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Don Emanuele Mario Tempesta 
il 29 settembre 2018 
nel Duomo di Milano 

per la preghiera e l’imposizione delle mani  
dell’Arcivescovo Mario Delpini  

è stato ordinato Diacono 
 

 

“Siate lieti nella speranza” (Rm 12,12) e non può che essere altrimenti, dopo questi 
giorni di grande festa e gioia vissuti insieme. L’altro giorno al telefono confidavo a 



un prete mio amico che la mia comunità, nonostante le fatiche che ciascuno incontra 
nella vita, ha dato dimostrazione anche di una profonda maturità di fede, che è raro 
percepire al giorno d’oggi. Anche io mi sono parecchio stupito, ma l’evidenza di ciò 
che è successo ha fatto si che tutto fosse così vero e ben vissuto. Vorrei partire dalla 
festa, che io ho percepito come festa “con don Emanuele” e non una festa “per don 
Emanuele”. Questo mi ha permesso di non essere di troppo, perché una festa in mio 
onore sarebbe pesata e anche stata fuori luogo. In realtà il festeggiato primo è stato il 
Signore, e in quel momento io ero l’invitato d’onore dello sposo che invitava al 
convitto. Certamente un ruolo non di secondo piano, ma pur sempre rivolto a Colui 
che ha dato origine a tutto quello che di bello sto vivendo. Questo basterebbe per 
riassumere due giorni di grazia, ma io direi anche una vita di grazia. A partire 
dall’estate, come già detto non tutta rose e fiori, ma all’interno della quale mi sono 
accorto di aver seminato. Si semina a giugno, verso fine settembre si colgono i frutti e 
io ne ho trovati di abbondanti, ma proprio di una qualità anche alta e posso solo 
ringraziare per questo. Ho cercato di ringraziare tutti personalmente, o 
raggiungendoli via messaggio ma è stato molto difficile anche con la mia buona 
memoria, perché non credevo di meritare di ricevere così tanto bene come è stato, 
eppure come dico sempre il Signore mi ha stupito ancora una volta. Devo imparare 
forse a fidarmi di più, invece sono un po’ come il fanciullo Israele che fa capricci 
verso il Padre che è nei cieli. Il Signore però mi perdona e capisce che sono uomo 
anche io, certamente senza usarlo come scusa, ma poi vede come mi lascio andare e 
mi faccio amare anche io senza sprecare i doni da lui presentati. Ora più che mai il 
motto della mia classe mi permette di fare a tutti voi questo augurio, di essere lieti 
sempre nella speranza di un Signore che è vivo e presente. Ho passato dei giorni di 
grazia indescrivibile e ne arriveranno di altri, forse un po’ difficili dove tutto 
ricomincerà ancora, quando verrò affidato alla mia prima parrocchia, sarò mandato 
nuovamente in mezzo al popolo santo di Dio. Continuate ad accompagnarmi con 
l'affetto e la preghiera. Il mio grazie va a tutti: a chi mi ha fatto arrivare un 
messaggio, grazie per chi c'è stato e mi ha trasmesso il suo amore, grazie a chi si è 
fatto più di 50 km per venire alla Santa Messa, grazie a te Signore per la vita che mi 
hai fatto scegliere! Il grazie va anche alle parrocchie precedenti di Solaro e Gurone, 
fonti di esperienza altalenante ma sempre affascinante, così come i padri camilliani 
dell’Ospedale Niguarda sempre attenti alla formazione umana. Insieme a loro mi pare 
giusto citare e ringraziare personalmente le tante famiglie e persone che da Busto 
Garolfo sono giunte per un momento di festa e preghiera insieme. Da ultimo 
ringrazio i cori, le suore che mi hanno accompagnato in questi tre anni, il parroco don 
Fabio e tutti i sacerdoti che si sono prestati a un mio piccolo “capriccio liturgico”, 
grazie di cuore chi ha curato la festa in oratorio, a chi si cura sempre 
dell’abbellimento della chiesa al suo interno e ai ragazzi che ho cresciuto in oratorio, 
molti dei quali presenti anche all’Ordinazione in Duomo a Milano. Siete voi che mi 
avete fatto capire che davvero dovrò continuare a seminare positivamente in quel 
senso, insistendo anche dove sempre che il terreno sia completamente arido.       Don 
Emanuele Mario Tempesta 
 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI (3-28 ottobre) 
I  g i ovan i ,  l a  fede e  i l  d i scern imento  vocaz iona le  

