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Parrocchie/Sant’Ambrogio

Le vocazioni di don Giovanni e di Cinzia Roberti 
al centro della festa della Madonna di Fatima

E’ stata una festa tutta 
incentrata sulle vo-
cazioni quella della 
Madonna di Fatima 

compatrona della parrocchia di 
S. Ambrogio quella celebrata 
domenica scorsa.

La prossima ordinazione sa-
cerdotale del parrocchiano don 
Giovanni Calastri (servizi alle 
pagine 17, 18, 19) ha catalizzato 
la preparazione della festa pro-
iettandola in ogni caso verso l’8 
giugno giorno della consacra-
zione del giovane sacerdote al 
Signore.

Ne è riprova l’istallazione, 
ideata da Amarillo Melato, 
che la confraternita del SS. 
Sacramento della parrocchia 
(durante la messa solenne di 
domenica è stata data notizia 
dell’elezione di Patrizio Perini, 
già priore, a responsabile delle 
Confraternite della diocesi di 
Milano) ha realizzato all’altare 
della Madonna di Fatima. At-
torno alla statua è stata  collo-
cata una vetrofania della Pen-
tecoste con ai lati due pannelli 
con il motto della classe dei no-
velli sacerdoti della diocesi ‘Sia-
te lieti nella speranza’ e di don 
Giovanni Calastri ‘Dominus 
illuminatio mea’ (‘Il Signore è 
mia luce). La domenica di Pen-
tecoste, 9 giugno, infatti don 
Giovanni celebrerà proprio a S. 
Ambrogio la sua prima messa. 

Ad onorare la Vergine duran-
te la messa solenne di domenica 
scorsa è stato don Renato Ma-
riani, residente a S. Valeria, nel 
suo 50° di sacerdozio (presente 
anche il sindaco Alberto Ros-
si). Il suo compagno di messa 
don Giovanni Olgiati, parroco 
per quattro anni di S. Ambro-
gio ha avuto un contrattempo 

L’omaggio alla Madonna di Fatima

+

All’interno di una celebrazione eucaristica 
che è stata presieduta da don Renato Betti-
nelli, poco meno di una trentina di coppie 
hanno festeggiato domenica 5 maggio il loro 
anniversario di matrimonio nella chiesa par-
rocchiale di Sant’Ambrogio. L’invito a parte-

cipare è stato rivolto agli sposi che nel 2019 
hanno tagliato o taglieranno traguardi di vita 
comune significativi, da un minimo di 5 anni 
fino ai 60 anni. Una foto di gruppo sull’altare 
ed un aperitivo in oratorio hanno concluso il 
percorso. 

Rinnovate davanti al Signore le promesse nuziali
Anniversari/Celebrazione speciale per una trentina di coppie

che gli ha impedito di essere 
presente come previsto.

Durante la preparazione 
della festa si è tenuta anche l’a-
dorazione eucaristica guidata 
da don Francesco Scanziani, 
in preparazione all’ingresso 
nell’Ordo Virginum, che avver-
rà l’1 settembre presente l’arci-
vescovo Mario Delpini, di Cin-
zia Roberti molto conosciuta 
in parrocchia. In preparazione 
all’ordinazione di don Giovan-
ni dopo le messe celebrate da 
don Carlo Confalonieri e don 
Simone Arienti ultimi preti 
novelli di S. Ambrogio ci sarà 
la messa di don Paolo Confalo-
nieri venerdì 24 maggio.


