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Vocazioni/L’8 giugno in duomo a Milano per mano dell’arcivescovo Mario Delpini

L’ordinazione sacerdotale di don Giovanni Calastri
una grazia del Signore per tutta la comunità cristiana 

La mattina di lunedì 8 
giugno nel duomo di 
Milano tra i quindici 
diaconi ammessi 

all’ordinazione presbiterale per 
mano dell’arcivescovo Mario 
Delpini ci sarà anche il concit-
tadino Giovanni Calastri.

“Tutta la comunità pastora-
le  e in particolare la comunità 
parrocchiale di Sant’Ambrogio 
- commenta mons. Bruno Mo-
linari - sono felici e onorati di 
dare un proprio giovane alla 
Chiesa ambrosiana. L’ordinazio-
ne di don Giovanni Calastri è 
una grazia del Signore in questo 
tempo in cui le vocazioni ‘per 
sempre’ faticano ad emergere”.

Don Giovanni Calastri è in-
fatti originario della parrocchia 
di Sant’Ambrogio dove risiede 
sin dalla nascita e dove è cre-
sciuto nella fede.

“La sua vocazione - riprende 
don Bruno - nasce soprattutto 
dalla liturgia a cui don Giovanni 
è sempre stato dedito totalmente 
nel servizio all’altare. Una vita di 
preghiera nella comunità la sua 
che ha dato esiti molto positivi. 
Nondimeno è stato l’impegno 
per alcuni anni tra i confratelli 
della parrocchia. Proprio per la 
particolare realtà della Confra-
ternita del SS. Sacramento che 
ha quale riferimento prioritario 
l’Eucaristia si può ben dire che 
la vocazione di don Giovanni è 
nata davanti al Signore. Ma an-
che in oratorio prima di entrare 
in seminario e anche durante gli 
studi quella di don Giovanni è 
sempre stata una bella e vivace 
presenza”.

L’ordinazione sacerdotale di 
don Giovanni Calastri segue 
a distanza di tre anni quella di 
don Simone Sormani della par-

rocchia della Basilica San Giu-
seppe e di cinque anni quella di
don Paolo Confalonieri della
parrocchia di Santa Valeria per
restare alle più recenti in Se-
regno per quanto riguarda la
Chiesa ambrosiana.

Nè si può scordare l’ordina-
zione sacerdotale di don Stefa-
no Biancotto della parrocchia
di San Giovanni Bosco al Cere-
do dell’8 dicembre dello scorso
anno in seno alla congregazione
dei Servi della Carità - Opera
Don Guanella.

“La comunità cristiana di
Seregno accompagnerà don
Giovanni in questo momento
speciale con la preghiera e con
la partecipazione ai numerosi
appuntamenti in programma -
prosegue il prevosto -. A comin-
ciare ovviamente dall’ordinazio-
ne in duomo dove ci sarà una
bella rappresentanza anzitutto
della parrocchia di Sant’Ambro-
gio. Manifesteremo poi la gra-
titudine del popolo di Dio per
questa vocazione ad una totale
dedizione al Signore che lo ha
scelto insieme al Vescovo e alla
Chiesa per farne un proprio di-
scepolo”.

Dopo gli eventi legati alla
prima messa don Giovanni pre-
siederà la processione di San
Luigi di domenica 16 giugno
all’oratorio San Rocco; succes-
sivamente porterà il Santissimo
nella processione del Corpus
Domini di giovedì 20 giugno
da Sant’Ambrogio a San Carlo.
Venerdì 28 giugno celebrerà la
messa alle 18 nel monastero del-
le Adoratrici Perpetue e quindi
la messa delle 10 di domenica
30 giugno in Basilica San Giu-
seppe.

L. L.

Don Giovanni Calastri

SABATO 8 GIUGNO 
Ore 9 - Duomo di Milano
Ordinazione sacerdotale di don Giovanni Calastri.
Iscrizioni per il viaggio in pullman entro sabato 1 giugno 

presso la segreteria parrocchiale di S. Ambrogio.
Ore 18, 30 - Santuario di Santa Valeria
Santa Messa celebrata da mons. Bruno Molinari e benedizio-

ne del calice e della patena di don Giovanni.
Ore 21 - Oratorio di Sant’Ambrogio
Spettacolo teatrale preparato dai giovani (ingresso libero).
DOMENICA 9 GIUGNO 
Ore 10 - Oratorio di Sant’Ambrogio 
Accoglienza di don Giovanni e partenza del corteo verso la 

chiesa parrocchiale.
Ore 10,30 - Chiesa di SantAmbrogio 
Prima Santa Messa celebrata da don Giovanni.
Ore 13 - Oratorio di Sant’Ambrogio
Pranzo a buffet.
Iscrizioni entro il 26 maggio in segreteria parrocchiale (euro 

15).
Ore 17 - Basilica di San Giuseppe 
Vespri con canto del Te Deum e benedizione eucaristica.
Ore 20,30 - Chiesa di Sant’Ambrogio
Canto di compieta con incoronazione della Madonna di Fa-

tima e processione per le vie: Edison, Fermi, Pacini, Oriani. Si 
invitano i parrocchiani ad addobbare il percorso.

LUNEDI’ 10 GIUGNO
Ore 20,30 - Chiesa di S.Ambrogio 
Santa Messa a suffragio di tutti i fedeli defunti.
Le offerte raccolta nell’apposita cassetta in chiesa parrocchia-

le serviranno per l’acquisto della nuova corona della Madonna e 
come dono per don Giovanni.  

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA MESSA


