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 ORDINAZIONI PRESBITERALI 2017 
CON AMORE CHE NON CONOSCE CONFINI 

Nove. Si, solo nove. Un numero che suscita 
domande, forse preoccupazione. È dal 1918 
che non si vedeva un numero così basso tra i 
preti novelli. E c’era una guerra mondiale in 
corso! Eppure è così. Viviamo un tempo di-
verso, ricco di contraddizioni ma sereno 
(almeno all’apparenza), dove l’amore per 
Cristo e la sua Chiesa ancora affascina e in-
nerva le nostre città, come la recente visita 
del Papa a Milano ha dimostrato. E in una 
stagione come questa, tale numero è una feri-
ta aperta in confronto alle necessità che una 
Diocesi come la nostra richiede. Che fare? 
Lamentarsi? Piangersi addosso? Tutt’altro. 
Come più volte Gesù ha insegnato ai suoi 
discepoli, dobbiamo essere grati per quanto 
il Signore ci dona, partire da quanto di bello 
e grande abbiamo ricevuto. Forse questo nu-
mero non è quello che tanti di voi si aspette-
rebbero, ma il desiderio di questi nove giova-
ni di corrispondere alla volontà del Padre 
nel conformarsi a Lui divenendo presbiteri 
per il suo popolo, è quanto di più vero, ge-
nuino e profondo possono offrire. C’è una 
parabola che ben riassume questa classe, è 
quella del lievito nella pasta (Mt 13,33): ne 
basta poco perché faccia il suo mestiere e 
contribuisca ad aumentare la mole della pa-
sta perché possa venirne fuori una forma di 
pane fragrante. È proprio così. Essi sono 
quel lievito capace di generare qualcosa di 
bello e di educare alla vita buona del Vange-
lo. Lo stanno già sperimentando in questi 
primi mesi di ministero, nelle parrocchie in 
cui sono stati destinati da diaconi e dove sta- 

ranno anche da preti novelli. Ci saranno fati-
che, sfide e delusioni, ma con la forza dello 
Spirito e con la fraternità che in questi anni 
hanno imparato a vivere, il Signore donerà 
loro la grazia di perseverare nella missione 
affidata – come recita il loro motto – «con 
amore che non conosce confini».  
 

Chiedo a tutto il popolo ambrosiano di ac-
compagnare con la preghiera i giorni che li 
separano all’Ordinazione presbiterale, che 
avverrà sabato 10 giugno alle ore 9.00 nel 
Duomo di Milano.  
 

E, insieme, di non smettere mai di pregare 
per le vocazioni, perché non manchi mai quel 
lievito necessario a dare forma alla pasta. 

mons. Michele Di Tolve  

Rettore del Seminario Arcivescovile 

 

Per scoprire di più sui candidati 2017  
visita 

          

www.chiesadimilano.it” 
  

ANCHE I PENSIONATI  
E I LAVORATORI DIPENDENTI 

ESONERATI DALLA  
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

 
POSSONO DESTINARE  

 
L’ 8 X MILLE  

 

ALLA CHIESA CATTOLICA 
 

 

COME E DOVE? 
 
 

VIENI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
 

DOVE ALCUNI INCARICATI  
 

TI AIUTERANNO AD EFFETTUARE LA TUA SCELTA 

http://www.chiesadimilano.it


VII di Pasqua 

 

Lunedì       29   
07.30   Emma - Cesare 
08.30   Emilio GALLESE e Marietta 
18.00   Renata RIGOLDI e Marialuisa 
 

Martedì     30   
07.30   Roberto - Maria - Vittorio 
08.30   Luigi e Giordano AROSIO 
17.00  Messa al Bettolino  
18.00   Vito VIOLA 
 

Mercoledì 31   
07.30    Giuseppe - Teresa - Siro 
08.30   suor Rosaria e Fiorina  
18.00   Alberto BELLONI -  Claudina e nonni  
 

Giovedì    1 giugno 
07.30     
08.30   Albino - Anna - Maria 
11.00 Matrimonio DIACO - DE TULLIO    
18.00    Antonio - Angelo - Marilena 
 

Venerdì   2   1° venerdì 
07.30   Messa sospesa 
08.30   Arnaldo GHIOLDO e genitori 
17.00  Esposizione ed adorazione Eucaristica 
18.00   MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    3   1° sabato 
08.30   Pierino COLOMBO 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
 
Domenica 4  Pentecoste 
At 2,1-11/Sal 103(104) 1Cor 12,1-11 Gv 14,15-20 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DOMENICA 28 VII di Pasqua 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

           DEFUNTI 
PRADA Antonio              a. 78 
D’AMBROSIO Carmine a. 72 
CEREDA Ermano      a. 78 
       VINCIGUERRA As-

sunta a. 82                                                                          
                               Totale       77                                 

APPUNTAMENTI DI MAGGIO 
 
 

     GIOVEDÌ  1  
ore 21.00   Riunione equipe battesimale  

 
VENERDÌ 2    

1° del mese 

ore 17.00   Esposizione ed adorazione  
                   eucaristica  
ore 17.55   Riposizione 

