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Da 30 anni a servizio di Cristo e della Chiesa
I giorni scorsi i preti della nostra
Comunità Pastorale hanno ricordato
Anniversari della loro Ordinazione: don
Marco 4 anni, l’8 giugno;
don Samuele 13 anni, il 12 giugno;
don Emilio 17 anni, il 10 giugno;
il sottoscritto 30 anni, il 13 giugno.
Per questa ultima ricorrenza i preti ordinati
nel 1987 si sono dati appuntamento a
Cormano martedì sera per celebrare il loro
Anniversario. Ogni anno viene scelta una
Comunità dove “festeggiare” e quest’anno la
scelta è caduta su Cormano.
È stata una serata molto bella e ricca di
emozioni, nei giorni seguenti molte delle
persone presenti mi hanno ringraziato
per la bellezza della celebrazione, le
parole di don Luigi Mistò che ha
presieduto l’Eucaristia ma soprattutto
per la presenza di numerosi preti:
eravamo 32, con don Samuele, don Marco e don Emilio. La gente è stata colpita dal clima di
raccoglimento e dall’intensità della celebrazione che traspariva dai volti e dalla storia di pastori che da
trent’anni donano la propria vita a Cristo e alla Chiesa e che ora rendevano grazie a Dio di averli custoditi nella
fedeltà. Il gruppo era composto da insegnanti di teologia, parroci di Comunità Pastorali o di Parrocchie,
collaboratori di Papa Francesco, collaboratori del Cardinale Scola, responsabili della Caritas diocesana,
cappellani di Ospedali, presidenti di Istituti socio sanitari ecc. Insieme hanno detto grazie a Dio per
l’amore e la fedeltà che in questi anni li ha accompagnati e custoditi.

“Sono trascorsi 30 anni da quel giorno, il 13 giugno 1987, in cui il Cardinale Carlo Maria Martini mi ha
“imposto le mani” per consacrarmi sacerdote insieme ad altri 42 miei compagni. Mentre sfoglio l’album
delle foto mi fermo su una che ritrae proprio quel gesto dell’Imposizione delle mani sulla testa al
momento dell’Ordinazione, sono le mani dell’Arcivescovo, ma in realtà sono le mani di Dio che
hanno accompagnato la mia vita di prete. In esse intravvedo come tre mani:
La prima mano ha accompagnato gli anni dell’infanzia e della prima giovinezza vissuti in famiglia,
con papà, mamma e due fratelli, nella mia comunità Parrocchiale di Nerviano dove ho maturato la
risposta alla chiamata di Dio. Sono stati anni molto belli, sereni, vissuti in famiglia dove ho ricevuto
un’educazione semplice, schietta ma robusta, capace di leggere nella vita di tutti i giorni la presenza
amorevole di Dio, della sua Grazia attraverso la preghiera, la vita in Oratorio, il servizio come educatore della
Parrocchia ecc. Con il sopraggiungere della giovinezza ricordo le grandi domande circa il progetto
della vita, cosa avrei voluto fare da grande, come avrei speso la vita cercando di servire quel Dio
che aveva mandato nel mondo il suo figlio Gesù e che mi interrogava ogni giorno.
La seconda mano la riconosco nella Comunità Parrocchiale Santo Stefano di Nerviano, nei suoi
pastori, nei miei coetanei, amici che mi hanno aiutato a crescere. In Seminario della mia Parrocchia
eravamo in quattro. Successivamente la mano di Dio mi ha condotto a conoscere la Chiesa di Milano guidata
dal cardinale Martini che mi ha ordinato prete ed accompagnato anche dopo il suo servizio episcopale
attraverso i suoi scritti, il suo insegnamento, l’amore per la Parola di Dio, la cura verso tutti, credenti e non.
Infine voglio ricordare la Chiesa incontrata attraverso gli educatori del Seminario, in quella
Comunità ho vissuto anni indimenticabili, nel pieno della giovinezza, da 20 a 26 anni, che mi hanno
formato dal punto di vista umano, spirituale e teologico, maturando una fede da credente che si
preparava ad essere prete della Chiesa di Milano.
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Grazie per la bella serata, grazie per coloro che hanno partecipato, il coro, i chierichetti e per chi,
dopo la celebrazione ha preparato e servito una cena fraterna con tanto gusto, passione e
competenza.

