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RICORDO

Diacono 
Gaetano Mauri 

Venerdì 18 giugno è de-
ceduto il diacono per-

manente Gaetano Mauri. 
Nato a Monza nel 1933 è 
stato ordinato nel Duomo 
di Milano nel 1997. Colla-
boratore pastorale a Mon-
za (Sant’Alessandro e San 
Rocco), poi fino al 2002 a 
Cusago, infine a Monza in 
San Giovanni Battista.

Padre 
Angelo Sala 

Lunedì 21 giugno è de-
ceduto p. Angelo Sala, 

oblato missionario. Nato 
nel 1942 a Lazzate è stato 
ordinato presbitero nel 
1966 a Milano. Professore 
nel Seminario di Seveso, 
vicario parrocchiale a San 
Nicolao a Milano, dal 1975 
oblato missionario presso 
il Santuario di Rho.

Giovedì 1 luglio l’arcivescovo 
Mario Delpini si recherà in vi-
sita a due aziende attive sul 

territorio diocesano, portando la vi-
cinanza della Chiesa ambrosiana al 
mondo del lavoro, reduce da un pe-
riodo di grave sofferenza a causa del-
la pandemia. 
Alle 8.50 monsignor Delpini sarà a 
Giussano (MB), alla Molteni & C. spa 
(via Rossini 50), azienda specializza-
ta nella produzione di mobili per la 
casa e leader in soluzioni di arredo e 
di design moderno e contemporaneo.  
Alle 11 l’arcivescovo giungerà invece 
a Montesolaro (Co), alla Porro spa 
(via per Cantù 35), che ha oltre no-
vant’anni di storia ed è tra i nomi più 
apprezzati nel mondo dell’arredo 
per la ricerca sulle finiture, la raffi-
natezza delle linee e la qualità tec-
nica dei dettagli.

L’arcivescovo in visita 
al mondo dell’arredo

Messa in Duomo per Escrivá
Ieri, 26 giugno, la Chiesa ha 

celebrato la festa liturgica di 
san Josemaría Escrivá de 

Balaguer, fondatore dell’Opus 
Dei. Per l’occasione, una 
celebrazione eucaristica votiva in 
suo onore si terrà venerdì 2 
luglio alle 20, nel Duomo di 
Milano, e sarà presieduta 
dall’arcivescovo. Sono attesi in 
particolare i fedeli della 
prelatura dell’Opus Dei, sacerdoti 
e laici, cooperatori, amici e 
familiari. Diretta su Chiesa Tv 
(canale 195 del digitale 
terrestre), sul portale diocesano 
www.chiesadimilano.it e sul 
canale Youtube.com/ 
chiesadimilano. San Josemaría 
Escrivà è conosciuto come «il 
santo della vita ordinaria», 
avendo aperto una nuova strada 
di santificazione nella Chiesa 

Venerdì celebrazione alle 
20 in onore del fondatore 
dell’Opus Dei. Diretta 
su Chiesa Tv, Youtube 
e portale diocesano

per tutti gli uomini, che possono 
raggiungere la santità 
compiendo il loro lavoro e i 
loro impegni quotidiani con 
spirito cristiano. Camminare 
ogni giorno alla sequela del 
Signore, sulla via di una santità 
che non è il frutto di un 
momento folgorante, ma 
l’ardore che accende la vita 
intera. Santità che, magari, è 
anche uno «spavento», perché 
«di fronte a tale altezza e 
bellezza rimaniamo confusi», 

come aveva sottolineato 
monsignor Mario Delpini 
nell’omelia pronunciata durante 
la celebrazione eucaristica che 
aveva presieduto in Duomo per 
san Escrivà nel 2019. Sono 
molte le iniziative di formazione 
e di mobilitazione educativa e 
sociale che l’Opus Dei 
intraprende nell’ambito delle 
singole parrocchie, negli 
ambienti di lavoro, nelle scuole 
pubbliche e paritarie, con corsi 
di orientamento familiare, con 
progetti di vacanze familiari e 
con l’attenzione alla famiglia, 
attraverso l’amicizia, nella 
predicazione dei sacerdoti, 
nell’organizzazione del tempo 
libero e nell’impegno politico, 
cercando di mettere in opera ciò 
che i Pastori della Chiesa 
indicano.

