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A Triuggio oltre ventimila presenze
illa Sacro Cuore di Tregasio di
Triuggio continua a essere una casa
diocesana di spiritualità per «curare il
cuore» delle persone a volte interiormente
povere e sofferenti perché vuote di valori.
«Farsi prossimo» al fratello o sorella che
ha il cuore ferito, per capirlo, per guarirlo:
che si conosca, si orienti, si valorizzi, viva.
Villa Sacro Cuore, «clinica dello spirito», è
al servizio del «male profondo»; le vere
malattie che distruggono la persona sono
nella mente e nel cuore, la radice del «mal
essere» è profonda: si è affievolita e si è
quasi spenta la relazione affettiva e attiva
con Gesù. In Villa Sacro Cuore si mira al
profondo, all’«io» vero, alla salute totale,
all’essere globale, a tutta la persona; tu e
Lui: nel silenzio lo ascolti; Lui ti parla del
suo sogno su di te, ti risana, ti garantisce
che starà sempre accanto a te. Si aiutano le
persone ad essere «sane dentro», «vive nel
cuore»; ad essere gioiosi figli di Dio che
amano gli altri fratelli; si riabilitano le
persone avvicinandole affettivamente a
Gesù, perché tutti siano responsabili di
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tutto: tutti figli, tutti fratelli. Villa Sacro
Cuore esiste per regalare il dono di Dio ad
ogni persona: dare a tutti la gioia di vivere
da figli e da fratelli. Esiste ed è ben
frequentata: nel 2017 ci sono state 20.804
presenze di cui 6.897 hanno pernottato.
Presentiamo alcune possibilità di
partecipare: sono ancora lontane e perciò
sona da programmare. Per i sacerdoti e i
consacrati, esercizi spirituali da domenica
7 ottobre (ore 18) a venerdì 12 ottobre
(ore 14). Per le religiose e consacrate,
esercizi spirituali da domenica 8 luglio
(ore 18) a sabato 14 luglio; guida il corso
padre Giancarlo Bagatti, che guida il corso
anche da domenica 15 a sabato 21 luglio.
Da domenica 29 luglio a sabato 24
agosto, predica Padre Rapacioli. Iscrizione:
Usmi (tel. 02.5831651). Per prenotare per
gruppi e conoscere tutti i programmi di
Villa Sacro Cuore di Tregasio di Triuggio
telefonare al numero 0362.919322; fax
0362.224275; sito: www.villasacrocuore.it;
e-mail: info@villasacrocuore.it.
Don Luigi Bandera

Al termine della Messa
Crismale l’arcivescovo
ha annunciato la nomina
dei suoi nuovi collaboratori,

formazione al primo incarico

in maggio

Ministri della Comunione

Un ritiro
per le suore

er i ministri straordinari
della Comunione
eucaristica al primo
incarico, nell’anno pastorale
2017-2018, dopo il percorso
formativo a Milano in gennaio
e febbraio, si sta svolgendo un
altro ciclo presso il Centro
pastorale San Pietro a Seveso
(via S. Carlo, 2), dalle 15 alle
17, per sei sabati e l’ultimo
sarà il 7 aprile. Il prossimo
appuntamento è in
programma a Milano presso il
Centro pastorale ambrosiano
(via Sant’Antonio, 5), dalle ore
15 alle 17, per sei sabati nelle
seguenti date: 5, 12, 19, 26
maggio, 9, 16 giugno. Il
Centro ambrosiano di
documentazione e studi
religiosi ha indicato le
modalità di iscrizione per
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questi percorsi per ministri
straordinari della Comunione
eucaristica, che fanno parte
delle proposte diocesane per
l’anno pastorale 2017-2018.
L’iscrizione è obbligatoria e
dovrà essere effettuata entro
una settimana dall’inizio del
percorso fino a esaurimento
dei posti. Come iscriversi:
collegandosi al sito
www.centropastoraleambrosiano.it. Per ulteriori
informazioni contattare
telefonicamente il Centro
pastorale ambrosiano (via
S. Antonio, 5 - Milano), dal
lunedì al venerdì, dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14 alle 17.
Info: tel. 02.58391315; fax
02.58391345; e-mail: formazione.milano@centropastoraleambrosiano.it.

