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Giornata diocesana del seminario 

Eccomi! La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua 

dignità altissima: dare alla vita la qualità della vocazione a vivere la vita del 

Figlio di Dio. La parola che chiama abilita anche alla risposta, rende possibile 

dichiararsi pronti: eccomi! Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non 

presumendo di essere all’altezza, ma disponibili; non desiderosi di un ruolo, di 

un potere, di una posizione di prestigio, ma contenti a servire. La storia di ogni 

ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia ai percorsi vocazionali e al 

seminario con il desiderio di diventare prete è un aiuto per tutti a intendere la 

vita come vocazione, ad avere stima di sé perché chiamati a servire. Anche le 

fatiche, i problemi, le ferite sono invocazioni della guarigione che rende 

possibile la speranza.  

La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna comunità deve 

perdere: l’emergenza educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma solo la 

rivelazione che la vita è una vocazione può distogliere dalla solitudine 

ostinata, dalla sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi uno scarto 

di cui non c’è bisogno sulla terra. I seminaristi e tutti i consacrati e le 

consacrate, gli uomini e le donne sposati nel Signore, testimoniano alle nostre 

comunità una visione della vita che ne rivela il significato e il valore: pronti a 

servire perché chiamati ad essere figli di Dio.  + Mario Delpini, arcivescovo. 
 
 

SAB. 17 
S. Satiro  

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Cavallaro Antonio, Bramani Erminia, 
Saini Carlo 

DOM. 18 
III Domenica dopo il 

Martirio di s. Giovanni 

9.00 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia: Mario, Maria, Suor Gilberta, Gianni, 
Gianna Dino 
In Parrocchia: Silvana, Ermanno 
In Parrocchia: PRO POPULO  

LUN. 19 
S. Gennaro 

18.00 In parrocchia:  fam. Molteni e Redaelli, sr. Silvia, 
Maria, Antonio 

MAR. 20 
S. Andrea Kim, Paolo 

Chong e compagni 

18.00 
 

In parrocchia:  
 

MER. 21 
s. Matteo 

18.00 In parrocchia:  

GIO. 22 

Beato Luigi Maria Monti 

18.00 In parrocchia: Giacomo, Piera, Micò Caterina 
 

VEN. 23 
s. Pio da Pietrelcina 

18.00 In parrocchia:  don Attilio e Adele 

SAB. 24 
S. Tecla  

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Mauri Roberto e Cugini, Carlo Saini, 
Moretti Ottorino, Rosa, Pia, Francesca 

DOM. 25 
IV Domenica dopo il 

Martirio di s. Giovanni 

9.00 
 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia: Brenna Giordana, Borgonovo 
Giuseppe e Teresina, fam. Brivio e Bonfanti, Elda 
Maria Frigerio 
In Parrocchia: PRO POPULO 
In Parrocchia: fam. Sala e Proserpio  

III Domenica dopo il Martirio di s. Giovanni il Precursore 
Is 43, 24c – 44, 3: Verserò la mia benedizione sui tuoi posteri. 

Sal 32 (33): Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome. 

Eb 11, 39 – 12, 4: Tenete fisso lo sguardo su Gesù. 

✠ Gv 5, 25-36: Viene l’ora  in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio.  

 

 

 

 

 

 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/in-duomo-lapertura-dellanno-pastorale-935241.html
http://www.parrocchiadimerone.it/


CATECHISMO  2022-2023…  SI PARTE!!   

Con la ripresa delle scuole incomincia anche la vita in oratorio, di seguito le date con gli 

orari per in nuovo anno di catechismo. Presto vi verrà comunicata la data di inizio 

 4° elementare Lunedì 

 1-2-3 Media Martedì 

 5° Elementare Giovedì 

 3° Elementare Venerdì 

 

VITA DI COMUNITÀ 

 Martedì 20  dalle ore 18.30 serata di inizio del cammino dei 

ragazzi delle scuole medie 

 Sabato 24 dalle ore 19.00 serata di inizio del cammino per i 

ragazzi delle scuole superiori 

 Domenica 25 festa dell’oratorio; ore 10.30 s. Messa, ore 14.30 

giochi insieme , preghiera e merenda per tutti i ragazzi e le loro 

famiglie 

 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di 

noi sia vivo, ti preghiamo per il nostro Seminario. 

Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò che 

tu tocchi diventa giovane, diventa nuovo, si riempie 

di vita! Ti preghiamo per le nostre comunità: ricche 

di un lungo passato possano sempre rinnovarsi e 

tornare all’essenziale per essere luogo di incontro 

con Te, compagno e amico dei giovani.  

Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca 

della loro vocazione: possano guardare alla loro vita 

come a un tempo di donazione generosa, di offerta 

sincera, di sequela a Te. Amen 
 

Preghiera per la pace 

Ad una sola voce, Maria, ti invochiamo:  
ottieni per il mondo la pace. 

Il pianto dei poveri sale a Dio,  

la disperazione dei popoli grida: pace! 

La paura dei deboli cerca tregua,  

le lacrime dei bambini chiedono futuro.  

Sostienici Madre, in questa disperata voglia di pace.  

Il cuore dei potenti si converta all’Amore  

e i loro progetti seminino speranza. 

Restiamo con le braccia sollevate al cielo,  

perché con te, Madre, vogliamo chiedere a Dio  

di piegare i potenti e di frenare i venti di morte. 

Resta con noi, Maria, Regina della Pace,  

in questa fiduciosa attesa del nuovo giorno! Amen 
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