
Come si raggiunge 
 

 
Villa Cagnola si trova in una posizione 
comoda. Facilmente raggiungibile 
tramite treno e auto, nelle vicinanze 
dell’aeroporto internazionale di 
Malpensa. 

 

 In treno     

Dalla Stazione ferroviaria di Gazzada-
Schianno-Morazzone (linea S5 del 
passante ferroviario di Milano, Varese-
Pioltello) proseguite a piedi tenendo 
la sinistra fino a piazza S. Bernardino, 
proseguite poi per via per Azzate e 
dunque in Via Cagnola.  

 

 Con mezzi propri  

Tramite l’autostrada A8, uscita 
Gazzada, alla prima rotonda girare a 
sinistra (terza uscita) dopo il 
passaggio a livello tenere la destra, 
alla rotonda quarta uscita e 
proseguire per Via per Azzate, la 
prima strada a destra è Via Cagnola. 

 
 
 
 
 
 

L’iniziativa è proposta a tutti i preti e i 
diaconi della Diocesi di età superiore 

ai 75 anni. 
 

 

Le iscrizioni, servendosi della 
scheda allegata, devono 

pervenire 
entro il 15 maggio 2022 

al seguente indirizzo: 
 

FONDAZIONE 
OPERA AIUTO FRATERNO 

 
Piazza Fontana, 2 – 20122 MILANO 

Fax: 02.8556372 
e-mail: oaf@diocesi.milano.it 

 

 

 
Per informazioni telefonare a: 

Fondazione Opera Aiuto Fraterno 
02.8556251 
02.8556372 

 

Contributo giornaliero: 
€ 60.00 

da versare direttamente alla casa 
 

 
 
 

 

 

Arcidiocesi di Milano 
Vicariato per la formazione  

permanente del Clero 
Fondazione Opera Aiuto Fraterno 

 

 
“Noi siamo i collaboratori della 

vostra gioia” 
(2 Cor 1,24) 

Come vivere il ministero in questo 
contesto di cambiamenti epocali 

 
 

Settimana residenziale 
per i Sacerdoti ultrasettantenni 

della Diocesi 

 
 
 
 

20 – 24 giugno 2022 
 
 

Villa Cagnola 
Via Cagnola, 21 

21045 Gazzada Schianno VA 
info@villacagnola.it 

Tel. 0332.461304 
 
 
 

Settimana residenziale per i 
Sacerdoti  e i diaconi 
ultrasettantacinquenni 

della Diocesi 



LUNEDÌ 20 GIUGNO 
Ore 11.00 arrivo, accoglienza e pranzo 
 
Pomeriggio: 
 Presentazione della settimana 

residenziale con interventi dell’Equipe 
OAF e di don Giuseppe Como 
responsabile della formazione dei 
diaconi permanenti 

 Adorazione eucaristica e Vespri con la 
presenza dei membri del CEM 
(Consiglio Episcopale Milanese) 

 
Sera: 
 Cena 

  

MARTEDÌ 21 GIUGNO 
GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE 
guidata da don Cristiano Passoni, assistente 
generale diocesano dell’Azione Cattolica sulla 
figura dei nuovi beati don Ciceri e Armida Barelli 
 
Mattino: 
 1a meditazione 
 S. Messa  
 Pranzo 
 
Pomeriggio: 
 2a meditazione 
 Adorazione eucaristica e Vespri con la 

presenza dei membri del CEM 
 
Sera: 
 Cena 
 Serata culturale: “La Sacra Sindone: 

un’immagine che sfida la scienza” 
Relazione del diacono Dr. Stefano 
Orfei 

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 
Mattino: 
 Relazioni di don Emilio Gnani psicologo e 

psicoterapeuta “Vivere il ministero oggi” e 
“Vivere il ministero con i capelli grigi” 

 S. Messa con i membri del CEM e 
presieduta dall’Arcivescovo di Milano S.E. 
Mons. Mario Delpini 

 Pranzo 
 

Pomeriggio: 
 Ripresa dei temi trattati al mattino 
 Incontro con l’Arcivescovo Mons. Mario 

Delpini 
 
Sera: 
 Cena 
 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 
Mattino: 
 “L’amore e la vita cristiana alla luce di 

«Amoris laetitia»” - Relazione di don 
Aristide Fumagalli teologo 

 S. Messa presieduta da S.E. Mons. Luigi 
Stucchi  

 Pranzo 
 
Pomeriggio: 
 “Criteri di discernimento per la pastorale 

delle situazioni matrimoniali particolari” – 
Relazione di don Aristide Fumagalli 
teologo 

 Adorazione eucaristica e Vespri 
 
Sera:  
 Cena 
 Film 
 

VENERDÌ 24 GIUGNO 
Mattino: 
 Valutazione della settimana e proposte 

future 
 S. Messa conclusiva presieduta da 

S.E. Mons. Erminio De Scalzi 
 Pranzo conclusivo 

 
 
 

 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 

 
Portare: 

 camice personale 
 stola bianca 
 purificatoio personale 

  
Liturgia delle ore: 

per uniformare i testi 
utilizzeremo l’applicazione 
“Liturgia delle ore” scaricabile 
sul telefonino 
 

Assistenza medica: 
Per tutta la durata della 
settimana sarà presente il 
diacono dr. Stefano Orfei, 
geriatra. 

 


