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Ugo Pavanello diacono permanente
“preso a servizio” dalla Chiesa

Come ormai penso sappiate, dopo cin-
que anni di cammino, il 16 novembre nel 
nostro Duomo verrò ordinato Diacono 
insieme ad altri sette compagni.
Il Diaconato è per molti un oggetto miste-
rioso, quindi mi è stato chiesto di scrivere 
qualche riga sia per presentare questa 
realtà sia per offrirvi una testimonianza 
sulla mia esperienza in merito.
Prima di tutto però desidero trasmettervi 

il mio… grazie! Ogni vocazione non na-
sce per caso: è frutto di una pianta, gene-
rata grazie a un seme buono, un campo 
fertile, coltivatori premurosi. Il seme lo 
dona il Signore; il campo fertile è stato 
per me la famiglia, la parrocchia e la co-
munità pastorale; fra i coltivatori ci sono 
molti di voi, che anzitutto con la preghie-
ra mi avete sostenuto in questi anni di 
cammino.

Il prossimo 16 novembre, alle 17,30 in Duomo, l’Arcivescovo card. Scola ordinerà 
Diaconi permanenti 8 laici. Tra questi Ugo Pavanello, che vive nella nostra Comuni-
tà, membro per quattro mandati del Consiglio pastorale parrocchiale di Santa Maria 
Goretti. Da quando siamo diventati Comunità Pastorale è membro del Direttivo, oggi 
ribattezzato “Diaconia”. La sua chiamata al Diaconato è un dono per la nostra Co-
munità che si è dimostrata “campo fertile”, come scrive lo stesso Ugo, per favorire la 
crescita del seme buono che oggi diviene pianta al servizio della Chiesa. E noi, la sua 
Comunità, continueremo a sostenerlo con le nostre preghiere. 
Che figura sia un Diacono permanente e cosa sia chiamato a fare nella Chiesa ce lo 
spiega proprio Ugo con questo articolo che si conclude con una breve testimonianza 
sulla sua esperienza in merito.

Il Diacono permanente: l’antico e il nuovo della Chiesa
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Il nostro arcivescovo, incontrando singo-
larmente ciascuno di noi con le relative 
mogli qualche settimana fa, ha voluto 
sottolineare il fatto che il diacono è mi-
nistro ordinato “preso a servizio”. Questa 
verità ci riporta anzitutto alle origini di 
questa figura che, come sappiamo bene, 
nasce in epoca apostolica.
A fronte di una specifica necessità della 
prima comunità cristiana, vengono scelti 
“sette uomini di buona reputazione, pieni 
di Spirito e di sapienza” per affidare loro un 
incarico di servizio, umile ma necessario. Il 
Diacono è proprio questo, ministro ordi-
nato per il servizio, mentre il sacerdote è 
ministro ordinato per la mensa della Pa-
rola e dell’Eucarestia: ministeri diversi per 
testimoniare l’amore dell’unico Signore.

Ugo Pavanello diacono permanente “preso a servizio” dalla Chiesa

La Tradizione ci presenta varie figure di 
santi diaconi: dopo Stefano, uno dei set-
te, pensiamo a Lorenzo, Efrem, Arialdo… 
per arrivare a Francesco d’Assisi. Persone 
che con la loro vita chiamata a spendersi 
a servizio del Signore e dei fratelli hanno 
in vari modi proseguito l’esperienza di 
quei primi sette.
La figura del diacono, che nei primissimi 
secoli è direttamente collegata a quella 
del Vescovo (la Didascalia degli Apostoli 
raccomanda al diacono: «Egli sia l’orec-
chio del vescovo, la sua bocca, il suo cuo-
re, la sua anima: due in una sola volontà», 
la Tradizione apostolica di S. Ippolito ri-
corda: «Il diacono non è ordinato per il sa-
cerdozio, ma per il servizio del vescovo») 
perde per una serie di ragioni storiche la 

