
 
 

Statua della Madonna – Nella Cappella di 
Seveso  si trova una statua  della Madonna 
decisamente singolare: è in una posa 
particolare perché rappresenta colei che, pur 
essendo legata alla terra, proprio come noi, si è 
lasciata perfettamente attrarre dall’amore del 
Signore (infatti è protesa verso il grande 
crocifisso del Cerano, riprodotto qui a fianco)  
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   Programma  

Ore 9,00    Accoglienza e registrazione 

 

Ore 9,30               Celebrazione delle Lodi  

   Saluto ed introduzione di don GIUSEPPE COMO 

   Re�ore per la formazione al Diaconato della Diocesi di Milano 

                          Intervento di GIUSEPPE TONDELLI 

        Formatore e consulente area educativa  

        e della pastorale famigliare, Reggio Emilia 
  Relazione tra Ordine e Matrimonio 

  Ruolo della donna nel ministero diaconale   

  Genio femminile nella Chiesa  

        Ripresa a gruppi 

  

Ore 13,00  Pranzo a buffet 

 

Ore 14,15   Ora Media  

        Intervento di don EDOARDO ALGERI 

        Presidente della Confederazione Italiana dei  

        Consultori Familiari di ispirazione cristiana     
  Matrimonio e Diaconato:  

  due talenti a servizio della missione 

        Risonanze del lavoro a gruppi        

    

Ore 16,30  Celebrazione Eucaristica  presieduta da  

   S.E. mons. CORRADO SANGUINETI,  Vescovo di Pavia 

   e delegato CEL per il Diaconato Permanente  

Ore 17,30   Conclusione  

 

L’Arcivescovo di Milano S.E. Mons. MARIO DELPINI sarà presente per un breve  

momento di saluto nel corso della giornata. 

 

    Note logistiche 
 
                   Sede del Convegno 

   Centro Pastorale Ambrosiano 
      Via S. Carlo 2, Seveso (MB) 
        Centralino tel. 0362-6471  

 

 Segreteria 
  Seminario di Venegono Inferiore (VA) 

   tel. 0331.867659 (Sig.ra Enrica) 
   mail : diaconato@seminario.milano.it  

 

   Iscrizioni  e  
     quota di partecipazione 

Le iscrizioni  possono essere inviate via mail  
utilizzando l’apposito tagliando di iscrizione ,  

alla mail della segreteria  
o telefonicamente.  

Al momento della registrazione si raccoglierà un 
contributo di € 20,00 a persona  

(per pranzo e materiale),  
offerta libera  per i figli 

  

Come arrivare 
In treno, linea S2/S4 Milano Cadorna—Asso  
delle Ferrovie Trenord, stazione di Seveso  

Dalla stazione si può raggiungere il  
Centro pastorale a piedi in pochi minuti  

 
In auto, da Milano Ss.35 Milano—Meda /Statale 
dei Giovi per Como, uscita Meda, alla biforcazio-

ne tenere la sinistra, seguire indicazione  
Meda sud—Seveso . Alla rotonda prima uscita a 
destra, poi allo stop ancora a destra. Passato il  
ponte sulla Superstrada, c’è un divieto di acces-

so davanti a voi, prendere l’unica via a sinistra , 
poi la seconda via sulla destra è via Francesco 

D’Assisi.   
   

Ampio posteggio interno da via  
S. Francesco D’Assisi, 1 

 


