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Chiesa di Como, riparti con audacia!

C
ari Fratelli e Sorelle, amati dal Signore: “Pace a voi!”. Con que-
sta espressione il Cristo Risorto si è presentato senza preavviso 
ai suoi Apostoli, riuniti a porte chiuse nel cenacolo di Gerusa-
lemme in “auto isolamento”, liberandoli dalla paura. Lo stesso 
augurio efficace, attraverso di me, il Signore rivolge oggi a tut-
ta la nostra Comunità diocesana. Essa è ancora intimorita dalla 
esperienza traumatizzante del coronavirus, alla ricerca di nuove 
strade pastorali da adottare per essere una presenza fraterna, 

viva e feconda, nei confronti di tutte le persone delle nostre Comunità 
parrocchiali. 

Il nostro santo Patrono, il vescovo Abbondio (450-489), intercede per noi, perché sap-
piamo incontrare il Signore proprio oggi, all’interno della non facile realtà che stia-
mo attraversando e riconoscerlo vivo e all’ opera in questo nostro tempo. Certo, noi 
stiamo sperimentando ancora un periodo di provvisorietà e di grande incertezza. Il 
Covid-19 continua a colpire e non sappiamo prevedere i possibili futuri sviluppi.
Facciamo fatica a riprendere il cammino pastorale e a discernere le strade più op-
portune da proporre alle nostre comunità e alle diverse categorie di persone, anche 
se nel tempo del lockdown abbiamo fatto di tutto perché le persone avvertissero la 
nostra vicinanza sollecita. Per questo generoso impegno, non possiamo ora lasciarci 
prendere dallo scoraggiamento, né accettarci come sconfitti: sarebbe una contro te-
stimonianza che non ci rende credibili. 

Il Signore Risorto da morte con la sua umanità ha manifestato la sua presenza attiva 
lungo i secoli passati e dentro le varie precarietà della condizione umana. Nonostante 
gli sconvolgimenti della storia, ha sempre guidato mirabilmente la sua Chiesa per-
ché in ogni condizione potesse far risuonare a tutti la forza trasformante del Vangelo. 
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Tutto questo a partire dalle situazioni problematiche in cui l’umanità si trovava nelle 
diverse epoche, nonostante quindi le epidemie, gli sconvolgimenti naturali, le guerre, 
le varie persecuzioni. 
Il nostro primo impegno, quindi, è quello di riconoscerci chiamati a scoprire nella fede 
il messaggio che Dio ha voluto inviarci proprio nel nostro tempo del coronavirus, den-
tro la nostra situazione personale ed ecclesiale. 
Il Signore vuole aprirci gli occhi per indurci a trovare insieme nuove strade di evange-
lizzazione dentro i contesti inusuali che si sono creati in questi mesi e che soprattutto 
ci attendono per l’avvenire. “Abbiamo bisogno di capire cosa Dio ci sta dicendo in 
questi tempi di pandemia: una sfida anche per la missione della Chiesa”, ci ha sugge-
rito papa Francesco. È una grande sfida, certo, che ci provoca, ma anche che ci appas-
siona, un impegno che coinvolge l’intera comunità cristiana per dare una risposta cre-
ativa, attraverso un discernimento comune, a cui siamo già stati chiamati come primo 
passo del nostro cammino di Chiesa, in questo difficile momento che attraversiamo. 