in carica dall’1 luglio
Il grazie a Cresseri
e Faccendini. Le novità in
Curia e nelle zone pastorali
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l’arcivescovo», sono state le prime
parole raccolte in Duomo da
monsignor Agnesi, vescovo
ausiliare della Diocesi di Milano
dal 2014 e vicario episcopale
della Zona pastorale II - Varese
dal 2012. Il nuovo vicario
generale è nato a Milano il 4
dicembre 1950 ed è stato
ordinato sacerdote nel 1974. Nel
1989 assume l’incarico di
assistente diocesano generale
dell’Azione cattolica e
responsabile dell’Ufficio
diocesano di pastorale giovanile.
Nel 1995 viene chiamato
dall’arcivescovo di Milano,
cardinale Carlo Maria Martini, ad
assumere l’incarico di pro-vicario
generale della Diocesi
ambrosiana e Moderator Curiae
della Curia arcivescovile di
Milano, incarico che lo
impegnerà fino al 2003, quando
l’arcivescovo, cardinale Dionigi
Tettamanzi, lo invia come parroco
nella parrocchia S. Giovanni
Battista a Cesano Boscone e,
successivamente, nel 2008, nella
parrocchia S. Giovanni Battista a
Busto Arsizio. In entrambe le
esperienze parrocchiali assume
l’incarico di decano prima del
Decanato di Cesano Boscone e
poi di Busto Arsizio.

Casa degli Oblati di Rho

resso la casa dei
Padri Oblati
missionari di Rho
(corso Europa, 228) si
terrà un corso di
esercizi spirituali per
suore, dal 6 all’11
maggio, predicato da
padre Giuseppe
Bellorini. Informazioni
e iscrizioni: tel.
02.93208011.
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Don Amintore
Giacomo Pagani
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l 26 marzo è deceduto don Amintore Giacomo Pagani.
Nato a Saronno il 12 maggio
1929 e ordinato nel 1953 è stato prima vicario parrocchiale a
Mozzate, poi parroco a Veniano e successivamente a Oggiono. Infine residente con incarichi pastorali a Valmadrera.

Azzimonti per la città di Milano
on Carlo Azzimonti, nato a Milano il 24
settembre 1960 e ordinato nel 1993, è stato nominato vicario episcopale per la Zona pastorale I che corrisponde alla città di Milano. Dal 2004 al 2007 ha ricoperto la carica di Avvocato generale della Curia arcivescovile e fino al
2011 era responsabile presso la Cel (Conferenza
episcopale lombarda) dell’Osservatorio giuridico
legislativo regionale; per un periodo di due anni
è stato anche Promotore di giustizia presso il Tribunale ecclesiastico regionale. Attualmente è responsabile della Comunità pastorale «S. Giovanni Battista» di Milano, decano del Decanato Cagnola e Prefetto della città per la Prefettura «Milano Nord».
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Agnesi vicario generale
«Inizierò con fiducia»
onsignor Franco Agnesi è
il nuovo vicario generale
della Diocesi di Milano.
Lo ha reso noto, al termine della
Messa Crismale celebrata in
Duomo con i sacerdoti giovedì 29
marzo, l’arcivescovo, monsignor
Mario Delpini, che ha
comunicato anche altre nomine:
don Mario Antonelli, vicario
episcopale di settore; monsignor
Ivano Valagussa, vicario
episcopale per la Formazione
permanente del clero; don Carlo
Azzimonti, vicario episcopale
della Zona pastorale I - Milano;
don Giuseppe Vegezzi, vicario
episcopale della Zona pastorale II
- Varese; don Luca Raimondi,
vicario episcopale della Zona
pastorale IV - Rho; don Antonio
Novazzi, vicario episcopale della
Zona pastorale VII - Sesto San
Giovanni. Di questi nuovi
collaboratori dell’arcivescovo,
pubblichiamo le biografie in
questa pagina. Monsignor Delpini
ha anche ringraziato per il
servizio svolto due vicari
episcopali uscenti, monsignor
Piero Cresseri e monsignor Carlo
Faccendini. Tutte le nomine
saranno effettive dall’1 luglio.
«Inizierò con fiducia questa
nuova collaborazione con

