
Giovedì 7 giugno alle ore 20
celebrazione eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo a San
Carlo al Corso. Al termine partirà

il corteo che passerà da corso
Europa e si concluderà
in Cattedrale. Attesa una
partecipazione corale di fedeli 

n tutte le parrocchie di Rito
ambrosiano la solennità del
Corpo e del Sangue del

Signore si festeggia il prossimo
giovedì 7 giugno, nella
settimana seguente la domenica
della Santissima Trinità. La
celebrazione della solennità si
apre con i primi Vespri, celebrati
la sera di mercoledì 6 giugno.
Nella giornata di giovedì 7
giugno, tutte le comunità di
Rito ambrosiano metteranno in
orario almeno una celebrazione
eucaristica solenne. L’eventuale
celebrazione delle Messe di
domenica 10 giugno con il
formulario del Corpus Domini
non sostituisce infatti la
solennità del Corpo e del
Sangue del Signore celebrata il
giovedì 7 giugno, soprattutto
con la processione, che
compendia la solennità. A
Milano il cardinale Angelo Scola
presiederà la S. Messa della
solennità la sera di giovedì 7
giugno, alle ore 20, presso la
chiesa di San Carlo al Corso. Da
lì partirà la solenne Processione
eucaristica diocesana, che
passerà per corso Europa e si
concluderà in Duomo. A questo
importante evento diocesano
sono invitati a una
partecipazione corale i fedeli e i
sacerdoti, e in particolare i
ministri straordinari della
Comunione eucaristica, i
membri delle confraternite del
Ss. Sacramento e di altre
confraternite, i rappresentanti
dei ministranti, i membri dei
gruppi liturgici, associazioni,
gruppi e movimenti,
cappellanie dei migranti, Ordini
equestri di Malta e del S.
Sepolcro, Oftal, Unitalsi. Il
Moderator Curiae, monsignor
Gianni Zappa, ha inviato una
lettera di invito per la
celebrazione diocesana del 7
giugno ai parroci, ai
responsabili o rettori di chiese
non parrocchiali, ai responsabili
delle cappellanie ospedaliere,
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dei migranti, aeroportuali,
universitarie. Potranno
concelebrare tutti i presbiteri,
diocesani e religiosi, che
dovranno portare il proprio
camice mentre la stola rossa sarà
data dagli incaricati nella
basilica di San Carlo e andrà
riconsegnata in Duomo al
termine della celebrazione.
Invece i diaconi permanenti
dovranno portare con sé sia il
camice che la stola rossa. Il
servizio liturgico è affidato al
Seminario (per la Messa) e alla

S. Galdino (per la processione),
mentre il servizio di accoglienza
sarà a cura della S. Marta. Il coro
della Cattedrale seguirà la
processione guidando il canto. I
testi di riflessione e di preghiera
saranno ispirati dal tema
«Perseveranti nello spezzare il
pane»: è la comunità che si sente
unita nella professione di fede,
nella carità fraterna, nel
testimoniare il Signore Gesù e
che trova il suo alimento alla
mensa della Parola e
dell’Eucaristia. In questa

occasione la Chiesa ambrosiana
ringrazierà il Signore anche per
le giornate del VII Incontro
mondiale delle famiglie e, in
particolare, pregherà per il Santo
Padre che ha voluto visitare
Milano e condividere
significativi momenti di
riflessione e di preghiera. Per il
Corpus Domini, secondo la
consuetudine, le processioni
eucaristiche nelle singole
parrocchie avranno luogo anche
nella giornata di domenica 10
giugno.
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a presenza di Papa Benedetto XVI sarà
ancora viva nei cuori dei 21 nuovi preti
che il cardinale Angelo Scola ordinerà il