Non limitiamoci, tuttavia, a offrire una interpretazione sociologica della situazione at-
tuale, che ci è già offerta dagli specialisti del settore. A noi, come Chiesa, è richiesto 
il compito di offrire una lettura teologica, con nuove proposte pastorali, come frutto 
della nostra fedeltà a Dio e insieme all’uomo di oggi. Ce lo impone il servizio che come 
Chiesa il mondo si attende da noi, chiamati ad esercitare il ministero della consolazio-
ne e della speranza, ma anche capaci di presenza profetica sul territorio. Anche i nostri 
Uffici pastorali diocesani suggeriranno nei prossimi mesi varie iniziative per favorire 
una lettura sapienziale di quanto vissuto, a partire dalla Parola di Dio e dalle varie 
esperienze pastorali sperimentate in questo tempo. 
Non è vero che oggi l’uomo non è più sensibile alle domande di senso, perché irre-
sistibilmente scaturiscono da ogni cuore umano, al momento opportuno. L’uomo di 
oggi mantiene una insopprimibile nostalgia di Dio, ha fame di Dio, anche se lo am-
mette solo a fatica e in certe particolari circostanze. Spesso la ricerca di Dio avviene at-
traverso vie differenti dalle nostre, ma che noi dobbiamo riconoscere e promuovere. 
Ogni uomo è mosso dal desiderio di pienezza e di felicità, dal bisogno di interpretare 
i gesti umani, quali l’amore, il dolore, come anche il nascere, il vivere, il soffrire, il con-
dividere con gli altri, il morire.
Il nostro disagio sta nell’avvertire che tutto questo non si avvia, spesse volte, né si 

sviluppa, attraverso le nostre programmazioni o solo nei tempi e nei modi fissati da 
noi. Oggi il cammino di fede si sviluppa a partire spesso da circostanze inedite, non 
programmabili, dal grido espresso dalle persone in ricerca, dai giovani in particolare. 
Come Chiesa, con tanta delicatezza, dobbiamo saper avvicinare i giovani, ascoltarli 
nel profondo e aiutarli nella loro ricerca di Dio, senza forzature e con molta discre-
zione, nonostante i linguaggi e le loro mentalità siano molto differenti dai nostri. Il 
Signore continua a bussare al cuore dei giovani, al di là delle nostre previsioni. Essi 
hanno bisogno di una adeguata accoglienza per essere aiutati a prepararsi alle future 
responsabilità della vita. 