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO 

 

S. Rosario alle ore 21.00 

 
 

Lunedì      29    vicolo S. Marco    
        ore 20.30  presso Creare Primavera 
     Rosario perpetuo 

 
 

Martedì    30    via Cadorna 
                          via Ovidio (giardinetti) 
                          p.za Mentana 3 
                          via IV Strade 20 

 
 

Mercoledì 31    Processione  
oratorio via don P. Giudici  
via Negrinelli  - via Brescia  
via Perego - c.so Roma   
via Visconti - chiesa 

Domenica 11 giugno 
 

Giornata parrocchiale 

del Malato 
 

ore 10.30 S. Messa con il 
            Sacramento dell’Unzione  

degli Infermi 
 

 

Come stiamo facendo ormai da qualche 
anno, sfruttando il clima più favorevole 
dell’estate incipiente, viviamo la loro 
“Giornata” con la S. Messa in cui anche 
loro possano essere presenti insieme alla 
Comunità radunata per la celebrazione 
festiva più importante: il Dono pasquale 
di Gesù nella S. Messa. Ecco perché si è 
scelto l’orario delle 10,30, per loro più 
pratico, e più fresco di quello pomeridia-
no. La Giornata Mondiale del malato, che 
com’è noto si celebra l’11 febbraio, vuole 
sensibilizzare le comunità a far sentire i 
propri malati inseriti a pieno titolo nelle 
comunità stesse (le loro preghiere e le lo-
ro sofferenze, assieme a quelle del Signo-
re crocifisso e risorto, sono fonte di sal-
vezza per tutti!), a stare accanto a loro e a 

ULTIMA SETTIMANA PER LE ISCRIZIONI 
 

 AL VIAGGIO IN PULLMAN 
in GERMANIA 17 / 22 agosto  

“BERLINO con i luoghi della riforma luterana” 

Quota di partecipazione € 950,00    
(camera singola € 160,00) 

(acconto € 250,00 e fotocopia della CI) 

S. O. S. CARITAS 
Occorrono biscotti (no plasmon), legumi,  
zucchero, olio e latte. 
Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale per 
l’attenzione e la generosità sempre dimostrate. 

BATTESIMI 
Riccardo SIMEONI 
Anna VECCIA 
Tommaso ERCOLANI 
Nicolò TRISCARI 
                 Michele PEYLA 

                 Francesco GUARIGLIA 
    Matteo Joe CARBAJAL ABREGU 
                                               Totale     36 

MATRIMONI 
 
 

 DIACO Vincenzo e 
           DE TULLIO Loredana                              
 

                                 Totale 1                                                  

pregare con loro e per loro. Come già sappia-
mo, durante quella celebrazione verrà ammi-
nistrato il Sacramento dell’Unzione degli 
infermi, che come ogni sacramento li rende 
partecipi della vittoria di Cristo sul male, sul 
peccato e sulla morte. 
È utile leggere quanto è scritto nel Codice di 
Diritto Canonico (legge universale della Chie 
sa): L’Unzione degli infermi, con la quale la 
Chiesa raccomanda al Signore sofferente e 
glorificato i fedeli gravemente infermi affin-
ché li sollevi e li salvi, viene conferita ungen-
doli con olio e pronunciando le parole stabi-
lite nei libri liturgici. (…) 
I pastori d’anime e i parenti degli infermi 
provvederanno che a tempo opportuno gli 
infermi siano alleviati mediante questo sacra-
mento. La celebrazione comune degli infermi, 
per più infermi simultaneamente, i quali sia-
no adeguatamente preparati e disposti, può 
essere compiuta secondo disposizione del ve-
scovo diocesano. (…) 
A chi va conferita l’Unzione degli infermi? 
L’Unzione degli infermi può essere ammini-
strata al fedele che raggiunto l’uso di ragione 
per malattia o vecchiaia comincia a trovarsi 
in pericolo. Questo sacramento può essere 
ripetuto se l’infermo, dopo essersi ristabilito, 
sia ricaduto nuovamente in una grave malat-
tia o se, nel decorso della medesima, il peri-
colo sia divenuto più grave. (…) Si conferisca 
il sacramento a quegli infermi che, mentre 
erano in possesso delle proprie facoltà men-
tali, lo abbiano chiesto almeno implicitamen-
te. 
N.B.: gli infermi che volessero partecipare si 

segnalino ai sacerdoti o ai propri ministri 

straordinari della Comunione. Martedì 13 giugno ore 20.30  
(tempo permettendo) 
presso il quartiere  

S. Antonio  
 

PROCESSIONE  
(se possibile) con la statua 
del Santo (ritrovo in via 

Palermo, 25; poi vie Napoli - Legna-
no - Trieste - Venezia - Trento - Car-
robio)  

seguirà la SANTA  MESSA  
presso Pasticceria Noci 

http://www.basilicadelsanto.org/ita/home.asp

