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FRANCESCO DIVENTA DIACONO! 
 

E così sono arrivato alle porte dell’Ordinazione diaconale! Sabato 30 settembre, in Duomo a Milano, 

per le mani dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, insieme ad altri 22 confratelli vivrò questo 

intenso momento che cambierà per sempre il mio modo di vivere e di servire la Chiesa, dicendo ad alta 

voce il mio primo “per sempre” che, se Dio vorrà, sarà solo un’eco 

anticipatore di quello che vivrò il 9 giugno, quando verrò ordinato 

presbitero. Molti, in queste settimane, mi hanno chiesto: “Sei pronto?”.  

Mi sono lasciato provocare da questa domanda, chiedendomi se e 

come si può arrivare pronti ad un evento di grazia come questo. Le 

parole hanno trovato una via per cadere sul foglio quando ho fatto 

reagire questa domanda con il brano di Vangelo che ha prestato a noi 

candidati la frase che accompagnerà il nostro anno di diaconato e la 

nostra vita da preti: “E cominciarono a far festa”, che è citazione 

diretta del Vangelo di Luca, al capitolo 15, versetto 24.  

Ci troviamo nella cornice narrativa della Parabola del Padre 

Misericordioso.  

Un uomo ha due figli che vivono con lui: mi immagino la vita semplice e 

serena, attraversata da momenti belli e luminosi, come 

dall’incomprensione e dalla crisi. Una vita ordinaria. Tutto in quella vita 

sa del lavoro onesto del padre. I due ragazzi crescono guardandosi 

attorno e ritrovandosi ospiti in un contesto che li circonda, nel quale 

stanno, sentendo la comodità e l’abitudine che li avvolge e li culla. Ad un certo punto qualcosa spezza il 

clima e inserisce un elemento nuovo. È una decisione secca, che si alza e va ad attaccare direttamente 

papà e la sua voglia di essere la risposta a tutte le domande dei suoi ragazzi. È una decisione che 

accende nel cuore del più piccolo dei due figli il desiderio di partire, di mettere il suo nome su una 

strada che vuole essere lui a solcare, di cui vuole essere lui l’ideatore. Ed eccolo per strada, qualche 

giorno dopo, con le tasche piene della metà dei beni del padre, sicuro di sé, con i suoi progetti e i suoi 

sogni che si spalancano davanti ai suoi occhi promettenti ed affascinanti. Tra quei beni – che presto 

saranno sperperati da una vita che il Vangelo definisce dissoluta – il seme della festa sta già 

penetrando nelle profondità di quel cuore distratto, senza far rumore, come piace a Dio.  

Il viaggio approda in una città lontana. Non ha nome questo luogo. Nell’abitudine che ci prende per 

mano quando ci troviamo di fronte ad una storia conosciuta, questo è il luogo della delusione e della 

sconfitta; a me piace pensare che sia solo una tappa di quel viaggio che, iniziato dalla casa paterna, a 

quella casa deve ritornare perché la festa scoppi per davvero in tutta la sua potenza.  

Intervistato, il ragazzo potrebbe descrivere così questa primo tratto di strada: “Non 

mi sono perso. Mi sono ritrovato, piuttosto. Ho sperimentato che le mie forze 

potevano portarmi a risultati soddisfacenti. Ho visto i miei doni affiorare e le mie 

capacità sono diventate speranza e forza per tante persone che hanno ritrovato 

slancio e passione per la vita. Ho sentito il desiderio di libertà confondersi con 

l’autosufficienza e il bisogno di soddisfazione si è spesso sovrapposto con il 

desiderio profondo di compimento e di pienezza. Ho amato le persone che si sono 

affiancate lungo il cammino, e ho scoperto che amore è parola affascinante e 

misteriosa, e disegna un orizzonte che solo gli ingenui pensano di poter possedere 

nella sua interezza. E ho sentito la nostalgia per qualcuno che aveva parlato al mio cuore in molte 

occasioni, ma che troppo preso nel dire la mia, avevo smesso di ascoltare”.  

