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“Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra” 
 Genesi 2, 18 - 25 // Salmo 8 // Efesini 5, 21 – 33 // Vangelo di Marco 10, 1 - 12 

 

“CAMMINATE NELL’AMORE” 
 

È tratto dalla Seconda Lettera di Giovanni, il libro più corto della Bibbia, il tema che i diaconi che 

oggi (sabato 12 giugno) vengono ordinati preti dall’Arcivescovo Mario Delpini, hanno scelto: 

«Camminate nell’amore» (2 Gv 6). La vocazione al sacerdozio ministeriale assume per chi vi aderisce 

l’immagine del cammino di ricerca e sequela del Signore Gesù.  

Esso, quando sembra giungere a compimento, ricomincia di nuovo incrociando nomi, volti, storie 

per i quali è bello donare la vita. Ciò è possibile solamente rimanendo radicati nell’amore del Cuore 

di Gesù che fa affermare con Sant’Ambrogio «Cristo è tutto per noi!».  

Questo breve versetto racchiude l’anima di questa classe di nuovi preti, certamente una tra le 

numericamente più esigue nella storia della Chiesa ambrosiana: sono infatti dieci, con un’età 

compresa tra 25 e 38 anni. Tra loro si spazia da alcuni laureati (in filosofia, scienze dei beni culturali, 

scienze dello spettacolo), ex lavoratori (un medico, un farmacista, un impiegato in una 

multinazionale). I loro volti e nomi sono ben visibili alle porte delle Chiese della Comunità 

Pastorale, sul poster che li ritrae sullo sfondo del mosaico «Maestro, dove abiti?», che descrive il 

cammino verso Gesù dei primi due discepoli: sulla parola del loro maestro Giovanni Battista essi 

riconobbero in Lui l’Agnello di Dio (cfr. Gv 1,35-42).  

Chiamati e scelti dal Signore perché semplicemente amati e dunque mandati a portare ovunque la 

buona notizia della Pasqua di Gesù: questo è il ministero del prete.  

Qui di seguito riportiamo le parole della preghiera che i candidati al sacerdozio hanno scritto in 

vista della loro ordinazione, con la quale li accompagniamo in questi giorni.  

In particolare, un ricordo speciale nella preghiera va a don Bernard Mumbi che è stato per due 

anni seminarista tra noi a Fagnano in oratorio, sia durante i pomeriggi delle domeniche, che nei 

mesi estivi.  

Il Signore porti a compimento quanto iniziato in loro e li consacri pastori secondo il Suo cuore. 

don Federico 
 

Padre Santo, 

nel tuo Figlio Gesù, Via, Verità e vita, 

ci hai resi figli e fratelli amati. 

Effondi il tuo Spirito 

perché siano testimoni  

del tuo comandamento: 

Camminate nell’amore. 

Maria, Madre della Chiesa, 

custodisca il loro ministero. 

Amen. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



AVVISI 
 

 Domenica 13 giugno nel pomeriggio l'Oratorio San Stanislao è aperto dalle 15.00 alle 18.00.  

Saranno garantiti l'accoglienza e la sorveglianza di alcuni adulti volontari, ma a partire da questa 

domenica non sarà prevista l'animazione; per questo ricordiamo che, almeno per i più piccoli, la cura 

è affidata ai rispettivi genitori, anche durante il gioco libero. 

Alle 16.30 ci sarà la preghiera di Mandato agli Animatori dell'Oratorio Estivo. 
 

 Domenica 13 giugno, dalle 14.30 alle 19.30, INCONTRO DECANALE per la seconda media "Alla 

scoperta di San Francesco e Santa Chiara" presso l'Oratorio San Carlo a Gorla Maggiore.  

Ci saranno momenti di animazione e preghiera a cura dei frati e delle suore francescane.  
 

 LUNEDÌ 14 GIUGNO INIZIERÀ L’ESPERIENZA DELL’ORATORIO ESTIVO 

presso l'oratorio Beato Piergiorgio Frassati della Parrocchia di Santa Maria 

Assunta.  

Ricordiamo che le ultime informazioni utili verranno inviate direttamente 

via email ai genitori degli iscritti e che non è più possibile fare domanda di 

iscrizione essendo stato raggiunto il numero massimo. 
 

 I genitori dei preadolescenti di terza media e degli adolescenti riceveranno a breve informazioni 

dettagliate sulla proposta e le iscrizioni della VACANZA IN MONTAGNA A CLAVIERE (To) che stiamo 

organizzando nell’ultima settimana del mese di luglio.  
 

 Come già avvisato qualche domenica fa anche 

quest'anno si sta organizzando un momento di 

VACANZA COMUNITARIA PER LE FAMIGLIE aperto 

in particolare alle giovani famiglie che hanno 

seguito il cammino di Pastorale familiare della 

Comunità Pastorale, ma anche a tutti coloro che 

volessero aggiungersi. Sarà occasione per poter trascorrere insieme qualche giorno di riposo, di vita 

comune, di spiritualità. Mèta prescelta anche quest'anno sarà la Toscana e per la precisione, LUCCA, 

ospitati nella casa diocesana nel periodo che va dall'11 al 15 agosto.  

Invitiamo chi intende partecipare a perfezionare l'iscrizione compilando il seguente form Google: 

https://forms.gle/C2CkNJfcE8PeypTB8.  

Troverete le informazioni necessarie prima di inserire i dati richiesti. 
 

 Sabato e domenica prossimi – 17 e 18 giugno – rispettivamente nelle Messe vigiliari e vespertina della 

domenica sarà recitato il ROSARIO MISSIONARIO.   
 

 Stiamo preparando il programma delle prossime FESTE PATRONALI che – evidentemente causa 

pandemia – non potranno avere lo stesso target degli scorsi anni, ma evolvendosi le situazioni proprio 

in questi giorni, domandano di fare i conti con i protocolli e le indicazioni governative, regionali e della 

Curia arcivescovile di Milano. Nei prossimi giorni daremo notizie più precise dei programmi.  
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
// don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100  
// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14):  
Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00  

https://forms.gle/C2CkNJfcE8PeypTB8

