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Foglio informativo ad uso interno 
 

Davide Serra sarà Diacono (e poi Prete)  
 

 
 
 

Il nostro Davide Serra, classe 1995, alunno del Seminario dioce-
sano dal settembre 2014, il prossimo 26 settembre, sabato, alle 
ore 9, nel duomo di Milano, riceverà dall’Arcivescovo Monsignor 
Mario Delpini l’ordine del Diaconato. Da quel giorno perciò sarà 
don Davide! Il sacramento dell’Ordine (il sesto nell’elenco che ci 
hanno fatto studiare a catechismo) consta di tre gradi: diaconato, 
presbiterato, episcopato: Davide accede al primo grado, in attesa 
di ricevere il presbiterato (se tutto andrà bene come speriamo!!) il 
giorno 12 giugno 2021. Intanto gli facciamo festa e gli siamo vicini 
con la preghiera.  
Visto che il giorno successivo all’ordinazione ci sarà la festa di 
apertura dell’oratorio, don Davide terrà l’omelia alla Messa delle 
ore 10 e poi faremo festa con lui. Daremo nell’immediato maggiori 
informazioni sulle modalità dei festeggiamenti. 
Per tutto l’anno pastorale 2020/21, don Davide sarà assegnato ad 
una parrocchia della diocesi presso la quale presterà il suo servizio 
diaconale: per metà di ogni settimana risiederà nella parrocchia e 
per l’altra metà ritornerà in Seminario per completare la sua 
formazione culturale e spirituale. 

Questo avvenimento è di certo una grazia grande per la nostra comunità parrocchiale. 
Ringraziamo per questo il Signore e ci impegniamo nella preghiera per tutto questo anno che 
abbiamo davanti. Questo ultimo tratto di cammino rimane comunque per don Davide molto 
impegnativo: anche se già con il diaconato ormai “la scelta è fatta”, il diventare prete completa in 
maniera totale e definitiva la consacrazione al Signore e alla Chiesa di tutta la sua vita futura. 

Don Giuseppe 
 

 

Sante Messe festive:   ore  8,30 - 10 - 11,30 - 18  *  (sabato e prefestivi: ore 18  [e  ore 15 al CTO]) 
Sante Messe feriali: ore 8,30 – 18   *   Rosario tutti i giorni alle ore 17,35   (al suono delle campane) 

Confessioni: Giorni feriali: ore 7,00-8,30 e 17,30-18,00; Sabato: ore 16-18; Domenica: prima e dopo le Messe 
Apertura della chiesa: dalle ore 7 alle ore 19  (Sabato e festivi: apertura ore 7,30 * Domenica e festivi: chiusura tra le 12,30 e le 16) 

Segreteria Parrocchiale con Centro d’Ascolto: dalle ore 9 alle ore 12  (dal lunedì al venerdì) 



QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE SULLA FIGURA DEL DIACONO 
 

 

Dagli Atti degli Apostoli (6,1-7) 
(i primi diaconi) 
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro 
quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. 
Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da 
parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona 
reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci 
dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e 
scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, 
Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, 
imposero loro le mani. 
E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava 
grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. 
 

Dal Sinodo 47° della Diocesi di Milano (1995) (474,3) 
(chi sono i diaconi) 
§ 3. I diaconi nell'esercizio del ministero della liturgia, della Parola e della carità sono al servizio 
del popolo di Dio, in comunione con il Vescovo e con il suo presbiterio. Mediante l'ordinazione 
sacramentale essi sono configurati a Gesù Cristo secondo una modalità loro specifica: sono 
costituiti nella Chiesa come segno vivo di Gesù, Signore e Servo di tutti e sono consacrati e 
mandati al servizio della comunione ecclesiale sotto la guida del Vescovo con il suo presbiterio. 
 

Dal Sinodo 47° della Diocesi di Milano (1995) (505,1.2) 
(i diaconi e il seminario) 
§ 1. Particolare importanza ha il sesto anno di teologia, vissuto dopo l'ordinazione diaconale come 
anno di esercizio effettivo, benché con ritmi speciali, del diaconato. Tramite esso, il seminario 
«continua a svolgere una funzione di accompagnamento pedagogico e di verifica/discernimento 
dell'esperienza complessiva del soggetto che si dispone a ricevere il presbiterato» e «va 
considerato parte integrante della formazione del curricolo di studio del seminario, e deve quindi 
essere espletato prima dell'ordinazione sacerdotale». Continuano, pertanto, in questo anno i 
normali riferimenti spirituali, culturali e disciplinari con la comunità educante del seminario. 
§ 2. Incardinati nella diocesi e a suo definitivo servizio, i diaconi della VI Teologia ricevono 
direttamente dall'Ordinario diocesano la destinazione pastorale. 
 

Che cosa può fare il Diacono? 
Innanzitutto che cosa “non può” fare: non può celebrare la Messa, non può confessare, non può 
dare l’Unzione dei malati, cose riservate ai presbiteri. Una cosa particolare che il diacono inizia a 
fare è leggere il Vangelo e tenere l’omelia durante la Messa. Inoltre, con delega del parroco, può 
amministrare i Battesimi e assistere ai Matrimoni. E poi tutto il resto, che comunque già veniva 
esercitato anche senza l’ordinazione diaconale: collaborare con i presbiteri nel lavoro pastorale. 
 

