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FESTA DEI FI	RI� i sacerd�ti a�br�sia�i  

festeggiati a Ve�eg��� 
�arted� 10 �aggi� �a Festa dei Fi�ri i� Se�i�
�ari� dedicata a��a ce�ebra�i��e di i�p�rta�ti 
a��iversari di sacerd��i� (c��e i� 60� de� car�
di�a�e C�cc�pa��eri�) � di episc�pat� (c��e 
i� 15� de��’Arcivesc�v�) e a��a prese�ta�i��e 
dei diac��i che sara��� �rdi�ati �’11 giug�� 
U�a festa per ce�ebrare �a gra�ia  �di que��
�’�ra i� cui abbia�� dett� �Ecc��i�»� festa 
attesa% fatta di gi�ia e di c��divisi��e% pie�a di 
s��e% che t�r�a �e��a sua veste tradi�i��a�e 
d�p� due a��i vissuti i� ��d� ��� faci�e a�che �e� Se�i�ari� arcivesc�vi�e di Ve�eg���' 
(e��a Festa dei Fi�ri 2022 si s�tt��i�ea�� ta�ti sig�ificativi a��iversari di �rdi�a�i��e di sa�
cerd�ti a�br�sia�i% c��e i� 75esi�� di �essa de� +deca��,% i� ce�te�ari� d�� E�i�i� Capr�tti 
(che . prese�te)% i� 70esi�� de� vesc�v� ���sig��r A�ge�� �ascher��i e i� 60esi�� de� car�
di�a�e Fra�cesc� C�cc�pa��eri� e di ���sig��r E�i�i� Patriarca (da� 2014 vesc�v� e�erit� 
di ����e% i� 1a�bia)' A�che �’Arcivesc�v� festeggia i� su� 15esi�� di �rdi�a�i��e episc�pa�
�e' I� cardi�a�e Sc��a% i�p�ssibi�itat� a i�terve�ire% i�via u� �essaggi�' A�che a�cu�i sacer�
d�ti de��a ��stra C��u�it3 past�ra�e era�� prese�ti a��a ce�ebra�i��e'  

Ric�rdia�� che �’11 giug�� i� Du��� verr# �rdi�at� Sacerd�te a�che Fr. Gia��uca 
Ferrara de��’Istitut
 P �
�ti� ce�ebrer# �a sua Pri�a )essa S��e��e �e��a ��stra Pre�

p�situra�e a��e �re 10.00 e �a Pr�cessi��e Eucaristica de� C�rpus D��i�i i� 12 giug�� . 

U� C	�VEG�	 I� �CATT	 ICA! SU  CARDI�A E "ARTI�I  

A 10 A��I DA  A SC	"PARSA.  

�"arti�i cercat�re di Di� per (e vie de((a Citt*! 
Un cercatore di Dio, un grande Vescovo, convinto che Dio abita la Città, 
Un leader spirituale, una personalità rara. Il Card. Carlo Maria Martini , di 
cui si è fatto memoria in un convegno a più voci, era questo: autorevolez-
za, incisività della proposta pastorale e poi quella Parola di Dio che era al 
cuore di ogni sua azione. Una persona che ha qualcosa da dire al nostro 
tempo: è entrato su temi che sono sfide anche oggi: la Parola di Dio, l’in-
telligenza dell’uomo, la pazienza della ricerca, la franchezza del confronto. 
Preveggente nel parlare 30 anni fa di Europa e di immigrazione. 
Ricordo sempre vivo anche nella nostra Città di Saronno. 



L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE  

GIOVANILE 
 

SAN SIRO 

L'arcivescovo invita i ragazzi di 

prima e seconda media all'interes-

sante incontro dei ragazzi a san Si-

ro. Sarà il 28 Maggio pomeriggio: 

per le iscrizioni ci si può rivolgere 

fino a venerdì 20 Maggio in orato-

rio di via Legnani 

 

GIOVANI 

Oggi Domenica 15 Maggio alle 

18:30 in via Legnani ci sarà l'in-

contro dei giovani. 

 

ORATORIO ESTIVO 

Sono aperti in tutti gli oratori le 

iscrizioni all'oratorio estivo. 

 

 