ricordo

Vegezzi, incarico a Varese
arà vicario episcopale per la Zona pastorale II - Varese don Giuseppe Vegezzi. Nato a
Nerviano il 30 gennaio 1960 e ordinato nel
1984, come Oblato Vicario è stato vicario parrocchiale e amministratore parrocchiale in diverse realtà della Diocesi. Poi è diventato parroco di Santa Maria delle Grazie al Naviglio e di S.
Cristoforo a Milano; nello stesso periodo decano per il Decanato Navigli e Prefetto della città
per la Prefettura «Milano Sud». Ora è parroco di
S. Vittore a Rho dove è anche decano. Tra gli altri incarichi, è membro della Commissione arcivescovile «De Promovendis ad Ordines» e
collabora con il vicario episcopale di settore per la formazione permanente del clero.
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Raimondi destinato a Rho
ato a Cernusco sul Naviglio il 22 novembre 1966 e ordinato nel 1992, don
Luca Raimondi è stato nominato dall’arcivescovo vicario episcopale della Zona pastorale
IV - Rho. Nel 2008 viene nominato parroco a Bernareggio nella parrocchia di S. Maria Nascente.
Nello stesso anno la parrocchia si unisce alla
parrocchia di Immacolata e S. Bartolomeo, alla
parrocchia di S. Andrea Apostolo di Aicurzio e
alla parrocchia di S. Antonino di Sulbiate per
formare la Comunità pastorale «Regina degli Apostoli» di cui diventa responsabile. In precedenza vicario parrocchiale prima a Busto Arsizio poi a Desio dove era anche l’incaricato della pastorale giovanile di quattro parrocchie.
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Monsignor Mario Delpini e monsignor Franco Agnesi in Duomo

Antonelli guiderà un settore

Valagussa, formazione del clero

Novazzi a Sesto San Giovanni

arcivescovo nomina nuovo vicario episcopale di settore don Mario Antonelli.
Nato a Monza il 14 dicembre 1960 e ordinato nel 1985, ha prima insegnato in Seminario e dal 2004 al 2011 è stato fidei donum
presso il Centro de Cultura e Formacao Crista di
Ananindeua (Brasile). Poi è ritornato a insegnare a Venegono Inferiore. Collabora anche
con l’Ufficio per la pastorale missionaria e l’Ufficio per la pastorale dei migranti della Diocesi di Milano. Dal 2012 è inoltre responsabile degli studi dell’Èquipe di formazione al diaconato permanente. È membro di nomina arcivescovile del consiglio di amministrazione della Fondazione Marcello Candia.

uovo vicario episcopale per la Formazione
permanente del clero sarà monsignor Ivano Valagussa. È l’attuale decano del Decanato di Gallarate e responsabile della Comunità
pastorale «S. Cristoforo». Nato a Giussano il 28
marzo 1960 e ordinato nel 1984, dopo alcuni incarichi in Seminario, è diventato assistente ecclesiastico generale di Azione cattolica. Inoltre veniva nominato responsabile del Servizio per la catechesi della Diocesi di Milano. Tra i diversi ruoli ricoperti, monsignor Valagussa è stato segretario del cammino «Sentinelle del mattino - verso un Sinodo dei giovani», presidente della Commissione per la formazione degli educatori laici responsabili di oratorio, presidente della Consulta diocesana per la catechesi.