Riuscirà la nostra Chiesa a porsi in stato di vero ascolto? Saprà accogliere l’uomo in 
ricerca e condividere le ferite, le gioie, le aspirazioni, i fallimenti degli uomini di oggi, 
alla luce del primato di Dio e della sua misericordia? 
Sarà la nostra Chiesa capace di cercare l’uomo, di accoglierlo senza giudicarlo, come 
un padre sa abbracciare suo figlio, piagato dalle molte ferite che ha ricevuto? Riuscire-
mo a fare della carità una costante della vita di tutti i giorni, facendoci carico di quanti 
(e sono molti!), stranieri e italiani, vivono sotto la soglia di povertà?
Ripartire da Dio significa proprio questo. Credere che Dio padre, che ama immensa-
mente l’uomo, riconosciuto come suo figlio, è fedele e con la luce e la forza dello Spiri-
to santo ci permette di scoprire nelle parole di Gesù Cristo, le linee interpretative non 
solo per leggere la situazione attuale, ma anche per aiutare le persone, a cominciare 
dai cristiani, a promuovere nel futuro nuovi stili di vita, fondati sull’amore reciproco, 
sulla solidarietà, nella condivisione di una vita fraterna, segni di una umanità nuova. 
Nel tempo del lockdown sono emersi tanti segni ricchi di piena umanità che forse 
non ci saremmo aspettati. Ci siamo meravigliati e abbiamo accolto con sorpresa gli 
atteggiamenti di vera grandezza, sgorgati dalle scelte generose dei cristiani e non. 
La strada è ancora in salita, ma al di là di quanti annunciano tempi nefasti, possiamo 
riconoscere tanti segni di primavera, in una Chiesa che, realisticamente, è diventata 
più piccola e più povera, anche per il ridotto numero dei frequentanti. Essa si pre-
senta, tuttavia, come un umile fermento che anticipa un mondo rinnovato, più bello, 
meno ricco, ma con maggiori gesti di condivisione e di relazioni fraterne, segni di no-
vità evangelica. Una Chiesa chiamata ad essere lievito sul territorio, capace di nuove 
presenze ministeriali, in piena sintonia tra le parrocchie vicine. 
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Ripartire da Dio significa anche ammirare la sua fedeltà per le risposte generose che Egli 
continuamente suscita tra il suo popolo. Quest’anno due nostri fratelli saranno procla-
mati Beati dalla Chiesa, che si conferma in questo modo madre feconda di innumerevoli 
figli chiamati a percorrere la via ordinaria della santità. Si tratta, come già sapete, di suor 
Maria Laura Mainetti (il prossimo 6 giugno 2021) e padre Giuseppe Ambrosoli (nel mese 
di novembre 2021). 
Entrambi sono figli della nostra Chiesa di Como, espressione della sua vitalità, della 
vita nuova che essa propone a quanti si lasciano docilmente condurre e si affidano 
alle sue cure materne. Come non intravedere in suor Maria Laura e in padre Giusep-
pe una espressione manifesta della misericordia di Dio, di cui essi sono testimoni e 
annunciatori? 
Va riconosciuto umilmente che il nostro Sinodo, nel tempo del lockdown, ha vissuto 
non un blocco, come qualcuno sarebbe tentato di credere, ma un segnale forte e stimo-
lante per un ulteriore avanzamento secondo i criteri di Dio. 
Attraverso la testimonianza luminosa dei nostri due nuovi Beati, che non a caso, proprio 
in questa ora precisa il Signore ci dona, ci viene offerto un modello e un criterio di giu-
dizio da cui ripartire con coraggio e freschezza, mediante ulteriori segni, anche costosi 
e controcorrente, perché profetici, dentro i quali coinvolgerci personalmente e come 
comunità. 
Cari fratelli e sorelle, questa è l’ora della radicalità evangelica! Non lasciamo che Dio ab-
bia parlato invano in questo periodo, come se nulla fosse successo e non permettiamo 
a noi stessi di ritornare come ai tempi di prima. Chiediamo piuttosto al nostro santo 
Patrono, il vescovo Abbondio, un nuovo ardore apostolico. Egli interceda per noi presso 
il Padre, perché ci conceda quella santa audacia, che è segno di una vera e feconda vita 
nuova nello Spirito.

Stralci dell’Omelia pronunciata nella Solennità di Sant’Abbondio
patrono della diocesi di Como, 31 agosto 2020

CALENDARIO 2020 - 2021
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S E T T E M B R E  2 0 2 0
Tempo liturgico, solennità, 
santi e beati diocesani

Appuntamenti presieduti dal vescovo, Sinodo,  
momenti diocesani, uffici di Curia

mar 1 Santi Vescovi di Como;  
G.ta custodia del creato

mer 2
gio 3
ven 4 B. Nicolò Rusca
sab 5

dom 6 Madonna delle Lacrime
lun 7 Assemblea inizio anno past. : seminario, 9.30-16.30

mar 8 Natività della B.V. Maria
mer 9

gio 10 B. Vincenza M. Polloni
ven 11 Veglia per i novelli sacerdoti: Maccio, ore 21.00
sab 12 S. Nome di Maria Ordinazioni presbiterali:  Cattedrale, 10.00 

Iniziazione cristiana adulti: Cattedrale ore 17.00
dom 13 Colletta per la Terra Santa* P

lun 14 Esaltazione della Croce
mar 15 B.V. Maria Addolorata
mer 16
gio 17
ven 18
sab 19 Formazione settori e commissioni Uff. Catechesi:  