prossimo sabato 9 giugno alle ore 9 in Duo-
mo, insieme a un religioso dell’ordine dei
frati minori (la celebrazione sarà trasmessa
in diretta sul portale www.chiesadimilano.it
e su Telenova News - canale 664).
Questa sera, messe da parte le emozioni e il
clima di festa vissuto a Bresso, in occasione
della chiusura dell’Incontro mondiale delle
famiglie, i candidati al sacerdozio si racco-
glieranno in silenzio per la settimana di riti-
ro e meditazione presso gli Oblati missio-
nari di Rho, accompagnati dal loro padre spi-
rituale, don Angelo Cazzaniga. Poi, sabato
mattina tutti insieme si recheranno in Duo-
mo, dove ad attenderli ci saranno i genitori,
i parrocchiani e gli amici di sempre, venuti
ad assistere ad una cerimonia, quella del-
l’ordinazione, che segna il loro ingresso uf-
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ficiale nella grande famiglia
presbiterale diocesana. Nel
motto scelto dai futuri preti
novelli, «Risplenda la vostra
luce davanti agli uomini»,
tratto dal Vangelo di Matteo,
così come nel dipinto di Van
Gogh, «La notte stellata», è
riassunta la loro missione:
cercare di rischiarare, con
l’aiuto del Signore, l’oscurità del mondo av-
volto dal buio.
E così Giovanni, classe 1981 e una laurea spe-
cialistica in Astrofisica, invece che mettere a
frutto i suoi studi sulla materia celeste, sarà
chiamato ad essere lui stesso un astro lumi-
noso, capace di far risplendere la luce della
Parola di Dio davanti agli uomini. Sarà così
anche per Graziano, che ha studiato nel Se-
minario di Molfetta e che a Milano ha deci-
so di riprendere il cammino verso il presbi-
terato, per Alessandro, un futuro come chi-
mico, e per Luca, nato nel 1972 e dunque il

maggiore della classe, che ha
un fratello in III teologia. O-
gnuno di questi ragazzi met-
terà a disposizione il suo ta-
lento per la Chiesa, nelle di-
verse comunità in cui sarà
chiamato a prestare servizio.
Anche nelle loro famiglie, in
questi ultimi giorni che pre-
cedono l’ordinazione, cresco-

no l’attesa e le emozioni. Un figlio o un fra-
tello che sceglie la vocazione sacerdotale è
sempre un grande dono, sebbene magari al-
l’inizio si è fatto un po’ fatica ad accettarlo.
«Quando abbiamo accompagnato Davide in
Seminario, il 17 settembre 2006 - ricorda
Chiara Mobiglia - per me e per l’altro mio fra-
tello Andrea è stato un distacco inevitabil-
mente sofferto». Ora, a distanza di anni, Chia-
ra ha compreso che Davide ha trovato la sua
strada, lo vede sereno e non può che essere
felice per lui.
È così anche per i coniugi Damiani che, an-

dando indietro nel tempo, rivedo-
no loro figlio chierichetto, ceri-
moniere e poi lettore, catechista, a-
nimatore, educatore in una comu-
nità di recupero, insomma sempre
dedito agli altri. «In questi anni ab-
biamo accompagnato Luca con a-
more e con la preghiera - confes-
sano - ma ora un piccola preghie-
ra ce la siamo riservata per noi, per-
ché sappiamo essere degni di un
così grande dono!».
Ricordi, volti di persone care, ine-
vitabili pensieri sul futuro e sulla
propria missione. Tutte queste cose i candi-
dati porteranno con sé questa sera e nei gior-
ni di ritiro spirituale a Rho. Sicuramente non
mancherà un ultimo pensiero sull’Incontro
mondiale delle famiglie. «Questo evento in
prossimità dell’ordinazione - confessa Emi-
liano Redaelli - ci ricorda in modo limpido
che la vocazione sacerdotale è sì vissuta nel-
la rinuncia a formare una propria famiglia,

ma per essere ancora più generosamente a
servizio dei bisogni spirituali e materiali del-
le tante famiglie che incontreremo sul nostro
cammino».

