
Carissimi, 
nel giorno della grande festa di Pentecoste, abbiamo da consegnarvi alcune importanti 
comunicazioni riguardanti la vita e il cammino della nostra Comunità Pastorale.

La prima notizia che vi dobbiamo dare è che don Stefano, dopo 11 anni del suo prezioso 
servizio nella nostra Comunità, è stato chiamato dall’Arcivescovo ad assumere la respon-
sabilità di parroco nella parrocchia Santo Spirito in Milano (è in via Bassini, tra Città 
Studi e Lambrate).

Don Stefano inizierà il suo nuovo compito a partire dal mese di settembre. 

Mentre avvertiamo la fatica per il distacco e il cambiamento, vogliamo vivere questo 
passaggio insieme, nella preghiera, nella gratitudine, nella consegna al futuro che viene 
da Dio.

Grazie, don Stefano, e buon cammino nel nuovo servizio e nella nuova comunità!

Invitiamo a partecipare al saluto comunitario in programma per il 5-6 giugno (vedi lo-
candina con il programma).

Chi desidera può scrivere un proprio pensiero, saluto e augurio a don Stefano. Nelle se-
greterie di Greco e di Goretti ci sarà una cassetta che raccoglierà lettere, biglietti, foto, 
disegni…

Vogliamo esprimere la nostra riconoscenza anche attraverso il contributo di tutti quelli 
che desiderano partecipare a un regalo comune, che consegneremo a don Stefano. Così si 
ricorderà di noi, mentre dovrà “mettere su casa” nella nuova parrocchia.

Ringraziamo il Vescovo che, mentre ha chiamato don Stefano al servizio di parroco, ha 
scelto per la nostra CP un nuovo vicario parrocchiale, che proseguirà sia il compito di 
cura per l’oratorio e i giovani sia il servizio di referente in Goretti. 

Avremo la responsabilità di accogliere e di sostenere un prete giovane, ha 30 anni, è stato 
ordinato nel 2016. 

Fra qualche settimana potremo rendere pubblica la sua nomina. Intanto, invochiamo an-
che per lui il dono dello Spirito Santo.

Le notizie non finiscono qui. Dobbiamo aggiungere che don Luciano Zilli, prete della 
diocesi di Palmas in Brasile, rientra nel suo Paese. Per tre anni è stato qui con noi per per-
fezionare gli studi biblici e ora torna in Brasile per la conclusione del dottorato in Sacra 
Scrittura.

Accompagniamo anche lui con la preghiera e la gratitudine. Verso la fine di giugno, prima 
del suo rientro in Brasile, avremo modo di salutare comunitariamente anche don Luciano.

Vieni, Spirito Santo, luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, 
vieni in mezzo a noi!

don Pino e la Diaconia


