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Domenica 13 giugno 2021
III Domenica dopo Pentecoste
Anno B - III Settimana del Salterio

Dal Vangelo secondo Marco
Gesù, partito di là, venne nella regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla
accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro, come era solito fare. Alcuni farisei si
avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare
la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè
ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza
del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione li fece
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua
moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne.
Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». (Mc 10.1-10).

Diocesi di Milano – Ordinazione nuovi sacerdoti
L’AMORE GUIDA IL LORO CAMMINO
10 nuovo preti per le nostre comunità

Diocesi di Milano – Ordinazione nuovi sacerdoti

L’AMORE GUIDA IL LORO CAMMINO

Un motto dal Vangelo di Giovanni accompagna i dieci diaconi ambrosiani che sono stati
ordinati sacerdoti dall’Arcivescovo in Duomo. Per loro anche l’augurio di papa Francesco
che li ha recentemente ricevuti. «Vicinanza, compassione, tenerezza». Si riassume in
tre parole l’augurio che papa Francesco ha voluto lasciare ai dieci diaconi
ambrosiani, ormai prossimi all’ordinazione sacerdotale.
Durante il tradizionale pellegrinaggio a Roma, a fine maggio, i futuri preti hanno
incontrato il Santo Padre, ricevendo da lui indicazioni e preziosi consigli sul
ministero. Quelle tre parole del Papa sicuramente risuoneranno nel cuore di ciascun
candidato sabato 12 giugno, quando, nel Duomo di Milano, riceveranno
l’ordinazione sacerdotale per l’imposizione delle mani dell’arcivescovo Mario
Delpini.
I nomi e le provenienze
Arosio Sergio
Budelli Andrea
Grimi Giacomo
Marostica Diego
Mumbi Benard
Papia Angelo
Possenti Gabriele
Serra Davide
Timpano Paolo
Zibra Paolo

Santi Apostoli Pietro e Paolo, Lissone (MB);
San Zenone, Crenna di Gallarate (Va);
San Giovanni Bono, Milano;
San Luca Evangelista, Milano;
Santi Nazaro e Celso alla Barona, Milano;
Santi Simone e Giuda in Tabiago, Nibionno (Lc);
Gesù Divin Lavoratore, Milano;
San Giovanni Battista alla Bicocca, Milano;
San Giovanni Battista, Rho (Mi);
San Michele Arcangelo, Besate (MI).

Il candidato più giovane è Davide Serra, 25 anni, con alle spalle tante esperienze con
i chierichetti, gli scout e i ragazzi dell’oratorio. La fede gli è stata trasmessa dai
genitori e dai nonni, poi nel tempo è maturata fino alla scelta del Seminario, alla fine
del liceo. Il senior è Andrea Budelli, 38 anni, che prima di entrare a far parte della
comunità di Venegono faceva il farmacista, l’educatore adolescenti e l’allenatore di
ping-pong. La partita più lunga e importante per Andrea è stata quella con Gesù, che
ha deciso di seguire.
In mezzo ci sono altre vite, come quella di Giacomo Grimi, laureato in medicina, che
ha scoperto nella quotidianità dello studio, dello sport e del canto che la vita è piena
quando è spesa nella relazione con Cristo. Per Angelo Papia e Gabriele Possenti
l’impegno in oratorio ha fatto maturare progressivamente la vocazione, sebbene a
partire da esperienze diverse: Angelo faceva il giocoliere e si immaginava una vita
nel mondo dello spettacolo; Gabriele, laureato in Scienze dei beni culturali, era
affascinato dall’arte che lui definisce «la prima forma di ricerca visibile dell’Infinito».
E poi c’è Benard Mumbi, zambiano, giunto a Milano nel 2012, che ha stimolato nella
classe una maggiore sensibilità missionaria. «Quando Benard ha iniziato il percorso
seminaristico, il suo processo di integrazione nel contesto ambrosiano era già ben
avviato, grazie all’accoglienza ricevuta dai preti e dalle famiglie della comunità
pastorale Giovanni XXIII della Barona a Milano. C’è stato spazio per la condivisione di
una peculiare storia e sensibilità, ma dentro un processo piuttosto naturale».
Come sempre più spesso accade, sono tante e diverse le storie di coloro che hanno
scelto di diventare preti. Non fanno eccezione questi dieci giovani, che hanno
intrapreso un cammino di studi e discernimento spirituale in Seminario durato sei
anni e alla fine messo a dura prova dalla pandemia. Ciascuno, in modi e tempi
diversi, ha risposto in maniera personale all’amore senza confini del Signore Gesù,
che nel ministero si concretizzerà nella carità pastorale.

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica 13
Lunedì

14

Martedì

15

III dopo
Pentecoste

Mercoledì 16
Giovedì

17

Venerdì

18

Sabato

19

Domenica 20

IV dopo
Pentecoste

Messe in Basilica
08.30 – 09.30 - 10.30 – 11.30 – 18.00

09.00

S. Messa in Basilica.
Sospesa l’adorazione eucaristica

16.00

Celebrazione del Battesimo

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI
Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria parrocchiale tutti i giorni
dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe
Mese di Giugno
Giorno

Ora

Luogo

Intenzione 1

Lunedì 14

08.00
18.30
18.30
07.00

Basilica
Basilica
Basilica
S. Maria

09.00
18.30
18.30
07.00
18.30
18.30

Basilica
Basilica
Basilica
S. Maria
Basilica
Basilica

Savino Filomena
Antonio Esposito
Pina Taverna
Ignazio nel primo mese
dalla morte
Aristide
Mancarella Maria
Fontana Carla ed Emilio
Aristide
Iolanda e Vittorio
Stimolo Salvatore e
Labbate Grazia

Martedì 15
Mercoledì 16

Giovedì 17
Venerdì 18
Sabato 19

Intenzione 2
Testoni Mino
Carla Garavaglia

Fontana Anna e Cuda Maria
Daniele Arese

Famiglie Colombo e Macchi

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi
Matrimoni
Funerali

17 - Artino Claudia
18 - Franchin Filippo
03 - Puricelli Stefano con Treppiedi Monica
63 - Mantegazza Michele (a.81)
64 - Campolunghi Franca (a.89)

La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali
dalle 09.30 alle 11.30; Tel. 0331 638 232; Email: pastorale.sgb@gmail.com.
Basilica - Servizio Informazione Liturgica: Cell. 342 328 89 11