Il Centro 
pastorale 

ambrosiano  
di Seveso  

visto dal parco  
interno

La proposta «Tempo in dispar-
te» della Diocesi di Milano vie-
ne rivolta a tutti i presbiteri che 

cambiano destinazione di ministe-
ro. Coinvolge parroci, responsabi-
li di Comunità pastorale, residenti 
con incarichi pastorali, vicari par-
rocchiali e di Comunità pastorale 
anche del primo decennio di ordi-
nazione. Il «Tempo in disparte» è 
costituito da un tempo di riposo di 
15 giorni e dalla partecipazione agli 
esercizi spirituali e alla settimana di 
formazione, dal 22 agosto al 3 set-
tembre, presso il Centro pastorale 
ambrosiano di Seveso. 
L’obiettivo è quello di offrire, a chi 
vive questo passaggio, l’occasione 
di raccogliere la grazia di Dio rice-
vuta, di verificare il cammino per-
corso e di rinnovare il «sì» vocazio-
nale a questa nuova chiamata del 
Signore nel ministero presbiterale. 
Alcune attenzioni nel tempo del 
cambio di destinazione 
Tempo di riposo. In un tempo di 
cambio si è consapevoli che rita-
gliarsi un tempo di riposo, preghie-
ra e formazione non sia facile, per 
questo si richiede ai decani di aiu-
tare le realtà pastorali che vivono il 
cambio di un prete con le misure 
necessarie perché chi vive il cambio 
di destinazione possa essere reso li-
bero dagli impegni pastorali. 
Per i parroci, i responsabili di Co-
munità pastorale, i vicari parroc-
chiali di Pastorale giovanile: incon-
tro di predecessore e successore con 
il vicario episcopale di Zona (Vez). 
Viene richiesto che il cambio di de-
stinazione pastorale avvenga con 
un passaggio di consegne. A questo 
proposito i Vez con l’équipe della 

Preti in disparte 
pronti a ripartire
Formazione permanente del clero 
hanno formulato alcune indica-
zioni e schede per sostenere que-
sto lavoro di consegne. Questo ma-
teriale è consegnato dal vicario di 
Zona ai preti che cambiano desti-
nazione; è disponibile anche sul 
portale della Diocesi (www.chiesa-
dimilano.it). 
La Comunità che accoglie il pre-
te prepara una presentazione. La 
Comunità che accoglie il prete è 
l’altro soggetto del passaggio di 
consegne, perciò il Consiglio pa-
storale e il Consiglio dell’oratorio 
sono chiamati ad accogliere il 
nuovo incaricato con un momen-
to di presentazione. Anche per 
questi momenti di presentazione 
sono state preparate alcune sche-
de di aiuto per il lavoro delle Co-
munità coinvolte. 
Tempo residenziale 
Esercizi spirituali. Da domenica 
22 agosto per cena a venerdì 27 
agosto con il pranzo. Il tema degli 
esercizi spirituali sarà «Passiamo 
all’altra riva (Mc 4,35). Ogni volta 

rinascere», le meditazioni saranno 
proposte da don Ferruccio Ceragio-
li, rettore del Seminario Maggiore 
della Diocesi di Torino. 
Settimana formativa. Da lunedì 30 
agosto ore 9.30 a venerdì 3 settem-
bre con la celebrazione pomeridia-
na (ore 15), presieduta dall’arcive-
scovo mons. Mario Delpini per il 
mandato ai parroci e la benedizio-
ne di tutti i presbiteri con nuova 
destinazione. Questa settimana of-
frirà diversi appuntamenti: quello 
d’incontro e conversazione con l’ar-
civescovo; con il sociologo Luca 
Diotallevi, il vicario episcopale 
mons. Luca Bressan, e ancora, don 
Guglielmo Cazzulani, don Enrico 
Parolari e don Andrea Regolani, in-
fine con i responsabili degli uffici 
di Curia. 
Il contributo per l’intero periodo è 
di 470 euro (pagamento in contan-
te o con assegno). Occorre portare 
breviario, camice e stola. Iscrizioni 
entro il 15 agosto scrivere a porti-
neria.seveso@centropastoraleam-
brosiano.it.

