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SABATO 16 SETTEMBRE IN DUOMO  
IL SALUTO A MONS. TREMOLADA 

CHE LASCIA MILANO  
PER GUIDARE LA DIOCESI DI BRESCIA    

 
Milano 15 settembre 2017 – Sabato 16 settembre, alle 17.30, in Duomo, a 

Milano è in programma il saluto a monsignor Pierantonio Tremolada, già 

Vescovo ausiliare di Milano scelto da papa Francesco per guidare la Diocesi di 

Brescia.  

La Messa sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195) e 

www.chiesadimilano.it.  

Assisteranno alla celebrazione monsignor Mario Delpini, nuovo Arcivescovo 

di Milano e l’Arcivescovo emerito, il cardinale Angelo Scola. 

Mons. Pierantonio Tremolada, nato a Lissone il 4 ottobre 1956, è stato ordinato 
presbitero della Diocesi di Milano il 13 giugno 1981.  
 
Ha proseguito gli studi a Roma presso il Pontificio Istituto Biblico, dove ha 
conseguito prima la Licenza (1984) e poi il Dottorato (1996) in Scienze Bibliche, 
con una tesi sulla Passione secondo Luca. A partire dal 1985 è stato per più di 25 
anni docente di Sacra Scrittura (Introduzione ed Esegesi del Nuovo Testamento e 
Greco biblico) presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale con sede nel 
Seminario diocesano e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, offrendo 
però anche un aiuto pastorale in alcune parrocchie della Diocesi.  
 
È stato capo redattore della Rivista “Parole di Vita” dell’Associazione Biblica 
Italiana. Ha pubblicato contribuiti per riviste bibliche di carattere scientifico e 
divulgativo.  
 
Si è dedicato in Diocesi di Milano al servizio della Parola di Dio in ambito 
pastorale, con diverse iniziative rivolte agli adulti e ai ragazzi. Nominato nel 1997 
dal cardinale Carlo Maria Martini Rettore per la Formazione al Diaconato 
permanente, ha svolto questo compito fino al 2007.  
 
Dal 2007 al 2012 ha ricevuto dal cardinale Dionigi Tettamanzi l’incarico di 
collaboratore per la Formazione Permanente del Clero e responsabile dell’Istituto 
per l’accompagnamento dei giovani sacerdoti (ISMI).  
 

http://www.chiesadimilano.it/


 

Nel 2012 è stato nominato dal cardinale Angelo Scola vicario episcopale per 
l’Evangelizzazione e i Sacramenti e come tale si è occupato in Diocesi della 
Catechesi, della Liturgia, della Pastorale giovanile e della Pastorale scolastica e 
universitaria.  
 
Nominato Vescovo ausiliare di Milano dal Santo Padre nel maggio 2014 è stato 
ordinato il 28 giugno dello stesso anno. È membro della Commissione per 
l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’Università della Conferenza Episcopale 
Italiana. 
 
Il 12 luglio di quest’anno, 2017, papa Francesco lo ha nominato Vescovo di 

Brescia. Domenica 8 ottobre farà il suo ingresso nella Diocesi.    
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