sua autonoma rilevanza e, a partire dal V 
secolo, viene infine considerata solo come 
tappa intermedia verso il sacerdozio.
Sarà solo il Concilio Vaticano II che nella 
Costituzione Lumen Gentium sancirà il ri-
pristino del diaconato nella sua pienezza, 
creando anche le condizioni perché que-
sto grado dell’Ordine venga conferito in 
forma permanente a “uomini di più ma-
tura età anche viventi nel matrimonio”. 
Nel 1986 il nostro amato cardinal Martini 
annunciò il ripristino del Diaconato Per-
manente nella nostra Diocesi, non a caso 
scegliendo di farlo nella lettera pastorale 
“Farsi Prossimo”. 
Il Diacono permanente oggi è un uomo 
preso di nuovo a servizio dalla Chiesa, 
anzitutto per l’esercizio della carità nelle 
sue varie forme, non disgiunto dall’an-
nuncio del Vangelo e dalla celebrazione 
della liturgia, nelle forme e nei modi pre-
visti per questo grado del sacramento 
dell’Ordine. In molti casi è sposato, e la 
virtuosa presenza dei due sacramenti, la 
sua esperienza di vita di coppia, familiare, 
di lavoro contribuiscono a farne una figu-
ra nuova e originale, “uomo della soglia”, 
particolarmente adatto a vivere l’odierna 
complessità, testimoniando la misericor-
dia e l’amore della Trinità per ogni perso-
na che incontra. Ma soprattutto per que-
sto il diacono esiste: per ricordare a tutti 
che il Cristianesimo è servizio.
L’intera vita del diacono e la sua stessa 
persona sono un richiamo costante e ben 
visibile al dovere di servire che il Battesi-
mo porta con sé per ogni cristiano.

Sono giunto alla fine di un cammino, 
sono all’inizio di un nuovo cammino.

Sono stati anni di riscoperta di una spi-
ritualità intensa, ritmata da momenti di 
preghiera, meditazione, studio.  Anni vis-
suti con tanti compagni di strada, prove-
nienti da esperienze di vita diversissime 
fra loro ma accomunati dalla volontà di 
verificare una “chiamata a servizio” e di 
maturare in essa. Anni accompagnati da 
figure esemplari di diaconi permanenti 
che con semplicità e dedizione ci hanno 
seguiti mese dopo mese. Anni custoditi 
da don Luca e don Beppe, i nostri rettori, 
e da altre figure di sacerdoti che hanno 
con vari ruoli accompagnato i nostri mo-
menti di gioia e le nostre difficoltà, in un 
prezioso lavoro di discernimento.
Anni in cui mia moglie e i miei figli han-
no pazientemente e generosamente ac-
compagnato il mio cammino, che ha in 
vari modi inciso sui nostri ritmi di vita. Fra 
poche settimane si apre per me una nuo-
va fase della mia vita (56 anni non sono 
troppi per cambiare!) e la scommessa 
è di reinventare il mio cercare di essere 
testimone dell’amore di Gesù attraverso 
nuove modalità, che valorizzino insieme 
l’essere marito e padre.
Spero quindi che la pianticella possa cre-
scere bene, alimentata da un buon ter-
reno e accompagnata (soprattutto con 
la preghiera) da tanti coltivatori premu-
rosi. I frutti, che grazie alla potenza dello 
Spirito Santo matureranno sicuramente, 
ricompenseranno ciascuno di noi e sa-
ranno dono per tutti coloro ai quali, dopo 
l’ordinazione diaconale, sarò destinato 
per l’esercizio del ministero.

Ugo Pavanello

Arcidiocesi di MilAno
ordinAzione diAconAle 

sAbAto 16 noveMbre 2013 ore 17,30 • Duomo  
Perché Anche voi fAcciAte
coMe io ho fAtto A voi gv 13,15

“il vero Potere 
è il servizio”
Mandaci, o Dio, dei folli, 
quelli che si impegnano a fondo, 
che amano sinceramente, 
non a parole, 
e che veramente sanno 
sacrificarsi fino alla fine. 
Abbiamo bisogno di folli, 
che accettino di perdersi 
per servire Cristo.
Amanti di una vita semplice, 
alieni da ogni compromesso, 
decisi a non tradire, 
pronti a un’abnegazione totale, 
capaci di accettare 
qualsiasi compito, 
liberi e sottomessi al tempo stesso, 
spontanei e tenaci,
dolci e forti.

Madeleine Delbrêl

Andrea bagattini
S.Eugenio in Tornavento - 

S.Ambrogio 
Lonate Pozzolo (vA)

stefano salvatore carai
S.Stefano, Bardello - 

S.Michele, Malgesso (vA)

Marco Guido Gerli
Comunità Pastorale 

“Santa Maria del rosario”
Settimo Milanese (MI)

ugo Pavanello
Comunità Pastorale 

“giovanni Paolo II”, Milano

Giuseppe rolando 
niccolò sardelli

S.Remigio, Vimodrone (MI)

mario maria Sfligiotti
S.Giustina in Affori - 

S.Bernardo alla Comasina
Milano

Giovanni battista 
sordelli

Comunità Pastorale 
“San Benedetto Abate” 

guanzate (Co)

Giuliano fortunato 
tincàni

Incarnazione - 
S.Maria Ausiliatrice

San Donato Milanese (MI)
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Gli appuntamenti

In preparazione alla festa
Giovedì 17 ottobre
in S. Maria Goretti alle 19.30
S. Messa della Fraternità 
sarà con noi il Diacono 
permanente Renato Locati, 
che terrà l’omelia.
Seguirà cena fraterna dove cia-
scuno porta qualcosa 
da condividere.

