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Carissimi, 
 è così grande la gioia, le emozioni sono state così 
intense che devo confessarvi che faccio fatica a trovare le 
parole.  

Dalla mattina di sabato provo una strana sensazione: 
sento di aver ricevuto un dono grandissimo di cui 
nell’Ordinazione e nella Prima Messa celebrata con voi 
mi è stata fatta gustare e contemplare tutta l’immensità. 
In questi due momenti, a poca distanza l’uno dall’altro 
ho visto chiaro, di più, ho vissuto prima l’essere 
chiamato e costituito dalla nostra Chiesa a cantare 
l’amore di Gesù e renderlo realmente presente nel 
mondo e poi il compiere per la prima volta questo dono 
con e per tutte le persone che amo. Ho la sensazione di 
essere stato chiamato su una giostra supersonica che mi 
ha fatto gustare in un fiato la gioia e l’altezza del 
cammino che mi è stato donato e che ora sono chiamato 
a percorrere passo dopo passo.  

Come se in due giorni mi avessero fatto vedere a bordo 
di un jet la meraviglia sconfinata del paese più stupendo 
che potessi immaginare e così ne avessi potuto ammirare 
i tratti, mi fossi commosso delle sue profondità, fossi 
stato illuminato dai suoi colori, conquistato dalla sua 
bellezza. Ora invece è come se mi avessero messo a terra 
all’inizio del cammino in questo paese. Ora comincia ed 
è da percorrere passo dopo passo, vivere giorno dopo 
giorno, per tutta la vita.   

All’inizio di questo cammino, in questi primissimi passi 
dove riecheggiano ancora fortissime le emozioni e la 
gioia per il dono ricevuto voglio dire a tutti voi che siete 
la mia comunità il mio profondo grazie. 

Grazie a tutti voi comunità della Bicocca che mi avete 
accompagnato nel cammino dal Battesimo fino a questo 
momento. Pur non avendo vissuto tutto il mio percorso 
in oratorio, qui sono sempre stato accolto, voluto bene 
dai don che si sono succeduti, che mi hanno mostrato la 
bellezza di essere preti. Dalle suore che hanno sempre 
testimoniato cura e sollecitudine. Le catechiste, in 
particolare Wilma con la sua pazienza, la sua 
testimonianza sincera e il suo affetto. Il gruppo 
chierichetti con cui ho cominciato a gustare e prendere 
parte alla liturgia. I miei educatori, i cuochi e i volontari 
dei tanti oratori feriali e campi-scuola. Gli amici qui 
trovati che sono stati e rimangono volto dell’amore di 
Dio per me. Un grazie di cuore a tutti i ragazzi con cui ho 
potuto spendermi come animatore, cerimoniere ed 
educatore, gustandone la bellezza. Un grazie a tutte 
quelle persone, tante, che da quando sono entrato in 
seminario, qualcuno già da prima, mi ha accompagnato 
con la preghiera, fedele e fiduciosa fino a questo 

compimento e ne ha seguito con discrezione e affetto i 
diversi momenti. 

Un grosso grazie pieno di riconoscenza a tutte le persone 
che hanno reso questi giorni di festa non la festa di una 
persona ma la festa di una comunità che insieme canta, 
prega, accoglie e ricorda i doni che Gesù le fa.  

In questi giorni sto leggendo anche i numerosi messaggi 
che tanti di voi hanno voluto indirizzarmi, tanti che 
accompagnano regali, semplici o particolari, tutti 
bellissimi. Dal cuore vi voglio dire il mio grazie sincero e 
commosso, sento di aver ricevuto più di quanto mi 
potessi meritare. La vostra stima e il vostro affetto 
superano così tanto quello che io ho potuto darvi e dirvi 
eppure me li avete espressi con tanta abbondanza e 
impegno e passione, che rimango a bocca aperta, come 
quando si scopre l’amore di Dio, sempre più grande di 
quello che noi ci aspettiamo. Di questo voi siete stati per 
me immagine e per questo vi dico e vi dirò sempre 
“grazie”. 

con gratitudine  
don Davide 

“Niente di bello appare nella radice di un albero. Ma 
tutto ciò che dell’albero ti piace è venuto su dalla radice” 
dice Agostino. La gioia che ho provato il giorno 
dell’Ordinazione presbiterale e l’emozione della 
celebrazione della prima Messa hanno contagiato tanti. 
Questa per me è stata una grazia inaspettata. La 
preghiera, l’affetto, la presenza e la partecipazione 
attenta di tante persone mi ha molto colpito. Ciò che 
sono oggi posso esserlo solo grazie ad una comunità 
speciale come questa. La comunità di Gesù Divin 
Lavoratore è la radice di quell’albero che oggi posso 
contemplare con gioia. Sono tante, tantissime le persone 
che mi hanno mostrato il volto di Cristo che abita il 
mondo e la Storia. Non è lontano e indifferente, ma 
vicino, vivo e si interessa di me, di te, di noi. Questo è ciò 
che ho imparato in questa comunità. Le gioie e le fatiche 
che ci sono state mi hanno fatto sempre crescere nella 
fede e nella consapevolezza che è Dio che fa attraverso di 
noi.  

Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno 
contribuito a farmi crescere. Dice bene san Paolo VI: 
“Ove numerose sbocciano le vocazioni allo stato 
ecclesiastico e religioso, là si vive generosamente 
secondo il Vangelo”. Grazie dell’affetto, della preghiera e 
della vicinanza!  

con affetto  
don Gabriele 

  



• Giovedì 24 giugno 2021 alle ore 20.45 nella chiesa di S. Giovanni Battista alla 

Bicocca, S. Messa Solenne in onore del santo patrono. 

• Prima della pausa estiva dell’informatore parrocchiale, si segnala che: 

Sabato 2 Ottobre 2021 
è proposto il 

pellegrinaggio alla Madonna di Oropa. 

Questa importante appuntamento darà inizio al cammino comunitario delle due 
nostre parrocchie; vorrà essere un momento in cui affidare i nostri progetti alla 
Vergine Maria, occasione per pregare insieme, in occasione del 5° centenario 
dell’incoronazione della Vergine, opportunità per conoscersi! 

Alla ripresa delle attività pastorali (settembre) daremo tutte le indicazioni per 
parteciparvi. 

---------------------------------- 
Parrocchia 

SAN GIOVANNI BATTISTA alla Bicocca 
Arcidiocesi di Milano 

via Giuseppe La Farina, 15 - 20126 MILANO 

tel. 02 66117340 - fax. 02 66117340 
www.parrocchiabicocca.it 

Parrocchia 
GESÙ DIVINO LAVORATORE 

Arcidiocesi di Milano 
P.za San Giuseppe 2 – 20162 Milano 

Tel. 0266111531  
gesudivinolavoratore@chiesadimilano.it 

Orario estivo delle celebrazioni eucaristiche: 

 S. Giovanni Battista alla Bicocca Gesù Divino Lavoratore 

Feriali ore   8.30 ore 18.00 

Vigiliare ore 18.00 ore 18.00 

Festive ore   8.30, 10.00, 18.00 ore   8.30, 10.30, 18.00 
 