Si terrà al Centro pastorale di Seveso dal 22 
agosto al 3 settembre la settimana rivolta 
ai presbiteri che cambiano destinazione 
Meditazioni di don Ferruccio Ceragioli

Nota per la festa 
dell’Assunta 

L’arcivescovo, mons. Mario 
Delpini, in quanto 

caporito, in deroga alle norme 
generali per l’Ordinamento 
dell’anno liturgico e del 
calendario secondo il Rito 
ambrosiano, concede, a seguito 
di molte richieste, che il 15 
agosto, solennità dell’Assunta, 
le sante Messe siano celebrate 
con il formulario del giorno 
dell’Assunta pur essendo la XII 
domenica dopo Pentecoste. Sul 
portale della Diocesi nella 
pagina del Servizio di pastorale 
liturgica è possibile prendere 
visione del decreto con le 
indicazioni precise. Segnaliamo 
che l’editrice Ancora fornirà 
anche il sussidio «Celebriamo 
la S. Messa» per la solennità 
dell’Assunta.

LITURGIA

Sacerdoti novelli, 
ecco le destinazioni
DI ANNAMARIA BRACCINI 

Giovedì scorso in Duomo l’arcivescovo ha raduna-
to i dieci preti novelli ordinati il 12 giugno per as-
segnare la prima destinazione pastorale. Nella Cap-

pella feriale del Duomo, oltre a loro - emozionati - era-
no presenti anche il vicario generale, monsignor Franco 
Agnesi, i vicari episcopali di Zona, il rettore del Semina-
rio, don Enrico Castagna, con altri superiori, i parroci e 
i responsabili delle Comunità pastorali che accoglieran-
no i nuovi sacerdoti e quelli delle realtà di origine, che li 
hanno accompagnati nel cammino. «Le vostre prime de-
stinazioni e le condizioni con cui comincerete il vostro 
ministero sono molto diverse - ha detto Delpini -, ma io 
credo che per tutti voi sarà possibile dare storia e concre-
tezza quotidiana al vostro motto. In qualunque posto voi 
siate, potrete camminare nell’amore». 
Una parola di ringraziamento è anche per i parroci pre-
senti e per i collaboratori con cui l’arcivescovo ha opera-
to le scelte delle destinazioni. Poi, ancora il pensiero tor-
na ai preti novelli. «A pochi giorni dall’ordinazione ave-
te già un lavoro, una casa, garanzie sul ruolo che dovete 
assumere, mentre tanti altri giovani hanno preoccupazio-
ni pratiche. Voi avete scelto e la Chiesa vi assicura il ne-
cessario: questo potrebbe far pensare che siete privilegia-
ti. Guardando da fuori, questo passaggio può anche es-
sere interpretato come una fatica, perché il prete - un 
tempo ammirato - in questo tempo più facilmente rischia 
di essere bersaglio solo di pretese. Non so se prevarrà 
l’aspetto del privilegio clericale o l’esperienza di una spe-
cie di martirio quotidiano, ma quello che so è che po-
trete camminare sempre nell’amore. A fare il prete lo si 
impara solo facendolo». 
Infine, l’annuncio e la consegna delle destinazioni (va-
lide da oggi) e del certificato di ordinazione e della fa-
coltà di confessione valida per 5 anni.  
Eccole di seguito. Arosio Sergio: vicario parrocchiale a 
S. Gerardo al Corpo e S. Giovanni Battista nel Comune 
di Monza; Budelli Andrea Paolo: vicario parrocchiale a 
S. Martino e S. Bartolomeo nel Comune di Carnago; Gri-
mi Giacomo: vicario parrocchiale a S. Eugenio e S. Pio 
V e S. Maria di Calvairate nel Comune di Milano; Maro-
stica Diego: vicario della Comunità pastorale «Madon-
na della Cintura» in Cusano Milanino (composta dalle 
parrocchie S. Martino e l’Immacolata e Regina Pacis nel 
Comune di Cusano Milanino); Mumbi Benard Mbul-
we: vicario parrocchiale a S. Curato d’Ars e S. Vito al 
Giambellino nel Comune di Milano; Papia Angelo: vi-
cario della Comunità pastorale «SS. Trinità» in Cesano 
Maderno (composta dalle parrocchie Beata Vergine Im-
macolata, S. Eurosia e Sacra Famiglia nel Comune di Ce-
sano Maderno); Possenti Gabriele: vicario della Comu-
nità pastorale «S. Paolo Apostolo» in Senago (composta 
dalle parrocchie Beata Vergine di Fatima e S. Rita e S. Ma-
ria Assunta nel Comune di Senago); Serra Davide: vica-
rio parrocchiale a S. Ambrogio, S. Giorgio M., S. Pietro 
Ap. e S. Stefano, tutte nel Comune di Merate; Timpano 
Paolo: vicario della Comunità pastorale «Madonna del 
Rosario» in Cesano Boscone (composta dalle parrocchie 
S. Giovanni Battista, S. Giustino e S. Ireneo nel Comune 
di Cesano Boscone); Zibra Paolo: vicario parrocchiale 
dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Gerenzano. 

