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III DOPO PENTECOSTE

PRETI 2021, l’amore guida il loro cammino
Un motto giovanneo accompagna i dieci diaconi ambrosiani (tra loro 
anche un giovane zambiano) che saranno ordinati sacerdoti dall’Arcive-
scovo in Duomo. Per loro anche l’augurio di papa Francesco che li ha 
recentemente ricevuti: «Vicinanza, compassione, tenerezza»

I nomi e le provenienze:
Arosio Sergio: Santi Apo-
stoli Pietro e Paolo, Lissone 
(MB); Budelli Andrea: San 
Zenone, Crenna di Galla-
rate (Va); Grimi Giacomo:
San Giovanni Bono, Milano; 
Marostica Diego: San Luca 
Evangelista, Milano; Mum-
bi Benard: Santi Nazaro e 
Celso alla Barona, Milano; 
Papia Angelo: Santi Simone 
e Giuda in Tabiago, Nibionno 
(Lc); Possenti Gabriele: Gesù Divin Lavoratore, Milano; Serra Davide: San Gio-
vanni Battista alla Bicocca, Milano; Timpano Paolo: San Giovanni Battista, Rho 
(Mi); Zibra Paolo: San Michele Arcangelo, Besate (MI).

E così potranno dare concretezza a quel «Camminate nell’amore» che hanno 
scelto come motto di classe. Una classe non particolarmente numerosa ma, 
come sottolinea il rettore del Seminario don Enrico Castagna, «nel contesto 
culturale odierno, ogni giovane che si decide per una qualche forma di defi -
nitività a motivo del Vangelo è da considerarsi testimonianza sorprendente».

Il più giovane è Davide Serra, 25 anni, con alle spalle tante esperienze con 
i chierichetti, gli scout e i ragazzi dell’oratorio. La fede gli è stata trasmessa 
dai genitori e dai nonni, poi nel tempo è maturata fi no alla scelta del Semi-
nario, alla fi ne del liceo.



Il senior è Andrea Budelli, 38 anni, che prima di entrare a far parte della comunità di 
Venegono faceva il farmacista, l’educatore adolescenti e l’allenatore di ping-pong. 
La partita più lunga e importante per Andrea è stata quella con Gesù, che ha deciso 
di seguire.
In mezzo ci sono altre vite, come quella di Giacomo Grimi, laureato in medicina, che 
ha scoperto nella quotidianità dello studio, dello sport e del canto che la vita è piena 
quando è spesa nella relazione con Cristo. Per Angelo Papia e Gabriele Possenti l’im-
pegno in oratorio ha fatto maturare progressivamente la vocazione, sebbene a partire 
da esperienze diverse: Angelo faceva il giocoliere e si immaginava una vita nel mon-
do dello spettacolo; Gabriele, laureato in Scienze dei beni culturali, era aff ascinato 
dall’arte che lui defi nisce «la prima forma di ricerca visibile dell’Infi nito».

E poi c’è Benard Mumbi, zambiano, giunto a Milano nel 2012, che ha stimolato 
nella classe una maggiore sensibilità missionaria. «Quando Benard ha iniziato il per-
corso seminaristico, il suo processo di integrazione nel contesto ambrosiano era già 
ben avviato, grazie all’accoglienza ricevuta dai preti e dalle famiglie della comunità 
pastorale Giovanni XXIII della Barona a Milano – spiega don Castagna-. C’è stato 
spazio per la condivisione di una peculiare storia e sensibilità, ma dentro un processo 
piuttosto naturale». 

Come sempre più spesso accade, sono tante e diverse le storie di coloro che hanno 
scelto di diventare preti. Non fanno eccezione questi dieci giovani, che hanno intra-
preso un cammino di studi e discernimento spirituale in Seminario durato sei anni e 
alla fi ne messo a dura prova dalla pandemia. 

Ciascuno, in modi e tempi diversi, ha risposto in maniera personale all’amore senza 
confi ni del Signore Gesù, che nel ministero si concretizzerà nella carità pastorale. Nel 
motto scelto, tratto dalla seconda lettera di Giovanni, è implicito l’invito a cammina-
re insieme agli altri, come fratelli. «Ciò che apprezzo di questo gruppo – sottolinea 
il Rettore – è la fraternità spontanea che si respira tra loro, la capacità di accogliersi 
e richiamarsi a vicenda». 

