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Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo Gesù disse : «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi 
ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto 
 
 

 

 Processione del Corpus Domini 
 

Domenica prossima 19 giugno celebreremo  
la processione del Corpus Domini cittadina presso la  

Parrocchia di Sacconago con inizio alle ore 21.00 
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ORDINAZIONI SACERDOTALI 
 

Ventidue nuovi preti  

per la Chiesa ambrosiana 
 

La solenne celebrazione presieduta dall’Arcivescovo Il rettore del Seminario don Enrico 

Castagna: «Auguro loro di continuare a essere umili, di riuscire a intercettare i bisogni 

della gente, di sapersi orientare alla sinodalità e al discernimento condiviso» 

I  

 

Sabato 11 giugno è festa grande per il Seminario e l’intera Diocesi. Con una solenne 
celebrazione nel Duomo di Milano, l’arcivescovo Mario Delpini ha ordinato ventidue 
sacerdoti. Hanno un’età compresa tra i 24 e i 58 anni, alle spalle storie personali 
differenti. Tra loro ci sono ingegneri, infermieri, esperti in comunicazione, un 
veterinario, un idraulico, un insegnante di religione. Prima di entrare in Seminario, c’è 
chi ha sperimentato la vita monastica, chi ha lavorato al Consiglio regionale della 
Lombardia e chi nelle istituzioni. Accomunati dalla stessa vocazione, si avvicinano al 
ministero con gioia, consapevoli delle fatiche che nella Chiesa e nella società di oggi 
non mancheranno, ma fiduciosi nella promessa che Gesù rivolge ai suoi discepoli e ai 
cristiani di ogni tempo: «Io sono con voi».  
 
Ne parliamo con don Enrico Castagna, rettore del Seminario di Milano. 
 
Ventidue preti novelli è un buon numero… 
Quello che oggi sembra un buon numero, anni fa sarebbe parso esiguo. Di fronte 
a ogni ordinazione presbiterale, al di là dei numeri, si deve ringraziare il Signore 
riconoscendo, nell’«Eccomi» di alcuni uomini, un segno della fedeltà di Dio alla 
sua Chiesa. Nel numero esiguo degli ingressi in Seminario di questi “anni-Covid” 
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si deve, ugualmente, riconoscere una sfida che va interpretata. C’è, in questo, 
materia per essere sollecitati a interrogarsi, tutti insieme, sulle proposte 
vocazionali, sul cammino di formazione verso il ministero e su come essere 
Chiesa oggi. 
 
Crede che il Seminario li abbia ben formati o il ministero si impara sul 
campo? 
 
C’è da sperare che il Seminario abbia offerto loro la possibilità di vivere buone 
esperienze di preghiera, di fraternità e di missione. Tuttavia non tutto può e 
deve essere previsto, la formazione continua nel ministero. Ciò che conta è che il 
seminarista, nel tempo della formazione, interiorizzi un buon metodo per 
imparare dalla vita, per rimanere sempre in una postura di docilità allo Spirito. 
Auguro ai nuovi presbiteri che continuino a essere umili, che non abbiano troppa 
fretta di rispondere a tutte le domande che verranno loro poste, che sempre si 
lascino accompagnare dalla Chiesa e, in essa, da qualche fratello più ricco di 
esperienza. 
 
Con quali sentimenti una comunità deve accogliere i novelli preti? 
 
Lo stile con cui una comunità accoglie o meno un prete evidenzia la sua maturità 
o le ferite dovute alla sua storia. In qualche caso il prete, giungendo in una 
comunità, percepisce subito uno sguardo indagatore o una sorta di confronto 
eccessivo con chi c’era prima. Altre volte si incontrano persone o comunità più 
mature e riconciliate che, fin da subito, fanno percepire una sorta di stima e di 
gratitudine previa per il prete loro inviato. Auguro ai preti novelli di essere 
sorpresi e convertiti dall’accoglienza che riceveranno. 
 
 

 

DOPO L’ESTATE 
 

La domenica 18 settembre celebreremo con 
grande riconoscenza la festa di saluto per 

don Giovanni, nominato vicario con diritto  di 
successione a parroco a Busto Garolfo 

 
La domenica 25 settembre Festa dell’apertura 
degli Oratori festeggeremo con gioia l’inizio del 

ministero tra noi di don Matteo 
 
 

Il Sabato 22 ottobre  celebreremo in Basilica il Sacramento della Cresima per 
i ragazzi di prima media. Ci saranno due turni di celebrazione il primo alle ore 
15.00 e il secondo la seconda alle ore 17.30 
 



 

LA NOSTRA SETTIMANA 
 
 

Domenica  12 SS. Trinità  Oratorio estivo 

Lunedì 13   Oratorio estivi 

Martedì 14    Oratorio estivo 

Mercoledì 15  09.00 
10.00 

S. Messa in Santuario  
S. Messa in Basilica per Ragazzi ORATORIO ESTIVO 

Giovedì 16 Corpus Domini  Festa liturgica del Corpus Domini 

Venerdì 17   Oratorio estivo 

Sabato 18   Oratorio estivo 

Domenica  19 II dopo 
Pentecoste 

16.00 
21.00 

Celebrazione del Battesimo  in Basilica 
Processione cittadina del Corpus Domini a Sacconago 

 
 
 

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 Intenzione 2 

Lunedì  13 07.00 S. Maria Suor Maddalena Grassi  

18.30 S. Maria Emidia e Renzo Grampa Famiglia Vannin 

Mino Testoni  

Martedì 14 07.00 S. Maria Suor Maddalena Grassi  

08.00 Basilica Savino Filomena Vitali Mario 

Mercoledì 
15 

09.00 S. Maria Famiglie Lualdi e 
Brambilla 

 

18.30 S. Maria Pina Taverna  

Giovedì 16 18.30 S. Maria Mancarella Maria Gallo Stampino Maria Rosa 

Venerdì 17 18.30 S. Maria Fontana Carlo ed Emilio Ermete Francesca 

Sabato 18 18.30 Basilica Gallazzi Enrica Stimolo Salvatore e  
Labbate Grazia 

 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Matrimoni 04 - Mambuca Davide con Filippini Alessia 
Funerali 59 - Chiriatti Giovanni (a.78) 

60 - Ferrari Luigi (a.90) 
 
 

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 
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