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Il Sorriso di un prete 
Ripensando a questi ultimi giorni a partire dal 13 giugno, giorno della mia ordinazione, non 
posso che provare molta gratitudine! Anzitutto nei confronti del Signore: mi sembra 
davvero sbalorditivo tutto il cammino che mi ha fatto compiere fino a questo momento. Mi 
sono sentito chiamare quando cercavo di impostare la mia vita in un determinato modo per 
garantirmi un futuro bello e felice. Invece Lui ha stravolto i miei piani, ed eccomi qui oggi, 
prete, a ripensare a tutto quello che è cambiato nella mia vita.  
Vorrei ringraziare i miei genitori che in tutto il mio percorso mi hanno sempre 
accompagnato e sostenuto. Non è scontato avere dalla propria parte la propria famiglia e io 
sono davvero grato che i miei mi hanno sempre lasciato la grande libertà di decidere 
autonomamente della mia vita e portare a termine ogni mio progetto. Oggi sono davvero 
contento di quello che sono E molto lo devo alla mia famiglia che mi è sempre stata 
accanto. Un ruolo fondamentale lo hanno anche avuto tutti i miei amici i quali sia che 
fossero d'accordo con la mia scelta oppure non la comprendessero, hanno accompagnato 
ogni mio passo -  ciascuno a suo modo -  fino ad oggi con grande affetto e amicizia. Il giorno 
dell'ordinazione è stato davvero un momento per me molto significativo perché ha segnato 
la fine di un percorso durato sei anni e allo stesso tempo ha dato inizio a una nuova fase 
della mia vita, che inizia adesso è non avrà fine. Questo passo per me è decisivo perché mi 
dono completamente al Signore accettando di percorrere qualunque strada su cui vorrà 
condurmi. Tornando a casa dopo l'ordinazione È iniziato un periodo di festa con la mia 
famiglia e la mia comunità di casa di Cesano Boscone. È stato momento di grande grazia 
perché ho visto stringersi intorno a me tantissime persone, che in un modo nell'altro sono 
state parte della mia vita fino a questo momento. Mi ha davvero stupito e commosso 
vedere quante persone hanno voluto partecipare a questo momento di gioia e si sono spese 
in molti modi per poterlo organizzare al meglio.  
Porterò sempre nel cuore lo sguardo e le parole dei ragazzi del mio oratorio che sono 
rimasti davvero coinvolti da questo grande evento: per loro È stato significativo vedere un 
giovane del loro oratorio cresciuto esattamente come loro diventare prete e compiere 
questa scelta definitiva di una vita spesa al servizio del Signore. È qualcosa che li ha colpiti 
profondamente e interrogati. Sono stato davvero felice di poter toccare con mano così 
tanto affetto in questi giorni, ho la certezza di non essere solo in questo cammino, ma di 
essere accompagnato in ogni modo da tantissime persone; e questo mi dà una grande forza. 
Dopo il festeggiamento a casa, la scorsa domenica ho vissuto ancora una volta questa 
grande gioia proprio nella prima messa qui nella parrocchia di Regina Pacis. Insieme a tutti 
voi che in quest'anno mi avete accolto e accompagnato, ho potuto celebrare una messa da 
prete, divenendo così parte di questa comunità con un legame profondissimo! Anche in 
questo caso la presenza di tutti è stata splendida: a partire dai bambini del catechismo, i 
ragazzi, i giovani, le famiglie...  

Davvero chiunque è diventato parte fondamentale di questa grandissima gioia!!!!  
Ora si parte insieme, spero che questo cammino sia ricco tanto quanto questi giorni di festa. 

Abbiamo celebrato con gioia la prima Messa di don Stefano.   
Adesso con la preghiera prepariamo il nostro cuore all'accoglienza del nuovo don Fabio che 
sarà il 13 settembre alle ore 10.30.  L'ingresso di don Fabio a Rho sarà il 27 settembre alle ore 
17 e il suo saluto a Saronno il 4 ottobre alle ore 10,30. 

 
 

PREGARE LA PAROLA        Liturgia delle ore prima settimana 

LUNEDI’ 29 

 SS. PIETRO E PAOLO 
Solennità - Liturgia propria 

At 12,1-11; Sal 33;  
1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 
Benedetto il Signore,  
che libera i suoi amici   

MARTEDI’ 30 

Ss. Primi Martiri della 
santa Chiesa Romana  m.f. 

Dt 26,16-19; Sal 110;  
Lc 8,16-18 
Principio della sapienza  
è il timore del Signore 

MERCOLEDI’ 01 

 

 
Dt 27,9-26; Sal 1;  
Lc 8,19-21 
La legge del Signore 
è tutta la mia gioia 

GIOVEDI’ 02 
 

 

Dt 31,14-23; Sal 19;  
Lc 8,22-25 
Il Signore salva il suo 
consacrato 

VENERDI’ 03 

S. TOMMASO – Festa 
Liturgia delle ore propria 

At 20,18b-31; Sal 95;  
1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 
Si proclami a tutti i popoli 
la salvezza del Signore   

SABATO 04 

S. Elisabetta di Portogallo  
memorie facoltative 

Lv 25,1-17; Sal 98; Rm 13,11-14;  
Lc 7,20-23 
Il Signore regna nella sua santa città 

DOMENICA 05 

 VI DOPO PENTECOSTE  
Liturgia delle ore seconda  settimana 

Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7;  
Mt 11,27-30 

O Signore, nostro Dio, quanto è 
grande il tuo nome su tutta la terra 
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