tecla
vergine e
martire

Carlo, Nuccia e Giancarlo Carnaghi
Ferrè Armando

Famiglia Piantanida
Alice e Francesco Grampa

S. Maria
07.00
Basilica
08.00
Basilica
18.30

Venerdì 25
S. Anàtalo e
Tutti i ss.
Vescovi
Milanesi.

S. Maria
07.00

Sabato 26
S. Cosma e
Damiano
martiri

S. Maria
07.00

Zanzottera Bruno

Basilica
08.00

Basilica
18.30

Milani Francesco
Casiraghi Giuseppe

Basilica
09.00

Tosi Giovanni, Farioli Maria

Basilica
18.30

Marilena, Renzo e Aurelio Pistoletti
Roberto Chiavola

Agata e Mario

ORARIO SANTE MESSE
Feriali: Santa Maria : 07.00;.la altre celebrazioni si svolgono tutte in basilica
Festive: Basilica: 08.30; 10.00; 11.30; 18.00. Oratorio: 10.30
Informazioni liturgiche: Sacristia della Basilica Telefono 0331 627 103
Il Parroco riceve normalmente il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