Infine una terza mano mi ha guidato a conoscere la gente, le persone che in questi anni di ministero
ho incontrato e accompagnato, prima come giovane prete dell’oratorio di Casatenovo, nel cuore della Brianza
per sette anni, poi a 33 anni come direttore della Scuola Media Vocazionale di Merate nell’incantevole cornice di
Villa Perego e con centinaia di ragazzi e famiglie da guidare nella scuola e nel cammino vocazionale dal 1994 al
2004, poi come Parroco per 11 anni a San Carlo, nella storica città operaia di Sesto San Giovanni, ed ora, da
due anni, parroco della Comunità Pastorale “Visitazione di Maria Vergine” di Cormano.
In questi anni il Signore mi ha fatto conoscere migliaia di persone e mi ha reso strumento della sua Grazia e
della sua Parola con ragazzi, giovani e famiglie, anziani, educatori, collaboratori che attraverso me hanno potuto
ascoltare e conoscere Dio, la sua Parola e il suo Amore.
Ringrazio Dio per quanto mi ha fatto vivere, le sue mani imposte sul capo al momento dell’Ordinazione erano
cariche di tutti questi incontri, amicizie, storie e chissà di quanti altri ancora.
Per tutto questo ringrazio il Signore per avermi chiamato e guidato nel ministero sacerdotale, lo
ringrazio per la mia famiglia, papà, mamma e fratelli che mi hanno testimoniato sempre la fede e
sono rimasti vicini in questi anni con discrezione e aiuto concreto, in particolare ricordo mio padre
che dal cielo ora mi accompagna in modo del tutto speciale.
Grazie infine alle Comunità di Casatenovo, Merate, Cernusco Lombardone, Pagnano, Osnago
Montevecchia, Sesto San Giovanni che mi hanno formato come uomo e pastore e infine un grazie a
tutti voi, Comunità Pastorale di Cormano, che mi state aiutando in questa nuova stagione di
ministero, statemi vicino con la preghiera e l’amicizia sincera”.
don Gigi Musazzi

CORMANO

DATA

BRUSUGLIO

7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa

LU 19

18.00 S. Messa

† Famiglie Carnevali e Maffei

† Ambrogio, Riccardo e Gianni

9.00 sospesa
9.30 in chiesa parrocchiale:
Messa con la presenza
dei ragazzi dell’Oratorio Estivo

7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa

MA 20

† Edvige Boschi in Grazioli
16.15 S. Messa a Villa Flora
7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa

18.00 S. Messa

GI 22

7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 23
DEL

SACRO
CUORE
DI GESÙ

7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa solenne
20.30 Preghiamo per Lorenzo, Luca,
Ettore e tutti i ragazzi in difficoltà

16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
SA 24 17.00 S. Messa vigiliare

9.00 S. Messa solenne
15.00 chiesa Manzoni: Matrimonio
Russo Andrea e Uggè Claudia
17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare

† Rossi Placida
- Boschi Edvige, Grazioli Franco e Giulia

DO 25
IIIA DOPO
PENTECOSTE

8.30 S. Messa

8.30 sospesa
9.15 S. Messa con la presenza
dei ragazzi dell’Oratorio Estivo

† Pomati Carlo

† Famiglia Andrez

ME 21

SOLENNITÀ

OSPITALETTO

8.30 S. Messa (d. Marco)
10.00 S. Messa (parroco)

† Meani Adriano - Francesca
- Giovanni e Antonietta
- Molinelli Aurelio e Casini Bruno
- Famiglie Tagliabue e Ghione

- Baldi Angelo e Anna Maria

8.30 S. Messa

† Aloi Evelina
8.30 S. Messa
15.45 S. Messa in Casa Famiglia

8.30 S. Messa solenne

17.00 Riconciliazioni (parroco e d. Samuele)
18.00 S. Messa vigiliare

9.00 S. Messa (d. Samuele)

† Elvio Pizzolato e famiglia
11.15 S. Messa (parroco)
15.00 Celebrazione del Battesimo
17.00 S. Messa (parroco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa (d. Emilio)

† Petruzza - Armando e Irma Patron

- secondo le intenzioni

10.30 S. Messa (d. Samuele)

† Di Feo Giuseppe
18.00 S. Messa (parroco)

† Cesare Negroni - Giovanni Ghidoni

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
a

2 settimana Oratorio Estivo 2017
“DettoFatto”
martedì 20, ore 21.00, a Cormano:
Incontro di tutti gli educatori adolescenti
e verifica dell’anno trascorso

giovedì 22, ore 19.30, a Brusuglio:
Cena in condivisione e conclusione del percorso
per le famiglie sulla esortazione “Amoris Laetitia”
venerdì 23, ore 18.00, chiesa di Molinazzo:
Solenne Concelebrazione dei sacerdoti
della città di Cormano
nel giorno della festa Patronale

domenica 25, oratorio di Cormano:
Incontro genitori dei ragazzi/e
che parteciperanno alle vacanze estive
del mese di luglio e saldo delle quote
ore 16.00: 4a e 5a elementare
ore 17.00: 1a, 2a e 3a media
ore 18.00: Adolescenti

