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LE PAROLE CHE DIVENTANO PREGHIERA E VITA 
Sono sempre tante le parole che ascoltia-
mo ogni giorno: da coloro che vivono in 
famiglia con noi, dai colleghi di lavoro, 
dagli amici, dai semplici frequentatori 
del bar…  
Le parole poi sono amplificate con i 
nuovi mezzi attraverso telefonini e com-
puter che oltre alle parole aggiungono 
foto e video. Le parole sono tante che 
ascoltiamo e a volte rischiano di appe-
santirci proprio perché sono troppe.  
Ci è chiesto soprattutto di fare un eserci-
zio che è quello di trattenere le parole 
importanti, quelle che ci edificano, che 
ci fanno respirare, che ci aprono alla 
speranza, che accendono le passioni più 
vere e belle. 
Ecco perché non vorrei far sfuggire e 
rilanciare a tutti queste belle parole del 
Papa che sono nella forma della preghie-
ra che ha scritto a conclusione del suo 
Messaggio sulle Comunicazioni Sociali 
di quest’anno dal titolo “Vieni e vedi” - 
Comunicare incontrando le persone do-
ve e come sono. 
Signore, insegnaci a uscire dai noi stessi, 
e a incamminarci alla ricerca della verità. 
Insegnaci ad andare e vedere, 
insegnaci ad ascoltare, 
a non coltivare pregiudizi, 
a non trarre conclusioni affrettate. 
Insegnaci ad andare là dove nessuno vuo-
le andare, 
a prenderci il tempo per capire, 
a porre attenzione all’essenziale, 

a non farci distrarre dal superfluo, 
a distinguere l’apparenza ingannevole 
dalla verità. 
Donaci la grazia di riconoscere le tue di-
more nel mondo 
e l’onestà di raccontare ciò che abbiamo 
visto. 
E’ una preghiera che diventa una medi-
tazione se ci fermiamo un attimo a rileg-
gerla. E’ una preghiera che diventa addi-
rittura un esame di coscienza e che po-
tremmo usare per preparare una nostra 
confessione in questo inizio del tempo 
estivo. 
E’ una preghiera che ci dice come siamo 
messi e per invitarci a rimetterci meglio 
di come siamo, di quello che diciamo e 
facciamo. 
E’ una preghiera che ci spinge ad uscire 
da noi stessi che invoca il Signore e 
Maestro perché ci insegni. Insegni a noi 
adulti a ricordarci che non si è adulti 
solo perché si sono superati i 18 anni ma 
che c’è un cammino di maturazione che 
è sempre da rinnovare e da conquistare, 
sempre di là da venire. 
Essere sempre discepoli nei confronti del 
Signore a invocare da lui ogni dono. 
Siamo chiamati più che essere noi mae-
stri ad essere testimoni, questo sì, di una 
vita capace di trasmettere a chi ci sta 
intorno che siamo al mondo per lasciare 
la nostra impronta di bene e di amore.  
 

Don Andrea 



SABATO 12 GIUGNO ALLE 9.00 IN DUOMO  
IL VESCOVO MARIO CELEBRA LE ORDINAZIONI PRESBITERALI 

 

I preti novelli si presentano 
 

“Camminate nell’amore” (2Gv 6): è questo il motto 
che abbiamo scelto per la nostra classe e come mes-
saggio che desideriamo consegnare a tutti! Siamo i 
10 diaconi che, il 12 giugno, riceveranno l’ordina-
zione sacerdotale e i nostri nomi sono: Arosio Ser-
gio: Santi Apostoli Pietro e Paolo, Lissone (MB); 
Budelli Andrea: San Zenone, Crenna di Gallarate 
(Va); Grimi Giacomo: San Giovanni Bono, Milano; 
Marostica Diego: San Luca Evangelista, Milano; 
Mumbi Benard: Santi Nazaro e Celso alla Barona, 
Milano; Papia Angelo Santi Simone e Giuda in Ta-
biago, Nibionno (Lc); Possenti Gabriele: Gesù Divin Lavoratore, Milano; Serra 
Davide: San Giovanni Battista alla Bicocca, Milano; Timpano Paolo: San Giovanni 
Battista, Rho (Mi); Zibra Paolo: San Michele Arcangelo, Besate (MI).  
Le nostre età vanno dai 25 ai 38 anni e anche le nostre provenienze sono molto di-
versificate: 5 di noi sono di Milano e gli altri 5 da altre zone pastorali della Diocesi. 
L’anno di VI teologia, il primo di ministero, è vissuto nelle nostre parrocchie di de-
stinazione dal sabato al martedì e negli altri giorni in Seminario, dove la formazione 
teologico-pastorale e spirituale continua. 
Siamo contenti di portare l’annuncio del Vangelo che trasforma i cuori e permette a 
chi Lo accoglie di camminare nell’amore! 
 

