
Conferimento del compito di Ordinario Diocesano
per il periodo estivo a mons. dr. Luca Bressan 

Oggetto: Decreto conferimento facoltà mons. dr. Luca Bressan
Prot. Gen. n° 02180

Considerando che nel periodo estivo gli Ordinari diocesani sono per diver-
si motivi assenti dal territorio diocesano; vista la necessità di garantire la con-
tinua disponibilità di un Ordinario che sia raggiungibile presso la sede della Cu-
ria arcivescovile e che, a fronte delle situazioni inattese che possono verificar-
si, sia in grado di emettere in modo canonicamente valido gli atti canonici che
risulteranno opportuni e indilazionabili;

CONFERIAMO

a mons. dr. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la
Missione e l’Azione Sociale, il compito di valutare le questioni che dovessero
essere poste all’attenzione dell’Ordinario diocesano nel periodo estivo del-
l’anno 2019 e per le quali si verificasse l’assenza del Vicario episcopale com-
petente. Nel caso in cui la decisione in merito dovesse risultare indilazionabi-
le e implicasse il bene delle anime, specialmente con riferimento al compito
di santificare nella Chiesa, è data facoltà a mons. Bressan di emettere gli op-
portuni provvedimenti canonici avendo cura, non appena possibile, di iscrive-
re al protocollo gli atti emessi. 

Al verificarsi della suddette condizioni e limitatamente al periodo di tempo
stabilito, conferiamo inoltre a mons. Luca Bressan, per mandato speciale (a nor-
ma del can. 134 § 3), le seguenti facoltà: conferire il mandato per il Battesimo
e la Confermazione degli adulti (cf. cann. 863 e 883); concedere la facoltà di am-
ministrare il sacramento della Confermazione, ma solo di volta in volta per ca-
si particolari e nel quadro delle disposizioni diocesane in materia (cf. can. 884);
concedere in singoli casi la sanazione in radice dei matrimoni (cf. can. 1165);
consentire l’amministrazione dei sacramenti dell’Eucaristia, della Penitenza e
dell’Unzione degli infermi ai cristiani non cattolici di cui al can. 844 § 4. 

Chiediamo a mons. Bressan di relazionare all’Arcivescovo (anche per il tra-
mite del Vicario generale), al termine dell’estate 2019, circa lo svolgimento del-
la Sua attività (anche qualora non si sia posto in essere alcun atto canonico). 

Milano, 23 luglio 2019

Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile
† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
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Decreto modifica sede Parrocchia 
di S. Maria Assunta in Bregano

Oggetto: Decreto Modifica Sede S. Maria Assunta – Bregano (Va)
Prot. Gen. n. 01677

Facendo seguito all’istanza del parroco pro tempore in data 5 giugno 2019,
che attesta di un cambiamento nell’assegnazione dei numeri civici disposta
dal comune nel 2004; vista l’attestazione del comune in data 16 aprile 2004; con-
siderato il parere favorevole del Vicario episcopale di Zona e ravvisata la non
necessità di acquisire il parere del Collegio dei Consultori;

DECRETIAMO

che la sede della Parrocchia di S. Maria Assunta, definita con Nostro De-
creto 10 luglio 1986 (prot. n. 1527/86; Elenco A, n. 0875), riconosciuta agli
effetti civili con Decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 1986 (pubbli-
cato nel Supplemento Ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ot-
tobre 1986), iscritta al n. 299 del R.P.G dell’Ufficio Territoriale del Governo
(Prefettura) di Varese, viene modificata nei termini seguenti: da Via Al San-
tuario, n. 36 in Bregano (come da Decreto arcivescovile 29 settembre 1986,
prot. gen. 1986quater/86, che, a seguito di errore materiale, modifica l’iniziale
indicazione di Via Al Santuario, n. 12) a Via Al Santuario, n. 421 in Brega-
no.

Diamo incarico agli Uffici competenti della Curia Arcivescovile di prov-
vedere agli adempimenti conseguenti l’avvenuto cambio di sede. 

