
Don Giuseppe
a 40 anni dall’Ordinazione

Ingresso in chiesa

Il ricordo del martirio

Confraternita SS: Sacramento

5 diaconi del nostro decanato

La Corale S.Francesco La benedizione finale

La celebrazione del 40.mo

anniversario di Messa 

per la Comunità di Appiano

Gentile è coincisa con la festa

patronale di Santo Stefano,

presieduta appunto 

dall’ex prevosto.

Don Giuseppe ha colto l’occasione 

per rivivere nel suo cuore 

la grazia del sacramento

ricevuto 40 anni fa 

e per confermare l’impegno 

di un ministero fedele 

a Dio e agli uomini.

Nello stesso tempo

anche la nostra Comunità, 

nel mettere in luce il servizio

pastorale di don Giuseppe,

ha voluto 

- celebrare la sua vita 

  donata alla Chiesa, 

- ringraziare Dio di aver ricevuto

  molto tramite il suo ministero

  svolto tra noi 

- e rinnovare la volontà di dare

  anche noi la vita per il Signore,

  credendo fino in fondo 

  al suo Vangelo.

Ogni dono, infatti, moltiplica 

la gioia attorno a sé, quando 

passa dal cuore di chi lo porge 

a quello di chi lo accoglie. 

Allora la gioia è in tutti 

e la gioia di tutti è grande!
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Come Mosè, il prescelto 
per condurre il popolo di Israele
nella terra promessa dopo 
40 anni di deserto, il sacerdote 
è il condottiero che accompagna
il popolo di Dio pellegrinante 
in terra verso la patria del cielo.
In questo cammino, immagine
dell’”itinerario educativo” 
in cui egli è maestro, a nome 
e con l’autorità di Chi lo manda, 
ne interpreta la volontà, 
porta a tutti la sua Parola, 
è strumento della sua carità…

Caro confratello, 
sii guida saggia e sicura 
per la comunità pastorale
di cui sei responsabile,
per esprimere l’unità 
di un popolo che cammina 
con Cristo, buon Pastore,
alla luce della sua Parola, 
confortati dal Pane 
del cammino, nella gioia 
di sentirsi tutti insieme
un cuor solo ed un’anima sola, 
cittadini del mondo 
protesi verso il Regno.

Don Giuseppe
sacerdote per sempre

Il numero biblico 40, applicato all’esperienza sacerdotale,
ispira gli auguri per la lieta ricorrenza.

Come Noè, il salvato 
dopo 40 giorni e 40 notti 
di diluvio, il sacerdote 
è l’uomo scelto da Dio 
come segno e strumento
della sua Alleanza 
con tutti gli abitanti della terra. 
Infatti ogni volta che si celebra  
il sacrificio della nuova 
ed eterna alleanza nella Messa
rito di riconciliazione e di pace,
un altro Noè ripete al mondo 
che il Signore ci ama ancora 
e ci perdona sempre.

Come Gesù, il Messia 
che inizia la sua missione dopo 
40 giorni e 40 notti di digiuno, 
il sacerdote, “scelto tra 
gli uomini e mandato tra gli uomini
per le cose che riguardano Dio”,
è sottoposto a continue tentazioni, 
ma non modifica 
il suo stile che qualifica 
la missione ricevuta: 
egli deve evangelizzare, cioè 
dire a tutti “in ogni occasione
opportuna e non opportuna” 
ciò che “sta scritto”…

Caro parroco, anche tu, 
come buon pastore
del gregge a te affidato, 
sei preoccupato dei lupi 
che lo minacciano da vicino:
tuttavia sai che l’unico mezzo
per vincere è la nostra fede. 
La preghiera e la penitenza 
sono le armi sicure
per sconfiggere il nemico: 
la storia dà ragione 
ai santi che le hanno 
prese sul serio, come S.Stefano,
diacono e primo martire!

Caro don Giuseppe, porta con te
nella grande arca della Chiesa 
coloro che, ascoltando la tua voce, 
sentono l’eco fedele 
della Parola del Signore”. 
Le coppie di cui benedici 
le nozze, i figli che introduci nella 
Chiesa attraverso il battesimo, 
i penitenti che assolvi 
nel segreto della Confessione, 
i malati che accosti 
col tuo ministero di consolazione 
siano la ragione della tua gioia,
con cui Dio ripaga le tue fatiche.

Il saluto del Sindaco L’incontro con don Luigi
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– la gioia duratura e misteriosa, 
– la gioia che si accompagna
   anche alla fatica e al dolore, 
– la gioia che è talora cantico 
   di esultanza e talora un sospiro
   minacciato dalle tribolazioni, 
– la gioia che san Francesco
   chiamava “perfetta letizia”, 
– la gioia della comunione 
   con Gesù, una specie 
   di “evidenza della grazia”.

La gioia nel cuore di un prete 
arrivato a 40 anni di messa
come in quello di tutti i cristiani 
convinti e contenti
continuerà a dire 

Per evangelizzare, oggi, 
sembra che non ci sia rimasta 

che la gioia:
– nelle case
   oltre che in chiesa, 
–  nelle celebrazioni 
   come nelle riunioni, 
– nella dedizione della carità 
   come nelle proposte culturali, 
– in pubblico
   come in privato,
– nelle feste popolari
   come nelle complicazioni 
   della burocrazia 
l’esperienza di chi ha creduto 
alla parola del Maestro
e ha avuto la vita cambiata: 
“Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi 
e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11).

Dice l’Arcivescovo, nella Lettera Paatorale, a proposito della Chiesa ‘lieta’: “C’è qualche cosa di misterioso nella 
paradossale gioia dei martiri e dei santi che sanno sorridere e cantare anche quando sono perseguitati e maltrattati, 

disprezzati e insultati, provati in mille modi dalle fatiche e dalle ostilità che incontrano nella loro stessa casa e comunità”.

I due prevosti Il regalo-ricordo
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