
 

 

  

 

È l’ultima settimana di agosto. Un po’ tutti stiamo ritornando agli 

impegni quotidiani, con le speranze e le preoccupazioni del lavoro, con 

le attese per i figli che ricominciano a pensare alla scuola, con i 

problemi che normalmente incontriamo nella vita quotidiana. 

La vita della comunità cristiana deve ancora riprendere il suo ritmo, ma 

già fin da ora davanti a noi si presentano due appuntamenti che 

certamente illumineranno il nostro cammino. 

Il primo appuntamento è l’anniversario della morte del Cardinal 

Martini. La sua tomba riporta questa frase: “Lampada ai miei passi, 

Signore, è la tua Parola”. Ci ricorda che qualsiasi impegno, qualsiasi 

progetto ecclesiale deve necessariamente nascere dall’ascolto della 

Parola di Dio. Senza ascolto non facciamo quello che vuole Dio da noi, 

ma rischiamo di annaspare (e forse annegare) nei nostri piccoli pensieri. 

Il secondo appuntamento è la memoria del Patrono della nostra 

Comunità Pastorale, il Beato Cardinal Alfredo Ildefonso Schuster, un 

monaco prestato al servizio pastorale. Un uomo che ha trovato nel 

raccoglimento della preghiera, nella celebrazione dei santi misteri e 

nella contemplazione del volto di Gesù la forza di un servizio generoso 

alla Diocesi e all’intera città di Milano. Senza preghiera, personale e 

comunitaria, senza la “grazia” che viene dai sacramenti, il nostro 

impegno rischia di essere velleitario. 

Due appuntamenti, dunque, che ci riportano al fondamento di ogni 

nostra azione, di ogni nostro progetto, di ogni nostra proposta: la Parola 

di Dio, la grazia dei sacramenti, la preghiera e la contemplazione del 

volto di Gesù. 

All’inizio di questo nuovo anno, perciò, vale la pena di darci un “ritmo 

“ preciso di ascolto e di incontro con il Signore Gesù: precisare bene i 

tempi della preghiera, della celebrazione dei Sacramenti, dell’ascolto 

della Parola di Dio. Sarà un po’ come realizzare quella “trama” su cui 

poi realizzare il disegno più ampio della nostra vita cristiana. 
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Domenica che precede il martirio 
di San Giovanni il Precursore 

 
 

MEMORIA DEL  

BEATO ALFREDO ILDEFONSO SCHUSTER 
 

Lunedì 30 agosto è la memoria liturgica del beato Card. Schuster. 
Noi lo ricorderemo domenica 1 settembre, nella S. Messa che celebreremo 

alle ore 18.15, nella Basilica del Seminario. 
Attenzione: parcheggiare le auto all'ingresso o nel cortile di Teologia. 

 

La S. Messa sarà presieduta da Mons. MARIO DELPINI, 
Vicario generale della Diocesi di Milano. 

 

Durante la S. Messa vivremo anche un momento di  
Rinnovo della professione di fede, al termine dell’Anno della Fede. 

 

Alle ore 17.45, presso l'atrio di ingresso del Seminario accoglieremo 
i ragazzi dei nostri oratori, con la FIACCOLA VOTIVA  
accesa presso il monastero di Santa Caterina del Sasso. 

 

Alla Fiaccolata sono invitati a partecipare  
i ragazzi e le ragazze nate prima del 1999. 

 

Cerchiamo anche genitori disposti a fare da autisti. 
Iscrizioni: presso Christian, tel. 3465051527. 

 

Le Ss. Messe delle ore 18.00 di domenica sono sospese. 
 

Anniversario della morte  

del Cardinal Carlo Maria Martini 
 

sabato 31 agosto 2013 
 

In Duomo, alle ore 17.30, il Card. Angelo Scola, presiederà la Santa Messa 

nel primo anniversario della morte del Card. Carlo Maria Martini. 

Il Card. Martini sarà ricordato anche in ogni parrocchia nella S. Messa 

vigiliare delle ore 18.00. 

 

Oratorio feriale… ancora! 
 

venerdì 30 e sabato 31 agosto 2013, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
presso le segreterie dei due oratori si effettuano le iscrizioni 

per la settimana di Oratorio feriale dal 2 al 6 settembre, dalle 14.00 alle 
17.30; il 9 settembre ci sarà una gita. 


