
 

 

 

 
 

DON STEFANO SI PRESENTA … 
Da molto poco sono arrivato qui a Saronno e sono entrato 

a far parte della comunità pastorale del  “Crocifisso 

Risorto”; come ho già detto a tanti di voi, avrò modo di 

farmi conoscere e raccontarvi un po’ di me. Intanto inizio 

a dirvi qualcosa per presentarvi in questi giorni del mio 

arrivo. 

Mi chiamo Stefano, ho 28 anni e vengo da Cesano 

Boscone, nella periferia sud-ovest di Milano. Da che sono 

nato fino al momento in cui sono entrato in seminario ho 

sempre abitato lì, insieme a mia madre, mio padre e mia 

sorella. Entrambi i miei genitori fin da giovani hanno 

frequentato l’oratorio della parrocchia alla quale appartenevano, perciò per loro è stato molto naturale 

educare me e mia sorella secondo i principi cristiani e desiderando che anche noi facessimo le esperienze che 

anche loro avevo avuto la possibilità di fare. Fin da bambino quindi ho frequentato l’oratorio di san Giustino 

a Cesano Boscone facendo tutte le esperienze legate al catechismo, al percorso dei preadolescenti e 

adolescenti. Per quanto riguarda la scuola superiore ho frequentato a Milano un istituto tecnico per il turismo 

a indirizzo linguistico, dove mi sono diplomato con un buon risultato. A metà degli anni delle superiori ho 

iniziato a fare l’educatore dei ragazzi delle medie, all’inizio con grande entusiasmo, ma dopo un po’ questo è 

andato affievolendosi perché l’oratorio aveva qualche difficoltà e un po’ si svuotava. Una volta finite le 

superiori mi sono iscritto all’università statale di Milano al corso di Lingue e letterature straniere, 

proseguendo sulla scia della scuola superiore. Iniziando l’università avevo deciso di smettere di fare 

l’educatore perché mi sembrava che non impegnandomi a sufficienza non riuscissi a svolgere un buon 

compito soprattutto nei confronti dei ragazzi. Però quell’anno è cambiato il prete del mio oratorio, ed io 

essendo l’educatore più grande ho deciso che avrei aspettato che lui si inserisse bene per poi comunicargli 

che avevo intenzione di lasciare il mio ruolo. Però con lui è iniziato qualche cambiamento: l’oratorio ha 

cominciato a riacquistare nuove energie e a rinascere un po’, i ragazzi hanno cominciato ad avere più 

attenzioni e proposte adatte a tutti. Poco a poco è iniziato un nuovo periodo. Però quello che a me più colpiva 

era proprio la figura del don, mi sorprendeva molto vedere quanta felicità e serenità trasmetteva, cosa che 

invece non percepivo in me anche se non mi mancava niente. 

Ho iniziato a confrontarmi con lui incuriosito dalla sua vita e con lui ho cominciato a riflettere molto su di 

me. Col tempo mi sono riavvicinato alla vita dell’oratorio, ho ritrovato entusiasmo nell’accompagnare i 

ragazzi che seguivo, mi sono scordato che volevo smettere di fare l’educatore, ho imparato a pregare e 

confrontarmi seriamente su tutti gli aspetti della mia vita. Con il mio don ho cominciato a riflettere anche 

sull’idea di vocazione, ma avevo bene in mente cosa avrei voluto fare del mio futuro: mi sarebbe piaciuto 

diventare insegnante in un liceo di una lingua straniera e costruire una mia famiglia. Però poco alla volta, 

anche grazie a una serie di incontri organizzati della diocesi, ho iniziato a percepire che forse la mia strada 

era un’altra. La figura che mi sembrava potesse adattarsi meglio a me era quella del prete: mi piaceva molto 

avere una relazione speciale con il Signore, passare il mio tempo con gli altri e per gli altri. Proprio 

riflettendo su come vivevo ogni mia giornata mi sembrava di capire che Gesù mi chiedesse di seguirlo 

diventando un sacerdote. Dopo una lunga riflessione e cercando di vincere un po’ di timori, ho deciso di 

fidarmi e buttarmi con coraggio in questo percorso dietro al Signore e così ho deciso di entrare in seminario. 

In questi lunghi anni (ora sono al sesto e ultimo) si è rafforzato il desiderio da parte mia di consacrarmi per 

sempre a Gesù perché mi sentivo chiamato da Lui su questa strada, e anche tutte le esperienze nelle varie 

parrocchie in cui sono stato hanno contribuito a rendere sempre più vero questo desiderio e la mia scelta. Il 

mio percorso è arrivato così al momento dell’ordinazione diaconale lo scorso 27 settembre, e 

successivamente ho ricevuto il mandato di fare parte e occuparmi della comunità pastorale di Saronno. 

Eccomi qui oggi in mezzo a voi, pronto di cominciare questa nuova esperienza, e desideroso di vivere 

insieme a tutti voi la bellezza della vita cristiana comunitaria!!!                                                           don Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Il Notiziario della Parrocchia Regina Pacis 
Mons Armando Cattaneo  (Parroco)  02.960.23.79 
Vicario:  Don Fabio Verga   02.960.32.42  -  Oratorio  02.962.64.48 
Suore Orsoline  02.967.02.492 
La segreteria parrocchiale è aperta tutti giorni dalle ore 15.30 alle ore 18.30  
tel/fax 02.960.3242  -  E.mail: reginapacis.saronno@libero.it 

la Parola di Dio quarta settimana 

13 lunedì 
S. Margherita M. Alacoque – mem. fac. 
Tt1,1-9; Sal 23; Lc 22,35-37 
I puri di cuore abiteranno la casa del Signore 
14 martedì 
S. Callisto I – mem. fac. 
Tt 1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70 
La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino 

15 mercoledì 
S. Teresa di Gesù – memoria  
Tt 2,2-10; Sal 36; Lc 23,28-31 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 
16 giovedì 
B. Contardo Ferrini – mem.fac.  
Tt 2,11-15a; Sal 135; Lc 24,44-48  
Rendete grazie al Dio del cielo, il suo amore è 
per sempre 
17 venerdì 
S. Ignazio di Antiochia – memoria 
Tt 2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33 
Beato chi cammina alla luce del tuo volto, 
Signore 
18 sabato 
SAN LUCA – Festa Liturgia delle ore propria 
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 
19 domenica 
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 
Bar 3,24-38 oppure Ap 1,10;21,2-5; Sal 86; 2Tm 
2,19-22; Mt 21,10-17 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio 

ACCOGLIENZA  

del CROCIFISSO 

venerdì ottobre  
  ore 18.00  ACCOGLIENZA  
  ore 18.45  preghiera dei VESPRI  

sabato ottobre  
 ore 08.10  preghiera delle Lodi 
 ore 08.30  Messa della Santa Croce 
         preghiera personale 
  ore 11.45  preghiera dell’Ora Media 
  chiusura chiesa 
  ore 15.00  preghiera – Confessioni 
  ore 16.45  preghiera dei VESPRI 
       e conclusione - saluto 

IL PANE DELLA 
SALVEZZA 

 
 
 
 

gruppi di ascolto 
della Parola: 

Vangelo di Marco 
 

DATE: 

24 OTTOBRE – INIZIO 

14 & 28 novembre 

12 dicembre 

16 & 30 gennaio 2015 

20 febbraio 
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I QUADRATINI DEL CAMPO!!!! 

… ABBIAMO UNA RATA 

IMPORTANTE DA PAGARE … 

GRAZIE! 