Il 24 giugno riceveranno dall’Arcivescovo 
la loro prima destinazione come presbiteri

domenica 13 Giugno 2021 a Bisentrate 
Celebrazioni in ricordo
della seconda apparizione di Fatima
Ore 20:00  Santo Rosario
Ore 20:30  Santa Messa
presiederà le celebrazioni Don Cesare Zuccato 
Decano di Azzate - Arcidiocesi di Milano

   
 
 



È ancora possibile iscriversi alla
VACANZA in MONTAGNA

per la 2a e 3a settimana
invitiamo gli ADOLESCENTI 
a iscriversi nella 3a settimana

Il saldo della vacanza deve essere fatto utilizzando 
l’IBAN qui sotto riportato  intestato alla 

parrocchia Natività di Maria Vergine di Pozzuolo 

( IT 72 Q 03069 09606 100000101756 )

ORATORI DI 
POZZUOLO 
E TRECELLA

PRONTI

...VIA !!!

   DAL 14 GIU NO AL 9 LUGLIO
    ingresso:  13:30 / 14:00
      uscita:  17:30 / 18:00

GIOCHI - ANIMAZIONE - MERENDA 
PREGHIERA e RIFLESSIONE

don Daniele :  tel. 3356435218
don Luca :  tel. 3347588238
Parrocchia e-mail:    trecella@chiesadimilano.it
Oratorio don Bosco e-mail :  oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
Centro stampa dell’Unità Pastorale 02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com



Sabato 12 giugno III DOPO PENTECOSTE
 ore 18:00 S. Messa vigiliare - parrocchiale - Intenzioni: Dalla Dea Adriana, 
  Cerea Gianni, Invernizzi Ambrogio, Brambilla Andreina, D’Adda Pietro; 
  Ferrari Anna, Angelo e padre Gianni; Cavenago Luigi (condominio Tupini);
  Carla, Luigi e fam. Cerea; fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo; 
  Bottoni Graziano, Comelli Luigia, Manzoni Giovanni ed Angelo; 
Domenica  13 giugno 
 ore 08:00  S. Messa festiva - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina; 
 ore 10:30  S. Messa della Comunità - Intenzioni: parroci defunti;
 ore 17:30  S. Messa festiva - Intenzioni: Pozzi Luigi, Euli Stella, Crespi Teresa, 
  Cassinotti Francesca ed Angelo, Castellazzi Luigi, Silva Ezio, Rossi Carlo, 
  Ferrari Rosa, Stabilini Vincenzo, Veronesi Angela, Moroni Luigi;

Lunedì 14 giugno  Feria
 ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Maggi Carlo; 
Martedì 15 giugno  B. Clemente Vismara, sacerdote
 ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Mercoledì 16 giugno  Feria
 ore 17:30 S. Messa - parrocchiale
Giovedì 17 giugno  Feria
 ore 09:00 S. Messa - parrocchiale                                                           
Venerdì 18 giugno  S. Romualdo, abate
 ore 09:00 S. Messa - parrocchiale         
Sabato 19 giugno IV DOPO PENTECOSTE
 ore 18:00 S. Messa vigiliare - parrocchiale - Intenzioni: defunti classe 1955; 
  Bottoni Mario, Grazzi Giuseppina, Bosi Pietro e Previati Maria; 
  Smit Luca, Ognibene Lucia, Forcella Alfredo e genitori; Saladanna Beatrice; 
  Grammatica Luigi, fam. Toff olatti, Crespi Luigi; Bonavita Maria; 
  Colombo Anna, Luigi e Renato; 
Domenica  20 giugno 
 ore 08:00  S. Messa festiva - Intenzioni: suor Carla; Grammatica Severina, Salvarezza    
  Gianna, Corti Giuseppe e Varischi Omobono; 
 ore 10:30  S. Messa della Comunità - Battesimo di Manuel, Leonardo, Angelica, Vittoria
  Intenzioni: volontari/e della parrocchia;
 ore 17:30  S. Messa festiva - Intenzioni: Cagni Ginetta, Piero e Dilva; Ruggeri Giuseppe;
  Biffi   Angelo e fam.; Meazza Angela: De Giuseppe Luigi;

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni 

A partire da domenica 27 giugno (compresa), e fi no a data da destinarsi, 
la Messa domenicale delle ore 17:30 non verrà celebrata

Nello stesso periodo anche i Notiziari parrocchiali avranno la scadenza 
Bisettimanale perciò le intenzioni delle messe andranno prenotate per tempo.