Milano, 21 giugno 2019

Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile
† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
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Decreto modifica sede Parrocchia 
dei Santi Cosma e Damiano in Osmate

Oggetto: Decreto Modifica Sede Santi Cosma e Damiano – Cadrezzate con O-
smate (Va)
Prot. Gen. n. 01678

Con legge regionale 11 febbraio 2019, n. 3, entrata in vigore in data 15 feb-
braio 2019 a seguito di pubblicazione sul bollettino ufficiale (avvenuta in:
BURL, Supplemento n. 7, giovedì 14 febbraio 2019) è stato istituito il Comu-
ne di Cadrezzate con Osmate, mediante la fusione dei Comuni di Cadrezzate
e Osmate, nella Provincia di Varese; attesa l’istanza del parroco in data 16
maggio 2019, suffragata dal parere favorevole del Vicario episcopale di Zona,
per adeguare la sede legale dell’Ente alla nuova situazione e ravvisata la non ne-
cessità di acquisire il parere del Collegio dei Consultori;

DECRETIAMO

che la sede della Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, definita con No-
stro Decreto 10 luglio 1986 (prot. n. 1527/86; Elenco A, n. 1017), riconosciu-
ta agli effetti civili con Decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 1986
(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del
6 ottobre 1986), iscritta al n. 215 del R.P.G dell’Ufficio Territoriale del Go-
verno (Prefettura) di Varese, viene modificata nei termini seguenti: da P.zza
Giovanni Paolo I, n. 2 in Osmate (come da Decreto arcivescovile 29 settem-
bre 1986, prot. gen. 1986quater/86, che, a seguito di errore materiale, modifi-
ca l’iniziale indicazione di Via Maggiore, n. 17) a P.zza Giovanni Paolo I, n.
2 in Cadrezzate con Osmate.

Diamo incarico agli Uffici competenti della Curia Arcivescovile di prov-
vedere agli adempimenti conseguenti l’avvenuto cambio di sede. 

Milano, 21 giugno 2019

Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile
† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
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Decreto modifica sede Parrocchia 
di S. Margherita in Cadrezzate

Oggetto: Decreto Modifica Sede S. Margherita – Cadrezzate con Osmate (Va)
Prot. Gen. n. 01679

Con legge regionale 11 febbraio 2019, n. 3, entrata in vigore in data 15 feb-
braio 2019 a seguito di pubblicazione sul bollettino ufficiale (avvenuta in:
BURL, Supplemento n. 7, giovedì 14 febbraio 2019) è stato istituito il Comu-
ne di Cadrezzate con Osmate, mediante la fusione dei Comuni di Cadrezzate
e Osmate, nella Provincia di Varese; attesa l’istanza del parroco in data 16
maggio 2019, suffragata dal parere favorevole del Vicario episcopale di Zona,
per adeguare la sede legale dell’Ente alla nuova situazione e ravvisata la non ne-
cessità di acquisire il parere del Collegio dei Consultori;

DECRETIAMO

che la sede della Parrocchia di S. Margherita, definita con Nostro Decreto
10 luglio 1986 (prot. n. 1527/86; Elenco A, n. 0893), riconosciuta agli effetti
civili con Decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 1986 (pubblicato nel
Supplemento Ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1986),
iscritta al n. 214 del R.P.G dell’Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di
Varese, viene modificata nei termini seguenti: da P.zza Davi, n. 5 in Cadrez-
zate (come da Decreto arcivescovile 2 aprile 2001, prot. gen. 0927/01, che, a se-
guito di aggiornamento della numerazione civica, modifica l’iniziale indicazione
del civico n. 6) a P.zza Davi, n. 5 in Cadrezzate con Osmate.

Diamo incarico agli Uffici competenti della Curia Arcivescovile di prov-
vedere agli adempimenti conseguenti l’avvenuto cambio di sede. 

Milano, 21 giugno 2019

Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile
† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
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