ACCOMPAGNIAMOLI IN QUESTA SETTIMANA DURANTE I LORO ESERCIZI SPIRITUALI  
CON LA PREGHIERA CHE HANNO COMPOSTO 

 

PADRE SANTO, NEL TUO FIGLIO GESÙ, VIA, VERITÀ E VITA, CI HAI RESI FIGLI E 
FRATELLI AMATI. EFFONDI IL TUO SPIRITO SU QUESTI TUOI SERVI PERCHÉ SIANO 

TESTIMONI DEL TUO COMANDAMENTO: CAMMINATE NELL’AMORE. 
MARIA, MADRE DELLA CHIESA, CUSTODISCA IL LORO MINISTERO. AMEN. 

 

Il nostro seminarista Gianluca Chemini (nativo della parrocchia SS. Pietro e Pao-
lo) ha presentato domanda per essere ordinato diacono.  
Inizia così l’ultimo discernimento fatto dal Vescovo e dalla comunità cristiana, 
attraverso l’indagine di una commissione arcivescovile. Sono affisse le pubblica-
zioni sulla bacheca della chiesa parrocchiale di Pogliano fino al 7 giugno 2021 e 
chiunque, se lo ritiene opportuno, può inviare delle testimonianze su Gianluca al 
parroco o al vicerettore del Seminario.  
Accompagniamo con la preghiera Gianluca in questo ultimo tratto di discerni-
mento spirituale affidandolo in particolare al nostro Beato Don Francesco Paleari. 



- Lunedì 7 Giugno ore 21.00 riunione del Consiglio Affari Economici della par-
rocchia SS. Pietro e Paolo. All’odg l’approvazione del bilancio 2020. 

- Martedì 8 ore 21.00 in chiesa parrocchiale a Parabiago (SS. Gervaso e Prota-
so): S. Messa concelebrata dai preti del Decanato Villoresi per festeggiare i 
sacerdoti del decanato che ricordano particolari anniversari di ordinazione:  

60 anni di ordinazione di don Massimo Frigerio (residente a Canegrate); 50 anni di 
ordinazione di don Felice Noè (parroco della CP di Parabiago); 40 anni di ordinazio-
ne di don Antonio Ferrario (parroco di S. Giorgio su Legnano); 40 anni di ordinazio-
ne di don Giacinto Tunesi (parroco di Arluno); 20 anni di ordinazione del diacono 
Ilario Caresani (diacono permanente di Casorezzo); 15 anni di ordinazione di don 
Andrea Cardani (Parroco della CP di Pogliano); 15 anni di ordinazione di don Wil-
liam Maggioni (vicario parrocchiale a Nerviano S. Ilario e Garbatola) 

- Mercoledì 9 ore 21 in oratorio S. Luigi si raduna il Consiglio Pastorale della 
Comunità Pastorale. All’ordine del giorno: riflessioni a partire della lettera 
pastorale dell’arcivescovo; calendario appuntamenti settembre 2021; varie ed 
eventuali. 

- Venerdì 11: Solennità del Sacro Cuore di Gesù. 
- Domenica 12 ore 16.30 in casa parrocchiale a Bettolino incontro del Consiglio 

Affari Economici della parrocchia S. Rita. All’odg: rifacimento campetto da 
calcio sintetico; varie ed eventuali. 

 

RICORDATI  

DI FIRMARE  

L’8xMILLE  PER LA 

CHIESA CATTOLICA 

Nella dichiarazione  

dei redditi 2020 

Il 5 x Mille destinalo 
quest’anno al Consultorio 

famigliare di Rho a cui le no-
stre parrocchie sono associate, 
per sostenere chi fa più fatica 

nella vita e ha bisogno di aiuto. 
  

CENTRO DI CONSULENZA 
PER LA FAMIGLIA  

VIA MADONNA 67, RHO 
CODICE FISCALE 

86505410158.   

Il 2 x Mille destinalo  

al  

CORPO BANDISTICO  
POGLIANESE 

“GIAMPIERO COZZI” 
 

Codice Fiscale 

93501630151 
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DAL 6 AL 13 GIUGNO 2021 Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318 
 Don Andrea (Parroco) Cell. :  

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762  

 Sito web: www.cpbeatopaleari.it 


