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DIACONO PERMANENTE  
CON VOI 

 
Vi ho dato l’esempio, perché come ho fatto io, fac-

ciate anche voi” (Gv 13,15) è il motto che con gli 

altri amici diaconi permanenti, ab-

biamo scelto per l’ordinazione al 

diaconato permanente, avvenuta il 4 

novembre 2017 in Duomo dal nostro 

arcivescovo Mario. Da quel giorno 

sono avvenute tante cose, la prima 

fra tutte l’assegnazione per il servi-

zio liturgico alla comunità pastorale 

S. Martino e S.N. Maria. Sono quasi 

due anni. Tempo forse maturo per 

una prima verifica e riprendendo il 

motto: ma io che esempio ho dato? 

E’ una domanda pericolosa perché 

scritta su carta lascia poco spazio ad 

un dibattito, ad un confronto. Certo 

è che in questi anni di servizio ho 

cercato di comprendere e di vivere il 

grande mistero della Chiesa, con 

tutte le sue contraddizioni, le sue 

esigenze, le sue peculiarità, ma con 

dentro tutta la bellezza dell’esserci, 

di servirla.  Sono convinto che è un 

mistero anche nel momento in cui 

avete visto uno “schema nuovo” 

sull’altare e cioè non solo il sacerdo-

te, ma anche il diacono; ci sono state 

vostre domande, interrogativi, cu-

riosità. Chi è? Cosa fa? Forse anche a cosa serve? 

Mi fermo su quest’ultima parola perché è fondati-

va per la Chiesa: la parola stessa diacono significa 

servitore (non del sacerdote). Servitore come Gesù 

nella lavanda dei piedi. Quindi figura ministeriale 

(il diacono è un ministro ordinato) che oltre a ser-

vire durante la messa, talvolta predicando, richia-

ma al senso del nostro essere in comunione e cioè 

la carità. Potremmo dire insieme che quello stare 

sull’altare richiama in modo forte tutti noi a que-

sto: essere cristiano è essere uomo, donna di cari-

tà. Quella carità che ben si evince non tanto dalla 

concreta elemosina verso il povero, quanto e so-

prattutto facendo riferimento all’inno alla carità 

di S. Paolo nella 

prima lettera ai 

Corinzi 13: “….E 

se avessi il dono 

della profezia e 

conoscessi tutti i 

misteri e tutta la 

scienza, e posse-

dessi la pienezza 

della fede così 

da trasportare le 

montagne, ma 

non avessi la 

carità, non sono 

nulla…” 

Siamo tutti, nes-

suno escluso, 

dentro questa 

dimensione. Di-

versamente sa-

remmo altro, ma 

non il popolo dei 

battezzati in Cri-

sto Gesù.  Ci so-

no altre cose che 

andrebbero con-

divise, ma non è 

questo l’obiettivo di questo mio scrivervi. Vi scrivo 

per salutarvi. E’ stato un periodo di servizio forte 

e coinvolgente. Ho potuto crescere nel mio essere 

diacono permanente grazie alla condivisione e alla 

relazione con molti di voi, non con tutti semplice-

mente perché non ve n’è stata occasione. Ora è 

tempo che il mio servizio si svolga altrove, perché 

cambierò città di residenza e necessariamente an-

che luogo di servizio.  
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Non voglio fare elenchi di cose vissute, di ringraziamenti, etc. Li ho scritti nel cuore e lì rimarranno, ogni 

giorno nella preghiera per voi e con voi. Uno si, di ringraziamento, voglio farlo: Ringrazio il Signore per 

aver fatto in modo di incontrarvi in questo mio servizio alla Chiesa. 

Vi saluto e vi assicuro nelle mie preghiere. 

Termino con una preghiera che vorrei condividere con voi: 

“Signore ogni volta che c’è un saluto, 

Tu sei li. 

Signore ogni volta che c’è un nuovo inizio, 

Il tuo abbraccio accogliente lo rende dolce. 

Signore ogni volta che lascio la casa, 

Tu mi prendi per mano. 

Signore alla sera di questo giorno, lo sai, sono stanco, deluso, 

Tu sei lì e mi offri quella mano che prende la mia. 

Signore quando faccio fatica, quando devo andare 

Tu lo sai prima, Tu sei lì, 

Mi offri il tuo cuore, il tuo orecchio, il tuo sguardo. 

Signore essere figlio tuo dissolve il tempo dell’attesa 

Rende ogni momento il tempo della carità. 

Rende quel momento un noi che costruisce. 

Mi rende capace di amare e Tu sei lì” 
 

Diacono Alessandro Volpi 





Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Per visitare il Sito  

della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

AVVISI 
 

domenica 22 ore 10.00 a S.Martino, 11.30 a SS Nome di Maria e 15.30 a S.Martino   
    SS.Battesimi 
    

   ore 10.00 a S.Martino, 11.30 a SS Nome di Maria vendita di torte a favore del 

    PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI DELLA BIELORUSSIA 

 
lunedì 23 ore 21.00 in sala S.Giovanni Paolo II riunione per Messa dei piccoli 
  

mercoledì 25 ore 21.00 in Santo Nome commissione liturgica 

 

sabato 28 e domenica 29 settembre 
 
sabato 5 e domenica 6 ottobre 
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Diaconia 

della Comunità pastora-

SABATO 28 settembre 2019 

 ALLE ORE 21.00 
 

Processione  

della Madonna della Cintura 

 
 

 

TUTTI SIAMO INVITATI A PARTECIPARE  

COMUNITA’ PASTORALE IN FESTA 
vedi volantino pagina precedente 
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