a responsabile dell’Ufficio per la pastorale missionaria della Diocesi di Milano,
don Antonio Novazzi diventa vicario episcopale della Zona pastorale VII - Sesto San
Giovanni. Nato a Mediglia il 24 gennaio 1952
e ordinato nel 1976, dal 1995 al 2008 è stato fidei donum presso la parrocchia Holy Saviour a Kafue estate in Zambia e decano della missione
diocesana. Attualmente, don Novazzi è anche
direttore delle Pontificie opere missionarie di
Milano e membro del Comitato arcivescovile per l’Ospedale di Chirundu. Tra gli incarichi ricoperti in passato, quello di membro del
consiglio direttivo del Centro laici italiani per le missioni. Per un anno amministratore parrocchiale a Vizzolo Predabissi.
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I preti anziani con Delpini
a Formazione permanente del
clero propone il 12-13 aprile,
presso il Centro pastorale
ambrosiano a Seveso (ingresso da
via San Francesco), un incontro sul
tema «Età della vita e stagioni del
ministero», rivolto ai preti nella
fascia di età 68-75 anni. Alla duegiorni sarà sempre presente
l’arcivescovo, monsignor Mario
Delpini, a cui saranno affidate le
conclusioni, e interverranno anche
il cardinale Renato Corti, con la
riflessione spirituale iniziale, e
monsignor Roberto Busti,
monsignor Paolo Masperi, don
Sergio Terribile, protagonisti del
«Caminetto» serale dopo cena con
le loro testimonianze. Sono in
programma inoltre le relazioni del
professor Mario Mozzanica, che
introdurrà i gruppi di lavoro per
uno scambio di libera espressione
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su «Oggi e domani di me
sacerdote: interrogativi, previsioni,
progetti», e di don Enrico Parolari
prima del dibattito finale in
plenaria. L’arrivo è fissato il 12
aprile alle ore 10, le partenze il 13
aprile dopo il pranzo. Occorre
portare breviario, camice e stola
bianca. Il contributo spese per
l’intero periodo è di euro 75. Per
l’iscrizione è richiesta la
compilazione di un apposito
modulo che si può scaricare dal
portale diocesano
(www.chiesadimilano.it), da
rispedire entro il 7 aprile
all’indirizzo e-mail portineria.
seveso@centropastoraleambrosiano.it oppure via fax al numero
0362.647200. Si può
eventualmente telefonare al
numero 0362.6471 (dalle ore 8.30
alle ore 19.30).
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Convegno operatori sanitari
l Servizio per la pastorale
della salute della Diocesi di
Milano quest’anno ha
formulato una proposta
formativa per operatori
sanitari in stretta
collaborazione con alcune
strutture sanitarie. Sabato 14
aprile, dalle ore 8.45 alle
13.15, presso l’ospedale
«Guido Salvini» di Garbagnate
Milanese (viale Forlanini, 95)
si terrà il convegno, sul tema
«Chi è l’uomo di cui ti prendi
cura?», per la formazione
permanente di tutte qualifiche
e ruoli di area sanitaria e
amministrativa. Relatori
saranno don Francesco
Scanziani, insegnante di
antropologia teologica presso
il Seminario arcivescovile di

I

Venegono Inferiore, Mario
Mozzanica, docente di
organizzazione dei servizi alla
persona alla facoltà di
medicina dell’Università di
Milano, e Marco Toscano,
direttore Psichiatria presso Asst
Rhodense. Moderatori Furio
Zucco, presidente
dell’associazione di
volontariato «Presenza Amica
Onlus», e don Paolo Fontana,
responsabile del Servizio per la
pastorale della salute. I
partecipanti devono scaricare il
modulo online disponibile
all’indirizzo internet www.asstrhodense.it/Formazione; una
volta compilato andrà inviato
alla e-mail: rviggiani@asstrhodense.it. Per informazioni:
tel. 02.994302.142.
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Nicora e il 30° di «Sovvenire»
na tavola rotonda, dal titolo
«Attilio Nicora, la passione
civile di un pastore», si terrà
domenica 22 aprile, alle ore 15.30,
a Milano, presso la sede di Caritas
ambrosiana (via San Bernardino,
4). La convocazione è a cura del
Servizio - lombardo e milanese - per
la promozione del sostegno
economico alla Chiesa. L’occasione
è data dal primo anniversario della
morte del cardinale Nicora e dal
trentesimo della pubblicazione del
documento «Sovvenire alle
necessità della Chiesa». Tutti
riconoscono al vescovo varesino la
paternità del sistema del
«Sovvenire», rispettoso del Concilio
e della Costituzione. Questa riforma
sgorga da due fonti. Dalla visione
della Chiesa come comunione: la
responsabilità di provvedere alle
necessità economiche della
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comunità ecclesiale spetta ai fedeli.
Senza escludere, però, che - a
determinate condizioni - vi sia un
aiuto dello Stato e dei cittadini, a
fronte di ciò che la Chiesa, come
corpo intermedio, offre al bene
comune. Sarà riproposta una videointervista al cardinale Nicora sul
tema del «Sovvenire». Prenderanno
poi la parola Attilio Marazzi,
incaricato regionale del «Sovvenire»,
monsignor Giuseppe Merisi,
vescovo emerito di Lodi e delegato
regionale del «Sovvenire»,
monsignor Luca Bressan, membro
del Comitato Cei (Conferenza
episcopale italiana) del «Sovvenire»,
Luciano Gualzetti, direttore di
Caritas ambrosiana. Alle 17.30, nel
Duomo di Milano, l’arcivescovo
presiederà la celebrazione
eucaristica nel primo anniversario
della morte del cardinale Nicora.

