
Papa Francesco ha nominato tre nuovi 
vescovi ausiliari per la Diocesi di Milano. 
L’ordinazione episcopale avverrà in Duomo 
il 28 giugno 2014 alle ore 9.30.  
 

Annuncio delle nomine 
 

Il 25 maggio scorso, nella Cappella 
Arcivescovile, il cardinale Scola ha 
annunciato: «Vi ho qui riunito, perché  
Papa Francesco, ha nominato tre nuovi 
Vescovi ausiliari di Milano». I tre neo-
vescovi – monsignor Franco Agnesi, 
monsignor Pierantonio Tremolada, 
sacerdoti diocesani, e fra’ Paolo 
Martinelli, dell’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini. La gratitudine, espressa in 
un clima gioioso, è per il Santo Padre e 
«per la sollecitudine manifestata verso 
la nostra Diocesi», il pensiero per le sedi 
di titolarità degli eletti, ossia le Chiese 
locali di antica memoria, anche non più 
esistenti, assegnate a ciascun Vescovo: 
nello specifico Dusa per Agnesi, 
Massita per Tremolada, Musti per 
Martinelli, tutte nell’odierna Algeria. 
«Nasce così un legame speciale di 
comunione fra la nostra Diocesi e la 
terra algerina ove il cristianesimo si 
diffuse fin dal secondo secolo, con 
centinaia di diocesi. Oggi le quattro 
diocesi esistenti annoverano poche 

migliaia di fedeli, ma la loro 
testimonianza è assai preziosa. Basta 
ricordare il sacrificio dei monaci di 
Tibhirine e del vescovo di Orano, il 
Servo di Dio, Pierre Lucien Claverie», 
sottolinea il Cardinale, che nota anche: 
«la natura comunionale del ministero 
pastorale del Vescovo», secondo quello 
stile di rapporto e di lavoro «che ho 
potuto toccare con mano nei miei tre 
anni di ministero nella Chiesa 
ambrosiana e in modo particolare nel 
Consiglio Episcopale Milanese». 
Consiglio di cui sia Agnesi, nato a 
Milano nel 1950, che Tremolada, di 
Lissone, classe 1956, fanno parte, come 
vicario episcopale per la Zona Pastorale 
II- Varese, l’uno, e come vicario 
e p i s c o p a l e  d e l  S e t t o r e  p e r 
l’Evangelizzazione e i Sacramenti, il 
secondo. Nato Milano, anche Martinelli, 
nel 1958,  a t tualmente docent e 
all’Antonianum  di Roma.  
 

Interviste ai tre neo Vescovi 
 

Per monsignor Franco Agnesi, eletto 
vescovo in concomitanza con il 40° di 
sacerdozio, « Il mio impegno, in linea 
con quanto Papa Francesco chiede ai 
pastori della Chiesa, sarà quello di avere 
“l’odore delle pecore”, come dice il 
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Un dono per la Chiesa ambrosiana 



Papa, cioè continuare a camminare in 
mezzo al popolo di Dio, alla gente, 
condividendo la loro vita, come ho 
imparato a fare da parroco, cercando di 
non tenere niente per me, ma di mettere 
a disposizione in modo totale tutto 
quello che mi è stato donato. Vorrei 
farlo continuando a seguire il Signore 
con fiducia, senza calcolare troppo le 
altre cose, cercando di discernere le 
situazioni passo dopo passo, senza 
pensare di avere già capito tutto». 
 
«Riconoscenza e trepidazione». È con 
questi sentimenti che monsignor 
Pierantonio Tremolada ,  Vicario 
episcopale per l’Evangelizzazione e i 
sacramenti, ha accolto la notizia della 
sua elezione a Vescovo ausiliare voluta 
da Papa Francesco.  E sp iega : 
«Riconoscenza per la fiducia che 
ripongono in me il Santo Padre e il mio 
Arcivescovo, e tanta riconoscenza nei 
confronti del Signore per questo dono 
gra nde che s o  non mer ita t o. 
Trepidazione col des ider io d i 
corrispondere a questo dono nel modo 
più giusto, più vero, secondo le attese di 
Dio e della Chiesa». L’incarico di 
Vicario mi ha messo in contatto con 
tante realtà: Pastorale giovanile, mondo 
della scuola, università, catechisti, 
ministri straordinari dell’Eucaristia... 
Abbiamo davvero una Chiesa viva: 

questo conforta molto e fa nascere il 
desiderio di valorizzare tutte le 
potenzialità che ci sono, cercando le vie 
che lo Spirito apre come frutto di 
evangelizzazione e portando il Vangelo 
anche a chi lo attendono in maniera 
inconsapevole. 
 
