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DIACONATO: UNA VITA A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ 
Diacono. Questa parola vuol dire “servo”, “servitore”, non nel senso di schiavo 
quanto di addetto al servizio ed io l’ho sempre inteso come “utile”, necessario. 
Ribaltando il famoso detto secondo cui “tutti sono utili e nessuno è 
indispensabile”, ho sempre pensato che tutti siamo utili e tutti indispensabili. Per 
Dio è così. 
Questa ordinazione è il punto di partenza di un nuovo viaggio verso 
l’autorealizzazione! È forse la felicità? Credo sia qualcosa di più, di migliore, ma 
la cosa più bella di questo viaggio è camminare insieme.  
La preparazione per questo sacramento è stata lunga: ho iniziato circa sei anni 
fa, quasi per sfida, per curiosità. Man mano cresceva il desiderio di incontrare 
Dio, il Dio lontano diveniva sempre più vicino, non tanto perché si avvicinava di 
più Lui, quanto perché rendevo questo incontro sempre più possibile. Un Dio che 
non ti colpevolizza e che è sempre capace di accoglierti e perdonarti, di rialzarti 
quando cadi, ti tenerti in braccio quando vacilli, non potevo che trovarlo che nel 
nostro Dio.  
Non posso dire che il cammino percorso fin qui è stato in  discesa,  tutt’altro:   mi  
son scontrato con il più testardo e ostinato degli oppositori di questo incontro, mi sono scontrato con me 
stesso, con la mia testardaggine, con la mia incapacità di accettare che Dio non vuol punire ma accogliere, 
che non è venuto per condannare ma a perdonare. 
Da questa continua lezione ho imparato che lo stesso posso fare io, posso testimoniare che non c’è 
mancanza che Dio non possa colmare. 

Questo primo traguardo è stato raggiunto, ma non è la meta definitiva, è solo il 
punto da cui ri-partire per una nuova destinazione.  
Riconosco che in questo cammino non sono da solo, ci sono tutte le persone che 
incontro, ma soprattutto c’è mia moglie Rita, a cui devo veramente tanto, senza 
la quale non sarei mai giunto sin qui, è a lei che va il mio grazie in questo percorso 
di fede, è lei che lo ha suscitato e stimolato, è lei che lo ha accompagnato e 
sostenuto anche quando non credeva neppure che ci potesse essere una 
chiamata al diaconato, insegnandomi giornalmente a vivere questo percorso. 
Mi unisco a voi tutti nel ringraziare immensamente Dio di questo grande dono 
che può essere il mio ministero, quando saprò portare a ciascuno di voi il suo 
AMORE, spero tanto di poter essere quel lievito nascosto che fermenta la pasta e 
che è capace di saper morire a se stesso per il bene di tutti.  
Infine, ringrazio i miei compagni di cammino, Eros ed Eugenio, di cui mi son 
sentito a volte il precursore e ai quali va il mio sostegno e la costante preghiera. 

       Diac. Gaetano  

VISITA ALLE FAMIGLIE  
IN OCCASIONE DEL NATALE 

Parrocchia della Visitazione 
• Lunedì 14: Greppi, san Martino (tranne 

n.3), Salvemini 
• Martedì 15: Marzabotto, don 

Sommariva, san Martino n.3 
• Giovedì 17: Olona n.30, Savonarola 
• Venerdì 18: Olivelli, Olona (tranne 

n.30) 
Parrocchia ss.Filippo e Giacomo 
• Lunedì 14 : Basso, Battisti nr.Pari, 

Cervi nr.Dispari, Massimo D'Azeglio  
• Martedi 15 : Battisti n.3 e n.7; Cervi 

nn.Pari; Via De Gasperi 
• Mercoledì 16 : Battisti n.9 e n.21/D, De 

Rosa  nn.Pari; Donatori del Sangue n. 4 
• Giovedì 17: Battisti n.21/A-B-C 
• Venerdì 18: Battisti n.15 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

  
 
 
 
 

Orari Sante Messe 
 

 SABATO: a Pero: ore 18.00;     
 a Cerchiate: ore 17.00;  
 DOMENICA:  a Pero: ore 8.00, 10.00 e 

18.00;  
   a Cerchiate: ore 11.00.  
FERIALI  
a Pero: 

   lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì ore 8.30;  mercoledì ore 
18.00; 

a Cerchiate: 
     lunedì – venerdì ore 9.30,  

 mercoledì ore 20.30 
 

il ricavato della vendita del pane: € 610 
che vengono devolute per le opere 
caritative 

Al	«Kaire	delle	20.32»	una	preghiera	per	la	pace	
Ogni	 sera	 dal	 13	 novembre	 al	 23	 dicembre	 torna	

l’appuntamento	serale	di	tre	minuti	con	l’Arcivescovo	
presso	 alcune	 famiglie	 e	 in	 alcuni	 luoghi	 significativi	
(come	 la	 cappella	 di	 un	 ospedale	 e	 di	 un	 istituto	
penitenziario)	 in	 collegamento	 con	 Chiesadimilano.it,	
YouTube,	i	social	diocesani,	Radio	Marconi	e,	alle	23.30,	
su	Telenova	

 

La Pastorale Migranti della Zona 
Pastorale IV e l’Associazione 

“Seminando Terre Emerse” con il 
sostegno della Comunità 

Pastorale Organizzano una  

VENDITA DI PATATE 
E ZUCCHE 

Per sostenere borse di studio 
a favore di studenti in difficoltà 

economica. 
La vendita sabato sera e domenica 
mattina sul sagrato delle chiese 
 
 