Tra le vie della città uniti nella fede

con san Guanella, il 10 ci sarà Scola

l 6 giugno è previsto
l’arrivo dell’urna di San
Luigi Guanella a Seveso

per una Peregrinatio in
programma nei giorni 6,
7, 8, 9 giugno presso la
parrocchia Ss. Gervaso e
Protaso, che fa parte della
Comunità pastorale S.
Pietro da Verona. Tutte le
celebrazioni si
svolgeranno presso la
chiesa prepositurale dei
Ss. Gervaso e Protaso
(piazza Card. Ferrari -
Seveso). Mercoledì 6 alle
ore 17.30 accoglienza
dell’urna del Santo,Vesperi
e S. Messa. Giovedì 7,
Corpus Domini, ore 7.45
Lodi e S. Messa, ore 20.30
S. Messa e processione

eucaristica. Venerdì 8, ore
7.45 Lodi e S. Messa, ore
15 Via Crucis, ore 21 S.
Messa. Sabato 9, ore 7.45,
Lodi e S. Messa e partenza
dell’urna del Santo per
Cassago Brianza. Giovedì
e venerdì sarà presente in
parrocchia don Giampiero
Viganò, sacerdote
Guanelliano per la
predicazione e le
Confessioni. Dopo i
giorni della Peregrinatio
dell’urna di San Luigi
Guanella, un’altra
importangte celebrazione
si terrà domenica 10
giugno, alle ore 10.30, con
la S. Messa presieduta dal
cardinale Angelo Scola,
Arcivescovo di Milano.
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Una processione diocesana del Corpus Domini nel centro di Milano

abato 9 giugno,
alle ore 17.30, a
Milano in via

Pecorari 2,
l’Arcivescovo emerito,
cardinale Dionigi
Tettamanzi (nella
foto), benedirà la
nuova croce a Tau,
l’ambiente e la mensa
dell’altare nella civica
chiesa di San
Gottardo in Corte,
Cappella Palatina del Palazzo
Reale, con la partecipazione degli
artisti autori delle opere Giancarlo
Marchese ed Ercole Ceriani.
Seguirà alle ore 18 la Lettura
Ecumenica della Parola con gli
interventi del cardinale Dionigi

Tettamanzi e di
Giovanni
Chiaramonte. Si tratta
dell’ultimo
appuntamento
dell’iniziativa di
ascolto, annuncio e
dialogo, promossa dal
Consiglio delle Chiese
Cristiane di Milano e
dalla Rettoria di San
Gottardo al Palazzo
Reale, con la

collaborazione del Servizio per
l’Ecumenismo e dialogo della
Diocesi di Milano. Gli incontri,
con intermezzi musicali, si sono
svolti il sabato nella chiesa di San
Gottardo in Corte sul tema «È
veramente risorto?». 
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Tettamanzi alla lettura ecumenica
benedirà le opere in San Gottardo

A Cantalupo la reliquia
del beato Popieluszko

lla vigilia dell’Anno della fede, la
parrocchia di San Bartolomeo a
Cantalupo, frazione del Comune

di Cerro Maggiore, in festa attorno al
beato martire don Jerzy Popieluszko
(1947-1984), rinnova e ravviva la sua
fraternità. Dal 7 al 10 giugno la
comunità cristiana accoglierà con una
serie di celebrazioni una reliquia del
beato Jerzy Popieluszko, dono
dell’Arcidiocesi di Varsavia, nel 40°
anniversario dell’ordinazione sacerdotale
del martire polacco. Giovedì 7, ore 21, in
chiesa, proiezione del film «Non si può
uccidere la speranza» del regista polacco
Rafal Wieczynski (2009). Sabato 9, ore
17.15, accoglienza della reliquia del
Beato, ore 18, Santa Messa solenne
presieduta dal Vicario episcopale,
monsignor Giampaolo Citterio.
Domenica 10, ore 20.30, processione del
Corpus Domini presieduta dal Vicario
generale, monsignor Carlo Redaelli.
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Vigano, a tavola
con Abramo