Qual è il paramento liturgico che distingue il Diacono? 
 Si chiama dalmatica, ed è un paramento del colore della liturgia che si 
celebra. Sopra la dalmatica (o anche semplicemente sopra il camice bianco) il 
diacono porta la stola “a tracolla” (dalla spalla sinistra). È la stessa stola del 
presbitero che però è da questo portata “al collo”.  



DISPOSIZIONI per la celebrazione delle PRIME COMUNIONI e delle CRESIME 
 

Purtroppo, essendo ancora in periodo “critico” riguardo all’emergenza coronavirus, per non dover 
rimandare ulteriormente le celebrazioni dei nostri ragazzi, dobbiamo fare attenzione a non creare 
situazioni di eccessivo assembramento di persone. Questo significa che se alla celebrazioni 
invitassimo, come facciamo di solito, anche nonni, zii, cugini, parenti, anche facendo gruppi ridotti di 
bambini, il rischio sarebbe comunque alto. Chiediamo perciò di portare pazienza: per questa volta, 
nostro malgrado, le cose vanno così. Vorrà dire che tutti i parenti, al di fuori degli stretti famigliari, 
potranno festeggiare a casa. Dovremo infatti raccomandare di non venire nemmeno fuori dalla 
chiesa: si creerebbero assembramenti pericolosi e contrari alle disposizioni di legge. Le celebrazioni 
si svolgeranno in questo modo, garantendo un numero di presenze accettabile per legge: 
 

PRIME COMUNIONI 
 

Sabato 10 ottobre, alle ore 10,30 
alla presenza dei soli genitori e di eventuali fratelli e sorelle 

 

CRESIME 
 

Sabato 17 ottobre, alle ore 10, un primo gruppo 
alla presenza dei padrini, dei genitori e di eventuali fratelli e sorelle 

 

Sabato 17 ottobre, alle ore 11,30, un secondo gruppo 
alla presenza dei padrini, dei genitori e di eventuali fratelli e sorelle 

 

La famiglie comunicheranno alle catechiste il numero di figli che saranno presenti alla celebrazione, 
oltre al “festeggiato”. Ci dispiace, ma si è pregati di non insistere per la presenza di qualche nonno. 
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CONVOCAZIONE DEL DIRETTIVO 
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Il giorno 23 settembre 2020, Mercoledì, alle ore 21  
presso la consueta sede in via La Farina 15 (Sala Borroni) 

è convocata la 1a seduta del Direttivo del C.P.P. con il seguente 
Ordine del Giorno: 

1. Situazione delle Commissioni: composizione e programmi 
2. Varie ed eventuali  

 

la Segretaria (R.M.)                                      Arrivederci puntuali!                                         il parroco (d.G.B) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA – Si ricorda che sono Membri del Direttivo del C.P.P.: il Parroco (che lo presiede), il Vicario parrocchiale, la 
Responsabile della Comunità delle Suore, i Responsabili di Commissione, la Segretaria del C.P.P. (che è anche 
segretaria del direttivo) e il Segretario del C.A.E.P. 
 
 

Giovedì 24 settembre - dalle ore 8 alle ore 21 
GIORNATA di SPIRITUALITÀ a BOSE 
Iscrizioni in Segreteria Parrocchiale (€ 40 pullman+pranzo) 
si pranza tutti insieme al monastero – portare la Bibbia 

 
 

 
 

È disponibile il Calendarietto liturgico 2020/21 con le letture bibliche di ogni giorno 
 

Ritirare il Calendario con le attività parrocchiali per l’anno 2020/21 
 

Domenica 13, alle 
Messe, verrà detto 
se la Giornata si 
farà oppure no. 
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?  Domenica 
13 settembre 
 

 

 
 

 

III dopo il Martirio di Giovanni 
 
 

 

Lunedì 
14 settembre 
 

 

ore 21 
 

 

 

Coro 

 

Martedì 
15 settembre 
 

 

ore 21 
 
 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Mercoledì 
16 settembre 
 

 

ore 9,30 
ore 21 
 

 

Consiglio dei preti e delle suore 
Incontro Genitori Battesimi 

�

?  Domenica 
20 settembre 
 

 

 
 

ore 16 

 

IV dopo il Martirio di Giovanni 
 

Battesimi 
 

 

12-13 settembre: Ritiro Educatori Oratorio  * 13 settembre (ore 17): Ritiro Catechiste 
 

 
 
 
 
 

 

La vendita del “riso avanzato” dalla campagna quaresimale “scambio della cena”, fatta nei mesi 
di giugno-luglio, ha portato alle casse della caritas parrocchiale la somma di € 1.188. Grazie!! 

 

Domenica 20 settembre: Raccolta fondi per la Caritas parrocchiale 
 

NOMINA 
- Servizio Informazione - 

 

In data 3 luglio 2020 il parroco ha nominato, con decorrenza immediata, 
Responsabile del Sito web della Parrocchia MARCO DA COL, che si avvarrà 
della collaborazione di Brunella Zilioli. Succede a Sandro Abbotto che ha svolto 
questo servizio fin dalla apertura del sito e che ringraziamo per la lunga 
collaborazione. 
 

�
 
 
 
 

Pro-Memoria per i Genitori dei ragazzi di Seconda Elementare 
Venerdì 25 settembre alle ore 18,15 in oratorio si terrà il 

1° degli 8 incontri di formazione che precedono il catechismo dei ragazzi 