 

Ottobre: mese del Rosario e mese missionario  
 

Ottobre:mese missionario  
 (8 ottobre –  14 ottobre): Annuncio 

Preghiamo per coloro che vivono la missione in terre lontane, perché le difficoltà 
che la responsabilità dell’annuncio in culture diverse comporta, non 
diminuiscano l’entusiasmo di una testimonianza gioiosa.  

    

Ottobre: mese del Rosario 
Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario 
ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in 

penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele 
Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 

o vergine gloriosa e benedetta. 
 

San Michele Arcangelo, 
difendici nella lotta, 

sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie del demonio. 
Capo supremo delle milizie celesti, 

fa’ sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio, 
Satana e gli altri spiriti maligni 

che vagano per il mondo 
per la perdizione delle anime. Amen. 

(Leone XIII) 
 

Itinerario in preparazione al matrimonio ore 21,00 in Casa Maria Immacolata. 
+mercoledì 10 ottobre: Creati per amare. (dott. Roberto Carugno, medico).   
+sabato 13 ottobre: In principio Dio… maschio e femmina li creò (Gn 1, 27) (don 
Luigi Re Cecconi). 



Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

- domenica 7 ottobre: Festa della Beata Vergine Maria del Rosario 
*ore 9,00: santa Messa: don Giuliano 
*ore 11,00: santa Messa solenne: don Fabio 
*ore 16,00: gruppo del S. Rosario 
- lunedì 8 ottobre: ore 10,00 santa Messa per tutti i defunti della parrocchia (è 
sospesa la s. Messa delle 9,00)  

 

LA PREGHIERA DI SUPPLICA e di AFFIDAMENTO 
alla MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI  

è disponibile in chiesa (si ricorda che è tradizione che questa supplica venga fatta il 
giorno 7 ottobre) 

 

GRAZIE per la GENEROSITA’: Offerte della settimana € 627,00 / Amici € 20,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Domenica 7 ottobre: VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  
Festa delle Torrette 
*Ore 16,00: S. Rosario davanti alla statua della Madonna, alle Torrette. 
*Ore 17,00: S. Rosario e Supplica alla Beata Maria Vergine del Rosario di 
Pompei, in Chiesa parrocchiale  
 *Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di settembre.  
Lunedi 8 ottobre:  
*Ore 16.30: Santa Messa alle Torrette, ai piedi della statua della Madonna.  
*Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale.  
Martedì 9 ottobre:  
*Ore 20.30: Rosario missionario. In chiesa parrocchiale. 
Giovedì 11 ottobre: San Giovanni XXIII, papa   
*Ore 21.00: S. Rosario e Confessioni in preparazione della Festa degli 
Anniversari di Matrimonio del 14 ottobre. In chiesa parrocchiale. 
Venerdì 12 ottobre:  

Pellegrinaggio a Roma per la Canonizzazione di Papa Paolo VI 
Sabato 13 ottobre: Santa Margherita Maria Alacoque, vergine 
*Ore 8.00: Fiaccolata da Germagno (Lago d'Orta) per il 50° anniversario della 
costituzione della SAO - Sezione Atletica Oratorio 
Domenica 14 ottobre: VII DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 11.30: S. Messa e Anniversari di matrimonio (30° 35° 40° 45° 50° 55° e 60°) 
e rinnovo della promessa matrimoniale.  
 

GRAZIE: Pesca e… tanto altro alla festa di Cascina Croce € 2 069,30 