Questo riporta a casa il nostro giovane amico. Questo mi ha riportato a casa.  
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Una fame che prende lo stomaco e confonde. Una fame che si avvicina al pane, perché del pane di 

casa ha lo stesso odore e la stessa fragranza. Una fame che è fame di colui che impasta il pane e che 

ancora con l’odore di pane addosso ci viene a svegliare tutti, là dove ci addormentiamo per pigrizia e 

leggerezza. Una fame che ha a che fare con nostro Padre, del quale ancora, nonostante la distanza, 

conserviamo il nome e la dignità.  

Il Seminario è stato per me il nome del secondo viaggio, quello che solo a prima vista può essere 

semplicemente descritto come viaggio di ritorno. Un cammino dove le parole da dire, le scuse da 

rivolgere si sono mescolate ai ricordi che sono diventati, giorno dopo giorno, nutrimento per il seme 

della festa che, come cosa nuova, stava germogliando, preparandosi. Un cammino che ho voluto in 

qualche caso percorrere in fretta, carico di impazienza; che a volte è passato in fretta, e che spesso 

non passava più. Un cammino nel quale ho compreso come Dio non è venuto nella mia vita per 

prendere il mio posto al timone, ma piuttosto per fare in modo che io prendessi quel posto che già 

avevo frequentato, ma che non ero ancora pronto ad abitare e a sentire mio.  

Sono pronto per la festa, allora. Non per capacità o per merito, ma per la bontà di chi fa preparare 

tutto, e per la tenerezza di chi si fa lui stesso cibo per un banchetto che mi vede oggi come l’invitato 

d’onore.  

Sono pronto per quella festa che attende ogni figlio che cammina; una festa dove vorrei incontrare tutti 

coloro che ho trovato lungo la strada per ringraziare del bene ricevuto e per sperimentare insieme una 

vita da figli che si spalanca per tutti, nuova e promettente.  

Francesco Agostani 

 
 

 

24 SETTEMBRE 

L’ingresso ufficiale dell’arcivescovo 

Delpini 
Alle 16 la tappa a Sant’Eustorgio, alle 17 l’ingresso in Duomo, dove 

celebrerà il Pontificale (dirette tv, radio, web e Twitter): la comunità 

cristiana invitata a pregare per lui. Il giorno stesso il suo “Vocabolario” 

in distribuzione con “Avvenire” e in vendita nelle librerie cattoliche e nella 

nostra chiesa. 

L’Arcivescovo Mons. Delpini a Rho il 15 settembre scorso 
“Per guidare la Diocesi di Milano ho 

bisogno anche dell’aiuto di voi ragazzi, 

pregate per me! Voi siete la Chiesa più 

importante, aiutatemi a fare l’Arcivescovo!” 
 

 

 

 

     

   

 

 

     

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/lingresso-ufficiale-dellarcivescovo-delpini-179276.html
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Festa dell’Oratorio 2017 
Un grande GRAZIE a tutti gli adolescenti, giovani e adulti che anche 
quest’anno con la loro esemplare dedizione hanno reso possibile una bella 
festa della comunità! 

Don Giuseppe, parroco 

 

 

PASTORALE GIOVANILE CITTADINA 
Nel tentativo di rendere la pastorale giovanile della nostra Città più efficace e 

più incisiva si è rivista la distribuzione dei sacerdoti incaricati e l’Arcivescovo ha 

disposto quanto segue: 

Don Giovanni Dedè Vicario Parrocchiale di San Vittore e incaricato della 

pastorale Giovanile della Parrocchia di San Michele; e solo per quest’anno anche 

di Terrazzano e Passirana. Avrà anche il compito di responsabile della Pastorale 

Giovanile della Città. 

Don Andrea Paganini Vicario Parrocchiale di San Giovanni e di San Paolo e 

incaricato della Pastorale Giovanile di Lucernate. 

Il diacono (che sarà ordinato sacerdote nel prossimo giugno) sarà Collaboratore 

pastorale  delle Parrocchie di San Pietro e di Mazzo. 