Quello di frà Paolo Martinelli è «Un 
sentimento forte di gratitudine a Dio, per 
questa chiamata a servire la Chiesa 
ambrosiana e per tutto il bene che ho 
ricevuto nella mia vita. Il desiderio è 
proprio quello di poter contribuire al 
meglio, nel nuovo incarico, mettendo a 
disposizione totalmente me stesso e le 
esperienze che ho maturato in questi 
anni». 
Il cardinale Scola, annunciando la sua 
nomina, ha detto che «la presenza di un 
religioso tra gli Ausiliari di Milano, sarà 
una grande risorsa per la nostra Chiesa». 
La spiritualità francescana ha nel suo 
Dna il desiderio di una presenza 
concreta nella vita delle persone, 
credenti e non, con la disponibilità a 
essere al servizio della gente. Questa 
“vicinanza” iscritta nell’insegnamento 
stesso di Francesco, che si declina con 
l ’ a p e r t u r a  a  c o mp r en d e r e  i l 
cambiamento, potrebbe essere un 
contributo utile. Ritengo sia essenziale il 
ritorno ai “fondamentali” della fede ». 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi 29 Giugno: è la giornata per la carità del Papa. La festa liturgica 
dei Ss. Pietro e Paolo viene celebrata lunedì 30 giugno. 

Lunedì 30 Giugno: festa e solennità liturgica dei Ss. Pietro e Paolo. 
Venerdì 4 Luglio: ore 21.00 grande festa in oratorio, siamo tutti invitati. 
I ragazzi e gli animatori dell’oratorio feriale organizzano la festa per la 
(quasi)chiusura dell’esperienza. L’oratorio proseguirà ancora per una 
settimana, mentre i ragazzi delle elementari partono per la settimana di 
vacanza in montagna. 

Domenica 6 Luglio:  
 da questa domenica è sospesa la S. Messa delle ore 9.00 
 i ragazzi delle elementari delle tre parrocchie partono per la vacanza 

in montagna presso la località Albaredo di S. Marco. Torneranno 
sabato 12 luglio, giorno in cui partono i ragazzi delle medie per la 
stessa località. 

 

Nella Terza settimana di oratorio feriale 
abbiamo avuto la presenza di 197 ragazzi e 
accolto 18 ragazzi di Chernobil. 
 

Un grazie sincero a tutti coloro che 
collaborano per la buona riuscita 
dell’iniziativa; ci sono 26 animatori delle 
scuole superiori e 46 adulti che 

quotidianamente danno la loro disponibilità e la loro competenza 
per i nostri ragazzi. 

GITA DI FINE ESTATE 
28 AGOSTO 2014 

 

St. Moritz con il Bernina Express 
Viaggio da e per Novate con pullman GT 

 

Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
30 Giugno 
Ss. Pietro e Paolo 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Prandini Franco e Silvia. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
1 Luglio 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Di Pasqua Giuseppe. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
2 Luglio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Angelina; Arturo; Gerardo. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
3 Luglio 
S. Tommaso 

ore 7.00   S. Messa. 
ore 8.00   Lodi. 
ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
4 Luglio 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Giulio. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
5 Luglio 
S. Antonio Maria 
Zaccaria 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Danubio Giuseppe e Gurzi Sara. 

DOMENICA 
6 Luglio 

ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Fanara Nicolò. 

  Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 
Nome e Cognome ... 
Nella Chiesa non esiste il “fai da te”, non esistono “battitori liberi”. Quante volte Papa Benedetto 
ha descritto la Chiesa come un “noi” ecclesiale! Talvolta capita di sentire qualcuno dire: “Io credo 
in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non m’interessa…”. Quante volte abbiamo sentito questo? E 
questo non va. C’è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù 
Cristo al di fuori della comunione e della mediazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose e 
dannose. È vero che camminare insieme è impegnativo, e a volte può risultare faticoso: può 
succedere che qualche fratello o qualche sorella ci faccia problema, o ci dia scandalo… Ma il 
Signore ha affidato il suo messaggio di salvezza a delle persone umane, a tutti noi, a dei testimoni; 
ed è nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle, con i loro doni e i loro limiti, che ci viene incontro e si 
fa riconoscere. E questo significa appartenere alla Chiesa. Ricordatevi bene: essere cristiano 
significa appartenenza alla Chiesa. Il nome è “cristiano”, il cognome è “appartenenza alla Chiesa”. 

Papa Francesco, udienza generale 25-06-2014 
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