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9 giugno: nuovi sacerdoti 2018 
«E cominciarono a far festa» 

 
Il motto con il quale hanno scelto di farsi accompagnare nel cammino verso il presbiterato 
è il versetto di Luca 15,24, «E cominciarono a far festa». Tratta dalla parabola del Padre 
misericordioso, per i futuri preti questa citazione esprime il corale desiderio di 
corrispondere all’invito che il Padre rivolge ai suoi servi dopo il ritorno del figlio minore: 
gioire per l’immensa misericordia. E la “festa” dei candidati ha coinvolto anche papa 
Francesco, incontrato personalmente in occasione del tradizionale pellegrinaggio a Roma, 
poche settimane prima dell’ordinazione. 
Il Santo Padre ha invitato i futuri preti a essere «pastori dal volto gioioso, senza rigidità», 
capaci di ascolto, soprattutto con i giovani e con quanti vivono delusioni. Papa Francesco 
ha inoltre suggerito di imparare ad affrontare le crisi condividendone il peso con i fratelli 
presbiteri e con i laici, perché solo così si manifesta realmente la potenza della grazia di 
Dio che è amore misericordioso. 
L’immagine che accompagna il motto (il “Trio angelico” di Arcabas) intensifica lo spirito 
festoso che i candidati auspicano per il loro ministero. I tre messaggeri celesti sono 
immersi nelle loro gioiose melodie per la nascita di Gesù; inoltre le differenze nelle 
posture e nelle ali dei tre angeli permettono di apprezzare ancora meglio l’insieme. «Si 
coglie la compresenza di stili differenti che animano la festa – spiegano i candidati -, 
segno che questa adesione alla gioia del cielo domanda la presenza di tutti e si arricchisce 
del contributo di ciascuno».Allo stesso modo la vivacità di questa classe, composta da 
persone nate tra il 1972 e il 1993, è data dalla diversità di carismi. Francesco Agostani ha 
una grande esperienza educativa, maturata come direttore laico in oratorio; lo stesso vale 
per Alessandro Bernasconi. Simone Riva possiede una profonda sensibilità missionaria, 
cresciuta nei tre anni presso il seminario in Perù. Accanto a filosofi, ingegneri e architetti, 
c’è chi ha avuto esperienze lavorative in ambito legale, agronomo e non solo. C’è chi sin 
da bambino voleva fare il prete, anche se poi ha maturato la decisione di entrare in 
Seminario durante gli anni universitari e chi, dopo i primi anni a Seveso, ha sentito il 
bisogno di una pausa di riflessione per poi rimettersi alla sequela di Gesù. Con loro sono 
stati ordinati anche cinque sacerdoti del Pontificio Istituto Missioni Estere.  Infine sarà 
ordinato anche Mark M. Ntrakwah, appartenente alla Congregazione Benedettina di Santa 
Maria di Monte Oliveto. 
 

 



Monsignor Patrizio Garascia, superiore degli Oblati di Rho 
 

 
 

Monsignor Patrizio Garascia, 58 anni, Vicario episcopale della Zona V di Monza dal 2012, 
oblato missionario, ritorna a Rho assumendo l’incarico di Superiore degli Oblati di Rho, 
rilevando in questa funzione padre Michele Elli, Vicario episcopale della Zona VI 
(Melegnano) e della Zona IV (Rho): “Sono contento di tornare in comunità e di ritrovare i 
confratelli, perché io sono sempre stato Oblato di Rho e ho vissuto questi sei anni come 
una missione più lunga del solito. Il Vescovo mi chiede di tornare lì come Superiore per 
continuare l’opera tipica di questa comunità nata dall’intuizione di san Carlo Borromeo. 
Mi metto a disposizione per l’animazione spirituale della Diocesi, clero e popolo, con 
l’annuncio della Parola di Dio, il servizio della confessione e quello tipico dei Santuari 
mariani. Continuo la collaborazione col Vescovo perché noi Oblati siamo legati a lui con il 
voto di ubbidienza, poi vedremo cosa lo Spirito Santo suggerirà”. 

 
ESTATE 2018 

Ecco l'Oratorio estivo 2018: AllOpera - secondo il suo disegno 

 
La proposta prosegue idealmente l'avventura dell'estate scorsa. 
Dopo aver contemplato il creato come splendido dono di Dio 
 è ora di rimboccarsi le maniche e darsi da fare: allOpera! 

