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EDIZIONE SPECIALE 
GRAZIE don DANIELE 

Don Daniele, dismettendo dopo 9 mesi le funzioni di nostro amministratore par-
rocchiale, insieme dismette anche quelle di presidente pro tempore di questo no-
stro Consiglio pastorale. 
Nel periodo di transizione, dal congedo del parroco don Bruno Meani 
all’assunzione dell’incarico del nuovo parroco don Angelo Zorloni, padre Danie-
le, con lo spirito di servizio proprio dei Padri Oblati, e con personali zelo, discre-
zione, cordialità, insieme agli ormai pochi vicari parrocchiali presenti, ha facilita-
to la sdrammatizzazione della vicenda pandemica accompagnando i fedeli laici 
nella vitale ripresa della nostra comunità parrocchiale. 
Come è evidente, i trascorsi tempi difficili e dolorosi hanno segnato anche la no-
stra comunità mostrando una ridotta vivacità partecipativa dei parrocchiani, non 
solo a causa del pericolo pandemico, con una protratta sospensione o riduzione di 
attività istituzionali, una stentata ripresa di molte celebrazioni sacramentali, delle 
manifestazioni comunitarie pubbliche, della coltivazione della Parola di Dio nei 
Gruppi di ascolto e dell’estensione al domicilio della comunione eucaristica. 
Padre Daniele, nel perdurante lento affievolimento di tante epocali tribolazioni, 
con sua esemplare attenzione, assidua presenza personale, chiarezza espositiva 
nell’informare ed educare, ha esercitato una presbiterale presenza ben percepita, 
discreta, rassicurante; si può ben dire che ha ben svolto l’affidatogli compito di 
traghettatore della nostra comunità parrocchiale. In tal pur breve tempo, oltre alle 
cure spirituali della comunità, anche ha concluso alcune tribolate opere materiali, 
come l’efficientamento dell’impianto di diffusione acustica in chiesa, i primi in-
terventi per la sicurezza sul campanile, il rifacimento della disastrata pavimenta-
zione del “Cenacolo” sottochiesa (e, se ci è consentito, non ha trascurato di forni-
re esemplare attenzione alla salute e all’ambiente mediante un’abituale mobilità 
ciclistica e una oculata alimentazione).                                        (segue pagina 2) 

CALENDARIO MESE DI SETTEMBRE 
 

La nostra comunità riprende il suo cammino... 
 

 

Venerdì 3 settembre s. Gregorio Magno – copatrono della nostra par-
rocchia, primo venerdì del mese: ore 17 adorazione eucaristica,          
ore 18 s. messa propria. 

 
Da domenica 5 settembre riprende la celebrazione della s. messa                

alla cappella del Bettolino ore 9,45, al Quartiere ore 11.                    
In parrocchia la celebrazione delle ore 11,45                                      
riprenderà domenica 12 settembre. 

 
Domenica 19 settembre santa messa e saluto                                           

a don Alessandro in Oratorio. 
 
 
Domenica 26 settembre: FESTA DEGLI ORATORI.                                                        

Ore 10 in Oratorio s. messa e saluto a don Michele,              
nuovo assistente per la Pastorale Giovanile della nostra 
parrocchia e delle parrocchie della città.                                              
Mandato per le Catechiste e per gli Educatori.  

                                                                     
      
 

Dai primi di settembre è già presente nella nostra comunità         
il nuovo parroco, don Angelo, che inizia il suo ministero     

tra di noi.                                                                                          
Lo accoglieremo in modo ufficiale durante la celebrazione 
della festa patronale della Madonna del Rosario a ottobre.                                                                               

A Lui il nostro più caloroso “benvenuto” e facciamoci       
conoscere per offrire la nostra amicizia e disponibilità.  



 

(continua da pagina 1) 
Di quanto sopra – certo di esprimere il comune sentire dei consiglieri -  gliene  
attribuiamo merito e lo ringraziamo,  augurandogli di poter fare e ricevere tanto 
bene anche oltre la Parrocchia di Santi Marco e Gregorio.  
Da ultimo, ricordiamo che il designato nostro futuro parroco, don Angelo Zorloni, 
il 22 giugno u.s., nel corso della seduta straordinaria del nostro Consiglio P.P. per 
una reciproca prima presentazione, tra l’altro ci ha raccomandato di festeggiare i 
preti che ci lasciano dopo averci servito, piuttosto che festeggiare quelli che arri-
vano per iniziare da noi il servizio. Perciò festeggiamo, ringraziamo e salutiamo 
padre Daniele Bai, così come don Alessandro Asa, sempre avendo nel cuore don 
Diego Pirovano, don Luciano Mandelli e don Bruno Meani, solo per limitarci agli 
ultimi sacerdoti che hanno lasciato il servizio tra noi.  

“… penso ai mosaici, come quelli splendidi 
che vediamo in tantissime chiese e che fan-
no parte del nostro patrimonio artistico: i 
mosaici sono costituiti da tante piccole pie-
truzze; ognuna, presa singolarmente, non 
significa nulla, ma messa accanto alle altre 
produce un effetto meraviglioso. Ecco il 
senso del cammino che stiamo per iniziare: 
un pezzetto, solo uno, piccolo e per di più di 
breve durata, ma utile per costruire questo 
capolavoro che è la comunità cristiana nel 
mondo di oggi.  

la  Chiesa che cerca di rendere presente Gesù nel mondo di oggi.  
Una Chiesa che vorremmo sempre più bella, sempre più “secondo noi”, che ci pia-
ce se è fatta come la pensiamo noi esseri umani… ma bella anche nelle sue soffe-
renze, nelle sue ferite, nelle sue imperfezioni che tanto spesso ci fanno dubitare di 
questa sua bellezza, pur sempre campo del Signore che sa come tirar fuori delle co-
se bellissime anche da ciò che a noi sembra imperfetto!! Il mio piccolo pezzetto di 
mosaico si aggiunge a quelli che ho percorso nei miei 28 anni di ministero sacerdo-
tale.                                                                                     
Con queste parole ti sei presentato alla nostra comunità qualche mese fa per iniziare 
il tuo ministero in mezzo a noi”.                                                                                                                                              
Grazie, padre Daniele; perché a questa comunità hai voluto bene con tutto il cuore              
e l’ hai aiutata anche a iniziare il più grande mosaico della Comunità Pastorale           
cittadina.                                                                                                                                         
Il Signore ti saprà ricompensare delle tue fatiche.                                                                                                 
Porta con te la nostra riconoscenza e la nostra preghiera.  

Parroco…sportivo!! 
 
 
Quanti chilometri              hai percorso lungo il Naviglio     
 
con il sole             o con la pioggia     
 
 
pensando di allenarti  per le Olimpiadi           
 
 
ma invece il tuo Vescovo   ti ha mandato a Inverigo                                                       
 
 
nella verde Brianza:   basta palazzoni   
 
 
solo colline           e tanto verde   
 
 
Grazie don Daniele: la nostra riconoscenza  
 
 
il nostro saluto        la nostra preghiera   
 

SONO TERMINATI I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE 
del CENACOLO” con la posa di un pavimento ceramico                                   

ad effetto ligneo, dopo il disastroso allagamento ed inutilizzo dello     
scorso anno.   A breve la possibilità di visita e probabile utilizzo per                  

celebrazioni  a ridotta partecipazione, stante le norme ancora in essere 
per la situazione pandemica.     