abato 9 giugno dalle ore
19 presso la Certosa di
Vigano (piazza San

Brunone, 18 - Vigano
Certosino a Gaggiano) si
terrà un laboratorio
gastronomico e la
presentazione del libro «A
tavola con Abramo» (San
Paolo). Aperitivi, racconti di
viaggi e assaggi di ricette
dalla Bibbia in un percorso
guidato dagli autori don
Andrea Ciucci e monsignor
Paolo Sartor, intervistati da
Paolo Paci, direttore di
Cucina Italiana. Occorre
segnalare la presenza
(Associazione Mambre - 
tel. 338.8935676; e-mail:
info@mambre.it).
Partecipazione con offerta
libera.

S
Seveso, giorni di preghiera

La celebrazione,
presieduta dal
Cardinale, trasmessa
in diretta sul portale
e su Telenova News
(canale 664)

Sabato in Duomo le ordinazioni di 21 nuovi preti ambrosiani

Il manifesto, il motto e le fotografie dei Candidati

Il cardinale Scola guiderà la processione diocesana del Corpus Domini a Milano
Rendere grazie a Dio dopo le giornate del VII Incontro mondiale delle famiglie

SOLENNE PROCESSIONE DEL
CORPUS DOMINI 2012
Dalla Basilica di S. Carlo 
al Corso alla Cattedrale
Giovedì 7 giugno 2012, 
ore 20.00

Programma:
ore 19.30: ritrovo dei vari
raggruppamenti e dei fedeli
presso la Basilica di S. Carlo,
Corso Vittorio Emanuele II.
ore 20.00: Basilica di S. Carlo al
Corso
Concelebrazione
Eucaristica
presieduta dal
Cardinale
Arcivescovo 
I Presbiteri e i
Diaconi debbono
portare camice e
stola rossa

All’interno della
Chiesa, fino ad
esaurimento dei
posti, potranno
accedere i
seguenti
raggruppamenti:
- Associazioni di
volontariato in
divisa e con i
propri stendardi
- Associazioni, Gruppi,
Movimenti
- Terzi Ordini maschili
- Religiose, Consacrate
- Religiosi
- Ministranti con abito liturgico
- Ministri Straordinari della
Comunione
- Membri delle Confraternite
con abito liturgico e con
stendardi
- Corpi accademici
dell’Università Cattolica e delle

altre Università con stendardo
- Istituzioni civili con Gonfalone
- Arciconfraternita del SS.
Sacramento del Duomo
- Ordine Equestre del S.
Sepolcro
- Sovrano Militare Ordine di
Malta
- Decorati apostolici
- Clero Diocesano

Sarà comunque possibile per
tutti i fedeli che non trovassero
posto in Chiesa seguire dalla

Piazza antistante
la Celebrazione
Eucaristica per
poi prendere
parte alla
Processione.

Al termine della
Celebrazione
Eucaristica avrà
inizio la Solenne
Processione del
Corpus Domini
che raggiungerà
la Chiesa
Cattedrale, sul
seguente percorso
C.so Vittorio
Emanuele, P.zza
S. Babila, C.so

Europa, P.zza Fontana, Via
Arcivescovado e P.zza Duomo.

Presso la Cattedrale il Cardinale
Arcivescovo terrà l’omelia ed
impartirà la Benedizione
Eucaristica.

I vari raggruppamenti sono prega-
ti di seguire le indicazioni del ser-
vizio accoglienza per la sistema-
zione nella Basilica di S. Carlo,
l’ordine della processione e l’in-
gresso nella Cattedrale.

Ecco il programma ufficiale
le note tecniche dalla Curia

Il manifesto diocesano

diocesi Domenica 3 giugno 2012