 

Don Giovanni: un grande dono che il Signore fa alla 

nostra comunità; accogliamo con grande gioia e 

naturalmente preghiamo per lui che si è reso 

disponibile per questo nuovo servizio impegnativo. 
 

 

 

 

“FORMAZIONE ANIMATORI GRUPPO D’ASCOLTO 

DELLA ZONA IV” 

Presso l’Auditorium Maggiolini 

Relatore: Luca CRIPPA 

Primo incontro 4 ottobre ore 21.00 

L’incontro è aperto a tutti coloro che 

desiderano conoscere la Parola di Dio. 

 

 

 

AMICI DEL SEMINARIO 

Abbonamento mensile “la Fiaccola” € 15.00 

Mensile per ragazzi “Fiaccolina” € 15.00 

Ci si rivolga in Segreteria Parrocchiale 



  

DOMENICA 24  IV domenica  dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
                   Letture: Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35               D.L. I Sett. 
 

LUNEDI’ 25 Festa di S. Anàtalo e tutti i ss. Vescovi milanesi 
21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo, via Madonna 67 

 

MARTEDI’ 26 Feria liturgica 
 

MERCOLEDI’27 Memoria di S. Vincenzo dè Paoli, sacerdote 
 

GIOVEDI’ 28 Memoria del B. Luigi Monza, sacerdote 
  

VENERDI’ 29  Festa dei Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 
 

 

SABATO 30 Memoria di S. Gerolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
 

16.30  riprende regolarmente la S. Messa prefestiva  
 

 

DOMENICA 1/10 V domenica  dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
                   Letture: Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40                   D.L. II Sett. 

 

     

 

     

     

   

 

 
 

Sono aperte le iscrizioni all’Istituto musicale “Giulio Rusconi”. Tutte le associazioni 
musicali e le scuole paritarie parrocchiali godono di agevolazioni: la convenzione è 
attiva su tutte le rette per gli alunni, i docenti e lo staff della scuole San Carlo e San 
Michele, per i musicanti del  Corpo cittadino musicale e per i cantori della Cappella 
musicale “Pueri Cantores”. E da quest’anno gli sconti sono estesi a tutti i loro familiari! 
Per informazioni 02 930 80 46  www.istitutorusconi.it  

 
 

 
Hai mai pensato di cantare in un coro ? 
I Pueri Cantores di Rho  da molti decenni animano la liturgia nella Parrocchia di 
San Vittore e  fanno concerti prestigiosi in Italia e all'estero. 
Visita  www.puericantores-rho.it  e facebook "Cappella Musicale Pueri Cantores 
Rho" 
Vuoi cantare in questo coro?  Non è richiesta la conoscenza della musica, ma solo la 
voglia di  viverla insieme, giovani , adulti, uomini e  donne 

Per informazioni puoi contattare 
 Andrea Perugini  (Direttore)  al  3472269221   oppure  Angelo Casati (Presidente) 
al  3662051010   oppure scrivere a info@puericantores-rho.it  o semplicemente venirci a  sentire alla 
Domenica alla Messa delle 11.30 in San Vittore 

 
 
 

 

 

 

 
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e  dalle 17.00 alle 19.00; il 

sabato dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029302364; fax  0293186290  

OFFERTE 
Funerali: 100 – 100 - 100               

Offerta per Salone Parrocchiale: 50      

OTTOBRE 

MESE DEL ROSARIO 
 

Ogni famiglia è invitata alla recita quotidiana del S. 

Rosario. In Chiesa S. Vittore ogni giorno feriale alle 

ore 15.45 e alle ore 18.00 

MADONNA DI FATIMA 

Venerdì 13 ottobre: 

ore 19.30 pullman da P.zza Visconti per la serata di 

preghiera a Bisentrate di Pozzuolo Martesana. Sarà 

presente la statua della Madonna pellegrina 

proveniente da Fatima 

Tel. 3381094523 – 3494220289 - 3478722642 

http://www.puericantores-rho.it/
tel:(347)%20226-9221
mailto:info@puericantores-rho.it