L’arcivescovo 
Delpini in Duomo 
con i preti novelli

Scuole di teologia per laici a Cinisello e Besana
Due Scuole di teologia 

per laici organizzate 
dal Seminario prende-

ranno il via in settembre a Ci-
nisello Balsamo (Zona VII) e 
Besana Brianza (Decanato di 
Carate Brianza). 
Quella di Cinisello, giunta al 
4° anno (temi ecclesiologico-
sacramentali), ha per titolo 
«Perché la Chiesa?». Dopo 
l’incontro introduttivo il 15 
settembre con don Aristide 
Fumagalli, il programma pre-
vede quattro moduli: «La 
Chiesa di sempre» (quattro in-
contri con don Martino Mor-
tola dal 22 settembre al 13 ot-
tobre), «La Chiesa e i sacra-
menti» (quattro incontri con 
don Pierpaolo Caspani dal 20 
ottobre al 10 novembre), «La 

Chiesa nella storia» (quattro 
incontri con don Stefano Pere-
go dal 12 gennaio al 2 feb-
braio) e «La Chiesa oggi» 
(quattro incontri con don Ugo 
Lorenzi dal 9 febbraio al 2 
marzo). 
Non si richiedono titoli di stu-
dio. La frequenza ai corsi, do-
cumentata dall’attestato, è ri-
conosciuta valida come corso 
di aggiornamento per gli inse-
gnanti di religione, se integra-
ta con il percorso pedagogico-
didattico proposto dal Servi-
zio diocesano per l’Irc. 
Gli incontri si terranno in pre-
senza a Cinisello Balsamo, 
dalle 21 alle 22.30, presso la 
parrocchia di Sant’Eusebio 
(via Picasso 2, tel. 
02.6120657; capienza 50 per-

sone) e in streaming (con pass-
word di accesso personale). La 
quota associativa è di 60 euro 
(30 euro per i minori di 25 
anni), da versare all’atto 
dell’iscrizione, da effettuare 
dall’1 al 31 luglio online su 
www.associazionenicode-
mo.com oppure presso le se-

greterie parrocchiali. Per in-
formazioni: infoassociazione-
nicodemo@gmail.com. 
La Scuola di Besana è invece 
al terzo anno (quello cristo-
logico). Anche qui, dopo l’in-
troduzione di don Aristide Fu-
magalli (28 settembre), sono 
previsti quattro moduli: «Udi-
tori della Parola» (quattro in-
contri con don Luca Castiglio-
ni dal 5 al 26 ottobre), «Il cuo-
re della rivelazione: la cristo-
logia» (quattro incontri con 
don Pierpaolo Caspani dal 9 
al 30 novembre), «Il mistero 
trinitario» (quattro incontri 
con don Paolo Brambilla 
dall’11 gennaio all’1 febbraio) 
e «Cristianesimo e religioni» 
(quattro incontri con don Pie-
tro Lorenzo Maggioni dall’8 

febbraio all’1 marzo). 
Gli incontri si svolgeranno 
presso la parrocchia di Besana 
Brianza nella Basilica Romana 
minore (piazza Eugenio Cor-
ti), dalle 20.45 alle 22.30. Se 
la situazione lo permetterà sa-
ranno tutti in presenza, altri-
menti si terranno online sul-
la piattaforma Zoom.  
Iscrizione entro il 31 agosto 
presso la segreteria parrocchia-
le di Besana Brianza oppure 
via mail a segreteria.formazio-
neteologica@gmail.com. La 
quota di iscrizione è di 50 eu-
ro per l’intero corso e di 20 eu-
ro per un solo modulo. Un at-
testato di frequenza verrà rila-
sciato su richiesta a chi avrà 
partecipato ad almeno due 
terzi delle lezioni.