L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia! Nella contemplazione 
delle opere della creazione abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e quanto ogni cosa che 
Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai nostri occhi. Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo 
colto come la sua Parola sia capace di plasmare le cose e darne un senso. Lo 
slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio ha compiuto, compresa la 
creazione dell’uomo e della donna. Diamo continuità a questo messaggio e completiamo la 
visione del disegno del Padre mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire 
dell’uomo. 
 Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo 
tutti «allOpera»! Lo slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione del 
disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla contemplazione non può che 
seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti 
e qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il 



mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza 
anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno di noi per completare 
la sua opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro 
«sì». L’agire dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. Ci sono degli 
atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo e ostacolano o non promuovono la dignità 
che proprio il lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo quali sono le peculiarità 
dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di 
mettersi «allOpera» tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il 
suo disegno». 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Nel mese di giugno ricorrono gli anniversari di  
ORDINAZIONE  SACERDOTALE 

Lunedì 11 don DANIELE 
Martedì 12 don LUIGI 

Mercoledì 13 don FABIO 
Giovedì 28 don GIULIANO 

Un ricordo riconoscente nella nostra preghiera 
 

PELLEGRINAGGIO DELL’ARCIDIOCESI DI MILANO A ROMA IN  
OCCASIONE DELLA CANONIZZAZIONE DI PAPA PAOLO VI. 

+sabato 13 ottobre Ore 06.30 ca. - ritrovo dei Sigg. partecipanti nel luogo convenuto e 
partenza con pullman riservato per Roma. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Arrivo a 
Roma nel primo pomeriggio, breve visita panoramica della città eterna. Ore 17.30 – 
Basilica dei Santi XII Apostoli – Vepri solenni di apertura al pellegrinaggio presieduti 
dall’Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Delpini.  
+domenica 14 ottobre Ore 10.00 Piazza San Pietro – solenne celebrazione di 
Canonizzazione presieduta dal Sommo Pontefice, Papa Francesco. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, visita libera della città di Roma. Cena e pernottamento. 
Colazione. Partenza per la Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Ore 09.30, 
+Celebrazione Eucaristica di ringraziamento presieduta dall’Arcivescovo. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di rientro a Milano.  
Quota di partecipazione a persona euro 330,00 Supplemento camera singola euro 70,00 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI NELLA TUA PARROCCHIA SINO ESAURIMENTO 
POSTI 
 
 
 
 
 
 
 



PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 
10/13 settembre 3 notti, 4 giorni (lunedì/giovedì) 

Poiché gli iscritti non sono molti e dobbiamo associarci ad altro gruppo, siamo abbinati alla 
parrocchia di vedano Olona. Questo comporta un CAMBIO DI DATA: il pellegrinaggio avrà luogo 
dal 10 al 13 settembre; viene tolta la tappa di Zara e il costo si abbassa. Chi ha confermato la 

presenza può passare in segreteria e ritirare il nuovo programma; chi è impossibilitato in questi 
giorni potrà invece passare a ritirare la caparra, non ancora versata alla agenzia. QUOTA 
INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 paganti) € 390,00. Supplemento camera 
singola € 90,00 

 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 

GRAZIE  
Offerte della settimana € 536,00 

Amici di s. Pietro per spese di restauro chiesa   € 75,00 
Pro restauro chiesa   € 295,00 

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 

Domenica 10 giugno: III DOPO PENTECOSTE 
Ore 16.00: Celebrazione del Battesimo.  
Lunedì 11 giugno: San Barnaba, apostolo 
Anniversario di ordinazione sacerdotale di don Daniele Battaglion (2016) 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale.  
 

GRAZIE  
Offerta per la parrocchia: € 1 000,00 

  

Nel decimo anniversario dalla scomparsa del nostro Parroco 
DON ALBINO PANZERI 

LUNEDI’2 LUGLIO 
pellegrinaggio a Rovagnate  

● Ore 18.00 Partenza da Cornaredo, Piazza Libertà 
● Ore 19.30 preghiera di suffragio nel cimitero di Rovagnate. 

● Ore 20.15 Celebrazione Eucaristica  
presieduta da mons. Maurizio Rolla, vicario episcopale della Zona di Lecco 

● Ore 21,30 Partenza da Rovagnate per il rientro. 
Quota € 10.00 

Le prenotazioni si ricevono presso la Segreteria della Casa Parrocchiale 


