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Don Fabio Sgaria inizia il suo ministero di vicario
Domenica 22 il congedo di don Renato Bettinelli

Parrocchie/Sant’Ambrogio

Con ancora negli 
occhi e soprattutto 
nel cuore le emo-
zioni della ceri-

monia della consacrazione di 
Cinzia Roberti, la parrocchia 
Sant’Ambrogio si appresta a vi-
vere due momenti comunitari 
importanti. 

Proprio in occasione della 
concelebrazione presieduta 
domenica 1 settembre da mon-
signor Mario Delpini, arcive-
scovo di Milano, la comunità 
ha conosciuto uffi  cialmente 
per la prima volta don Fabio 
Sgaria, chiamato a sostituire 
come vicario parrocchiale don 
Renato Bettinelli  (che lo ha 
presentato proprio al termine 
della celebrazione) e che era 
stato peraltro annunciato ai 
fedeli la scorsa domenica 16 
giugno da monsignor Luciano 
Angaroni, vicario episcopale 
della zona di Monza. 

 Il nuovo vicario parrocchia-
le, cresciuto a Canonica d’Ad-
da, 47 anni compiuti lo scorso 
6 settembre, ha cominciato in 
queste settimane a prendere 
contatto con le diverse realtà 
di una parrocchia tanto ricca 
di ambienti, quanto a volte in 
soff erenza sotto l’aspetto socia-
le. Ciò anche se il suo trasferi-
mento da Pioltello, dove fi nora 
ha svolto il suo ministero, dopo 
la parentesi a Gorla Maggiore 
e Gorla Minore, ancora non 
è stato del tutto perfezionato. 
Don Fabio infatti è alloggiato 
per il momento nell’apparta-
mento al Lazzaretto che fu oc-
cupato da don Gabriele Villa 
in quanto don Renato non ha 
ancora potuto lasciare la casa 
parrocchiale.

In ogni caso il momento che 
uffi  cializzerà l’inizio del suo 

nuovo percorso è stato fi ssato 
per domenica 15 settembre, 
con una messa che sarà offi  cia-
ta alle 10,30 nella chiesa di via-
le Edison. Due giorni più tardi, 
martedì 17, alle 21, don Fabio 
incontrerà congiuntamente 
tutti i gruppi parrocchiali, per 
portare avanti un confronto 
conoscitivo che si sta rivelando 
intenso. 

Domenica 22 settembre, 
invece, sempre la messa del-
le 10,30 vedrà il commiato di  
don Renato Bettinelli, 60 anni 
da pochi mesi, originario di 
Solbiate Arno, in precedenza 
a Vedano al Lambro, Legnano, 
Mediglia e Peschiera Borro-
meo, e quindi a Seregno, dal 
gennaio del 2013. 

A lui è stato affi  dato l’incari-
co di parroco a Ternate e Vara-
no Borghi, nella zona pastorale 
di Varese, dove lo raggiunge-
ranno il diacono permanente 
Ruggero Radaelli e la moglie 
Aurora Fisicaro, con i quali 
continuerà a collaborare come 
è accaduto negli ultimi tre anni 
in Brianza. Il trasferimento  ha 
richiesto qualche tempo anche 
in questo caso per ragioni lo-
gistiche. 

La messa sarà celebrata al 
campo sportivo dell’oratorio 
e sarà seguita alle 11,15 da un 
aperitivo per tutta la comunità. 
Il saluto a don Renato coinci-
derà anche con la festa di aper-
tura dell’oratorio per cui è pre-
vista l’apertura della cucina per 
il pranzo comunitario.

Nel pomeriggio ci saranno 
momenti di intrattenimento 
musicale per i più piccoli e di 
gioco con gli animatori segui-
ti da uno spettacolo del mago 
Librizzi.

P. Col.

Don Renato Bettinelli e don Fabio Sgaria

Settembre 2019
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