Domenica 20 ottobre
in S. Maria Goretti alle 10.30
S. Messa
(vedi lettera di invito qui a fianco)

in S. Martino in Greco alle 15.30
Concerto per quartetto 
di clarinetti, organo e coro
(vedi pagina 6) 

Carissime sorelle e carissimi fratelli,
il prossimo 20 ottobre celebreremo il se-
condo anniversario di vita della nostra Co-
munità Pastorale. Come Diaconia abbiamo 
pensato, insieme al Consiglio Pastorale, 
di vivere questo momento lasciandoci 
guidare da ciò che il Cardinale ha scritto 
nella sua Lettera pastorale: “IL CAMPO È IL 
MONDO. VIE DA PERCORRERE INCONTRO 
ALL’UMANO”.
Il Cardinale, prendendo spunto da uno 
scritto molto importante di H. U. von Bal-
thasar - siamo nel cuore della stagione 
conciliare - chiede alla Chiesa ambrosiana 
di ABBATTERE I BASTIONI, di non chiudersi 
in se stessa, ma di aprire le porte, di esse-
re presente nella storia della gente e delle 
vicende della nostra Milano, annunciando 
il Vangelo. Anche papa Francesco chiede 
alla Chiesa di andare alle PERIFERIE ESI-
STENZIALI.
Tutto questo tocca e motiva l’azione pa-
storale della nostra Comunità. Questi ri-
chiami forti ed incisivi dei nostri Pastori e 
Maestri ci pongono delle domande impor-
tanti: la presenza della Comunità cristiana 
di Goretti e di Greco è significativa nel ter-
ritorio dove sono poste le tende delle no-
stre chiese? Chi siamo per la gente? Sale? 
Luce? La comunità cristiana è un valore 
aggiunto, una presenza che dà speranza, 
che incoraggia? Nei membri della nostra 
Comunità c’è interesse o c’è indifferenza, 
o peggio ancora: “non sono cose che ci 
riguardano”? Cosa dice la gente dei cri-

stiani che vivono nei condomini di Greco 
e di Goretti?
Carissime e carissimi, di seguito potete vede-
re chi abbiamo invitato alla Messa delle ore
10.30 del 20 ottobre; sarebbe proprio bello 
fermarci a pranzo con loro (ciascuno porta 
qualcosa alla mensa). È un’occasione stra-
ordinaria per conoscersi, per capire/intuire/
percepire se è possibile (uso espressioni pa-
oline) guadagnare la simpatia di molti per-
ché il Vangelo possa essere annunciato.
Penso che questo momento, se speso bene 
e con intelligenza, possa essere la premessa
per un dialogo che ora non c’è (se non spo-
radicamente) e possa promuovere “cose 
buone” nelle relazioni tra la nostra Comunità 
cristiana e chi, per il ruolo istituzionale che 
ha o per il servizio che svolge secondo un 
proprio mandato, vive nei nostri quartieri. 
Che non capiti alla nostra Comunità di esse-
re quello che molti cristiani, purtroppo, sono 
nei condomini: anonimi, assenti, chiusi, muti 
e sordi. Che la nostra Comunità sia viva come 
lo Spirito che l’ha generata.
Insieme a don Stefano, a Giuseppina e a Ugo 
della Diaconia pastorale, in attesa di vivere 
insieme a voi il secondo anniversario della 
Comunità Pastorale

vi saluto, attendendovi, 
donG

n.B.:
· chi aderisce a questa proposta dia il nomina-
tivo alla segreteria parrocchiale, indicando se 
partecipa al pranzo e che cosa porta al tavolo 
della fraternità. Grazie.

