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Schianno 06.05.2022 

DOMENICA DELLE VOCAZIONI 
Nelle Parrocchie è stato distribuito il 
poster/tableau con le foto dei 22 
Diaconi che il prossimo 11 giugno 
diventeranno Sacerdoti. Hanno 
scelto come motto la frase di Mt 
28,20 “io sono con voi”. 

Vogliamo accompagnarli con la 
nostra preghiera in questo ultimo 
mese di preparazione. 

Martedì 10 maggio ci sarà in 
Seminario a Venegono la grande 
“festa dei fiori” in cui vengono 
presentati alla Diocesi questi 22 
“fiori” che abbelliranno il 
presbiterio diocesano. Per noi 
sacerdoti “stagionati” è 
un’occasione per rinnovare la 
nostra donazione al Signore e per 
dire “è bello essere preti”. 
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Domenica 8 maggio alle 17.30  nel salone dell’oratorio di Buguggiate, l’affermata Compagnia 
Teatrale Duse presenterà una fiaba del Mago Pimpa a favore della pace. Ingresso libero, lo 
spettacolo sarà di grande giovamento per tutti i piccoli e per chi vuol bene sul serio ai bambini. 
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Fratel Mauro Cecchinato, Guanelliano,  di ritorno dalle Filippine dove è Missionario, si fermerà in 
Italia alcune settimane per i suoi controlli medici .Domenica 15 maggio parteciperà alla Messa delle 
10 a Gazzada, e farà un suo intervento. Subito dopo  i  coetanei della classe 1960 offriranno un 
rinfresco nella sala parrocchiale a quanti vorranno ascoltarlo e fargli domande sulla  vita missionaria. 

Il mio amico Jack dagli Stati Uniti mi ha inviato la news della Famiglia Comboniana e mi ha in 
particolare evidenziato quanto trascrivo  in fondo proprio sul tema delle vocazioni. Sia Jack che fratel 
Mauro con una certa regolarità seguono le cerimonie diffuse in streaming dalla Chiesa di Gazzada. 

Come è stata coinvolgente la celebrazione del primo maggio ore 18 per l’avvio della Comunità 
Pastorale S. Teresa Benedetta della Croce! Potete rivederla su www.ilpontegslm.it e riascoltare 
l’inno composto per l’occasione, eseguito dalla corale accompagnata dalla Banda Mam di 
Morazzone. 

Ringrazio le persone che  in questi ultimi giorni si sono interessate della mia salute e assicuro che è 
nettamente migliorata, anche le vostre preghiere hanno avuto buon effetto. Auguri di totale 
guarigione a chi è ancora in isolamento. 

 

Buona lettura, Ave Maria per la pace e per le vocazioni. 

 

A presto don Luigi  

Don Luigi Milani 
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Il Prete che lascia il Ministero 
Il Cardinal Van Thuan, che era stato imprigionato per tredici anni in Vietnam, ricevette la Porpora e 
si trasferì in Vaticano. Egli ci ha lasciato questa meravigliosa testimonianza su un gesto compiuto da 
San Giovanni Paolo II: 

“Un giorno due giovani Preti francesi passavano per Piazza San Pietro, per andare in udienza privata 
dal Papa. Un barbone li fermò e chiese loro dove andassero. Alla loro risposta replicò: posso 
mandare un messaggio al Papa? Ditegli che qui c’è un prete rinnegato: io. I due giovani Preti, giunti 
alla presenza del Santo Padre glielo riferirono. Egli anziché dimostrare la sua tristezza disse subito 
di andare a cercarlo e di portarlo da lui. Essi andarono a cercarlo, ma era sparito, era andato altrove. 
Dopo giorni di ricerca finalmente lo trovarono. Si presentarono alla Guardia Svizzera per salire dal 
Santo Padre. Naturalmente, in mancanza di autorizzazione, i gendarmi fecero difficoltà, fin quando 
una telefonata del Segretario del Papa autorizzò la visita. Quel barbone tutto sporco e ripieno di 
cenci, andò dal Papa così come si trovava. Appena Egli lo vide e sentì che i due giovani Preti lo 
presentavano come un sacerdote, il Papa si è inginocchiato e gli ha detto: Padre, tu ha la facoltà per 
farlo, io desidero confessarmi! I due sacerdoti ì, alquanto sbalorditi, li lasciarono soli. Solo Dio 
conosce il dialogo che si svolse tra il Santo Padre e l’ex Prete barbone”. 

Il Porporato dopo aver raccontato l’incontro, esprime lo stupore per il gesto del Papa con queste 
parole: “Così agisce un Padre!” 

Mons. Claudio Livetti 

 


