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Preti 2018: «Siate servi dell’inquietudine, non accontentatevi della 
mediocrità, pregate» 
In un Duomo gremito sono stati ordinati 29 nuovi sacerdoti, tra cui 23 
espressione della Diocesi di Milano. L’Arcivescovo, che per la prima volta ha 
presieduto il Rito dell’Ordinazione presbiterale, ha chiesto loro di essere 
annunciatori di gioia in un mondo che ne ha immenso bisogno 
La gioia di cui ogni terra – anche quella ambrosiana – ha un disperato bisogno 
e l’inquietudine con la quale scuotere le coscienze, invitando alla conversione 
attraverso la pratica privilegiata della preghiera. 
L’Arcivescovo che ordina 29 nuovi sacerdoti, in un Duomo gremito di migliaia 
di persone mentre all’esterno tanti ancora attendono di poter entrare, dice 
con chiarezza cosa significhi donare l’intera vita al Signore facendo il prete. 
Anche se si proviene da vicende esistenziali differenti, da esperienze che 
parlano spesso di una vita precedente già impegnata nell’ambito lavorativo, 
di età e situazioni diverse. 23 i presbiteri ambrosiani 2018, 5 i candidati del 
Pontificio Istituto delle Missioni Estere (4 originari dell’India e 1 del 
Cameroun), 1 per la Congregazione Benedettina Olivetana dell’Abbazia di 
Seregno. Tra i 23, espressione della Diocesi, il più “anziano” ha 46 anni, i più 
giovani la metà: ci sono 3 ingeneri, 2 architetti, diplomati, ex legali ed ex 
bancari. «Avete fatto bene a sceglierlo. Questa terra, infatti, questa Chiesa 
ambrosiana, questa umanità che ha bisogno di tutto, ha però un bisogno 
immenso di gioia, di festa». Una gioia che si cerca dappertutto e che, spesso, 
non si trova. «Perciò avete fatto bene a far risuonare, come titolo del vostro 
Ministero, la promessa della festa. Devo però dirvi che la gioia non si può 
comandare; non si può essere lieti per obbedienza e l’invito alla festa non 
può essere un impegno da imporre. La vostra gioia non basta neppure per voi 
stessi, figuriamoci se può bastare al desiderio del mondo di sperimentare la 
festa della gioia». Quale, allora, l’impegno da proporre a sé e alla gente alla 
quale si è mandati? La risposta, complessa, è sintetizzata da Delpini, che pare 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/preti-2018-siate-servi-dellinquietudine-non-accontentatevi-della-mediocrita-pregate-222900.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/preti-2018-siate-servi-dellinquietudine-non-accontentatevi-della-mediocrita-pregate-222900.html


guardare i Candidati a uno a uno, in una parola sola: inquietudine. «Voi, noi 
siamo solo dei servi. Voi siete i servi dell’inquietudine. Siete incaricati di 
quella parola, di quella presenza, di quell’inquietudine che visita il figlio 
lontano, il figlio fallito, il figlio desolato, il figlio perso nella sua vita dissoluta 
per suscitare in lui la nostalgia di casa. Voi siete mandati per quell’invito a 
rientrare in se stessi che oggi sembra proibito e impraticabile; per quell’invito 
che convince alla conversione perché libera dalla disperazione e ricorda che 
c’è un Padre che aspetta».  Mandati, dunque, non a servire «il principe di 
questo mondo che ha convinto che il paese in cui siamo destinati ad abitare si 
chiama desolazione e solitudine», non a predicare la rassegnazione, ma a 
testimoniare il Signore e la sua gioia, operando come «uomini di preghiera 
che insegnano a pregare». Il richiamo si fa chiarissimo: «Il primo tratto che 
viene in mente per descrivere i preti ambrosiani, che hanno tanti motivi di 
vanto e che sono famosi nel mondo per molte qualità, non è che siano 
uomini di preghiera che insegnano a pregare. Ma io non conosco altra via per 
aprire gli occhi sul mondo e riconoscervi la presenza della gloria di Dio, che 
non sia la preghiera». E arriva, così, la consegna «Non scoraggiatevi, non 
accontentatevi della mediocrità, non dissimulate le vostre debolezze. Siate 
invece sempre servi in cammino, lasciatevi trasfigurare dalla docilità alla 
Grazia, abbiate la persuasione che la vostra umanità può essere plasmata 
dallo Spirito. Andate e invitate tutti perché la festa cominci: percorrete la 
terra, siate i servi dell’inquietudine che chiama a conversione, siate segno di 
un’umanità nuova». 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCONTRO DI FORMAZIONE PER LE CATECHISTE: 

 Sabato 23 Giugno – ore 08:45 / 12:30 Sala Bianca - Azzate  
          Don Mariani – Impariamo a gestire il gruppo dei ragazzi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LUNEDÌ 18 GIUGNO ORE 21.00 IN SALA BIANCA AD AZZATE: CP DECANALE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VACANZA ESTIVA PER I RAGAZZI A FAI DELLA PAGANELLA 
PORTARE AL PIÙ PRESTO LE ISCRIZIONI AI PROPRI EDUCATORI O A DON VALTER. 
Si chiudono le iscrizioni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
Daverio e Crosio 

 

 Sabato 16 giugno  Vigiliare della IV domenica dopo Pentecoste 
ore 17.00 a Crosio S. Messa (per def. Attilio e Roberto) 
ore 18.00 a Daverio S. Messa (per def. Angelo; per def. Vanoni 
    Aldo e Maria; per Salvo Castiglioni e fam.) 
 