Abbiamo invitato:
• Consiglio di Zona 2, Presidente, Mario Villa
• Consiglio di Zona 2, Consigliere e Presidente 
  della Commissione scuola, Alberto Ciullini
• Consiglio di Zona 2, Consigliere, Carlo Sorrentino
• Consiglio di Zona 2, Presidente Commissione Commercio, 
  Yuri Guaiana
• Consiglio di Zona 2, Presidente Commissione Cultura, 
  Cons. Carole Mc Grath
• Presidente dell’Associazione S.O.S.
• Responsabile Centro Accoglienza via Sammartini, 
  Daniela Ceruti
• Responsabile Catering Solidale Mama Food, 
  Elena Romano
• Responsabile Rifugio Via Sammartini, Lucas Valisi
• Presidente Cooperativa Farsi Prossimo, Annamaria Lodi
• Vice Presidente Cooperativa Farsi Prossimo, 
  Giovanni Carrara
• Presidente El Mercatel su la Martesana, Gianmario Cisari
• Presidente Cooperativa Nuvola nel Sacco, 
  Alessandro Mariani
• Direttore Scuola S. Anna, Lucio Vinetti
• Presidente Consorzio Oikos, Francesco Abbà
• Direttore Cimitero di Greco, Giuseppe Iascone
• Presidente Eubios Borgo Cascina Conti, Mario Beltrame
• Responsabile Centro Diurno don Gnocchi, 
  Cristina Tripepi
• Presidente Associazione Sportiva Greco S. Martino, 
  Mario Pasta
• Presidente Villa Calcio, Adriano Girotto
• Responsabile Agenzia Banca Popolare Milano - Bottelli, 
  Simona Grasso
• Responsabile Agenzia BPER - E. de Marchi, 
  Vincenzo Fucci
• Responsabile Agenzia Unicredit - Cagliero, 
  Stefano Moretti
• Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale 
“Via Veglia”, M. Rita Donadei

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

Una comunità 
     in festa
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neLLa noStRa CoMUnItà

Mercatino della nonna
Il Mercatino della Nonna tornerà ad essere presente 

nella ricorrenza di san Martino, sabato 9 e domenica 10 novembre,
presso gli spazi interni della parrocchia.

  Chi avesse radunato oggetti idonei in buono stato e puliti, 
potrà portarli in segreteria a S. Martino dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

 

efghx C U TD

Convocazione della folla
venerdì 18 ottobre ore 21 presso la sala di Greco
presentazione del progetto di cammino di quest’anno

Salita al tempio
Cento case 
Messa della fraternità
Uscita fuori porta
a Concesio (BS) nei luoghi di Paolo VI

    La CHIESA 
in un MONDO 
      che cambia

  Rassegna di 
   concerti 
 d’organo

                    domenica 
20 ottobre 2013
                    domenica 

22 dicembre 2013
                    domenica 
8 giugno 2014

alle ore 
15.30

Vespri 
ecumenici 
d’organo

I venerdì di
   Quaresima 

14 marzo 2014
21 marzo 2014
28 marzo 2014

4 aprile 2014
11 aprile 2014

alle ore 
18.30

Parrocchia San Martino in Greco
Piazza Greco, 11  Milano

Ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore 

del nuovo organo parrocchiale

IEgiovanni      paolo ii
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:
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Greco 
Greco

Greco
Greco
Greco
Goretti

Goretti/ Greco

Greco
Goretti

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52
FeSta PatronaLe S. Maria goretti
Giornata parrocchiale Azione Cattolica
ore 10:30 S. Messa presieduta dal decano don Roberto Viganò
ore 12:00 Polentata
ore 12:00 Il Banchetto: I.C. fase battesimale
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

ore 10:00 Diaconia
ore 18:30 Incontro II Media
ore 21:00 Riunione CAE 
ore 21:00 Riunione Centro d’ascolto

ore 14:30 Doposcuola 
ore 18.45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola Cantorum

ore 14:30 Terza bella età: Tombolata autunnale
ore 18:30 Catechesi III Media

ore   7:30 Betania: Partenza per la gita di due giorni all’Altopiano 
  del Renon e al Lago di Caldaro 
ore 18:00 Incontro Adolescenti
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna in preparazione 
  alla Festa della Comunità Pastorale e all’ordinazione 
  diaconale di Ugo Pavanello (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore17:15 Gruppo Coretto
ore 21:00 Convocazione della folla  (vedi pagine interne)

ore 11:00 Matrimonio di Chiara Moiraghi e Paolo Bertelè  
ore 14:30  Incontro famigliare I.C. 4° anno
ore 17:00 Incontro Azione Cattolica Greco-Goretti
ore 19:00 Cena II e III Superiore

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21
FeSta DeLLa coMUnitÀ PaStoraLe 
gioVanni PaoLo ii (vedi pagine interne)
ore 15:30 Concerto in chiesa (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

TEMPO DOPO PENTECOSTE  IV settimana del Salterio