 DOMENICA 17 GIUGNO    QUARTA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
ore   8.00  a Daverio S. Messa (per def. Fam. Brugnoni)  
ore   9.30 a Crosio S. Messa (per def. Fiorenzo, Anna, Gianfranco 
    e Elena) 
ore  11.00 a Daverio  S. Messa (per def. Maria e Rosario) 

 

 Lunedì 18 giugno  feria 

ore 9.00 a Dobbiate S. Messa (per def. Della Fontana Alberto) 

 Martedì 19 giugno  SS. Protaso e Gervaso 
ore 9.30 in chiesa S. Messa con i ragazzi dell’oratorio estivo  

 Mercoledì 20 giugno feria  

ore 20.30 in S. Maria  S. Messa (per def. Alba e Vittore Borri) 

 Giovedì 21 giugno  S. Luigi Gonzaga 

ore  9.00 a Daverio S. Messa (per def. Pietro, Bruna, Angela, 

    Umberto) 

ore 17.30 a Crosio S. Messa (per def. Ferrari Gianni) 

 Venerdì 22 giugno  feria  

ore 9.00 in cripta S. Messa  
ore 17.30 a Crosio S. Messa (per def. Sascha) 
 

 Sabato 23 giugno  Vigiliare della V domenica dopo Pentecoste 
ore 17.00 a Crosio S. Messa (per def. Fam. Ferrari) 
ore 18.00 a Daverio S. Messa (per def. Genoveffa e Ugo; per Leoni 
    Francesco e Ines) 
 

 DOMENICA 24 GIUGNO    QUINTA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
ore   8.00  a Daverio S. Messa (per def. Fam. Mangano)  
ore   9.30 a Crosio S. Messa (per def. Riganti Erminio, Maria, 
    Luigi) 
ore  11.00 a Daverio  S. Messa (per def.famiglia Gregorio;  

per def. Don Adelio Pedelli) 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ DI DAVERIO E DI CROSIO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORATORIO ESTIVO 2018 - II SETTIMANA 
CI SI PUÒ ANCORA ISCRIVERE 

Attenzione al cambio di programmazione gita:  NO GITA VENERDÌ 
Mercoledì 20 giugno: ore 9.30 gita alla “Fattoria Pasquè”- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MERCOLEDÌ 20 GIUGNO ORE 20.45: riunione organizzativa dei collaboratori 
della vacanza in montagna coi ragazzi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCONTRO DI FORMAZIONE PER LE CATECHISTE: 

 Sabato 23 Giugno – ore 08:45 / 12:30 Sala Bianca - Azzate  
          Don Mariani – Impariamo a gestire il gruppo dei ragazzi 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FESTA PATRONALE DEI Ss. PIETRO E PAOLO 
VENERDÌ 29 GIUGNO 
Ore 20.30 Ss. Messa nella festa dei Ss. Pietro e Paolo – confessioni e adorazione 
SABATO 30 GIUGNO 
ore 18.00  S. MESSA 
ore 19.00  CENA senza prenotazione (Fritto Misto / Grigliata / Contorni) 
ore 21.00  Serata IN ORATORIO: “musica dal vivo” con MARCO IPPOLITO 
DOMENICA 1 LUGLIO 
ore 11.00  S. MESSA SOLENNE -   ore 12.15 aperitivo sul sagrato per tutti. 
ore 16.00  LA TOMBOLA 
ore 19.00  CENA senza prenotazione : (Fritto Misto / Grigliata / Contorni) 
ore 19.30 SERATA DI CABARET CON “ROBERTO DEMARCHI” 

(cabarettista di Colorado Cafè, Italia's got talent 4 e altri programmi) 
N.B.  in questi giorni passeranno degli incaricati per vendere le cartelle della 
Tombola 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ringraziamo gli organizzatori della Festa di Dobbiate per l’offerta alla 
Parrocchia.  

http://www.comunitapastorale.it/ 

Ricordiamo di visitare regolarmente il sito on-line della Comunità Pastorale. 

NUMERI UTILI 
Don Valter Sosio  0332.947247, 347 4515873   Diacono Stefano Carai  333 1697165 
Don Carlo Colombo 0332 947493, 340 3336333   Don Alberto Cozzi   3400588293 
Don Emilio Casartelli 0332 964247, 333 7194069   Don Marco Manenti  380 4550742 
Don Renato Zangirolami 339 8940478        SOS VITA (24 ore su 24) 800813000 
    

http://www.unduetre.com/2013/01/12/italias-got-talent-4-puntata-del-12012013-live-e-foto/
http://www.comunitapastorale.it/