Seminario, 16.00-21.00
dom 20 B. Clemente Marchisio

lun 21
mar 22 Aggiornamento del clero: formazione servizio  

tutela minori - on-line nei vicariati
mer 23
gio 24
ven 25
sab 26 Assemblea Sinodale: Morbegno: ore 9.00 - 13.00

dom 27 S. Vincenzo de’ Paoli  
G.ta migrante e rifugiato *

Assemblea diocesana  
Azione Cattolica

lun 28
mar 29 Appariz. B.V. Maria a Tirano
mer 30

S
Appuntamenti di vicariato 
e intervicariali

Programma parrocchia / 
comunità pastorale

1

2
3
4
5 Festa Santuario del Soccorso
6 o
7
8
9

10
11
12

13
14 S
15
16
17
18
19 Pellegrinaggio vocazionale:  

vicariati, 7.00
20
21
22

23
24
25
26
27

28
29
30

NOTE:
1. I santi e beati ricordati in calendario si riferiscono al calendario liturgico diocesano, ai 

santuari diocesani, alla presenza in diocesi di istituti religiosi e di vita consacrata.

2. Nella colonna del tempo liturgico sono indicate anche le “Giornate mondiali”  
per la Chiesa universale e quelle “nazionali” proposte dalla CEI. 

 Le Giornate contrassegnate da * prevedono la colletta obbligatoria. 
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S
Appuntamenti di vicariato 
e intervicariali

Programma parrocchia / 
comunità pastorale

1 In preghiera con le Monache Visitandine: 
Como, 20.30-21.30

2

3
4

5
6 Incontro presbiterio vicariale 

Consiglio pastorale vicariale
7
8
9

10

11

12
13
14 In preghiera con le Monache Benedettine: 

Grandate, 20.30-21.30
15
16
17 Pellegrinaggio vocazionale: vicariati, 7.00 

Veglia missionaria: vicariati
18
19
20
21
22
23
24 Sant. S. Cuore Como: S. Messa, 20.30
25
26
27 Incontro presbiterio vicariale
28
29
30

O T T O B R E  2 0 2 0
Tempo liturgico, solennità, 
santi e beati diocesani

Appuntamenti presieduti dal vescovo, Sinodo,  
momenti diocesani, uffici di Curia

gio 1 S. Teresa di Lisieux 

ven 2 Percorso 20-25enni: da venerdì pom. a domenica pom. 
Formazione accompagnatori adolescenti: on-line, 21.00

sab 3
dom 4 S. Francesco d’Assisi 

Colletta Obolo di S. Pietro*
lun 5

mar 6

mer 7 B.V. del Rosario Coord. Past. uffici: 14.30 - 17.00
gio 8 S. Felice
ven 9 Corso Apostolato biblico:  

Como e on-line, 20.45
sab 10 Appariz. B.V. a Gallivaggio 

S. Daniele Comboni
dom 11 Domanda di ammissione agli ordini:  

Cattedrale 15.30
lun 12

mar 13
mer 14

gio 15 S. Teresa d’Avila
ven 16
sab 17

dom 18 G.ta Missionaria Mondiale*
lun 19 S. Paolo della Croce Incontro preti giovani

mar 20
mer 21
gio 22
ven 23 C.so Apostolato biblico: Sondrio e on-line, 20.45
sab 24 S. Luigi Guanella 18enni: da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio

dom 25
lun 26

mar 27
mer 28
gio 29 S. Fedele
ven 30
sab 31
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S
Appuntamenti di vicariato 
e intervicariali

Programma parrocchia / 
comunità pastorale

1  

2
3
4
5 In preghiera con le Monache Visitandine: 

Como, 20.30-21.30
6
7

8
9

10 Incontro presbiterio vicariale
11
12
13
14  

15  
 

16
17  

18 In preghiera con le Monache Benedettine: 
Grandate, 20.30-21.30

19
20
21 Pellegrinaggio vocazionali: vicariati, 7.00 

 

22  

23
24
25
26
27
28  

29  

30

N O V E M B R E  2 0 2 0
Tempo liturgico, solennità, 
santi e beati diocesani

Appuntamenti presieduti dal vescovo, Sinodo,  
momenti diocesani, uffici di Curia

dom 1 Tutti i Santi Pontificale Cattedrale, 17.00; 
Incontro neofiti adulti con il Vescovo

lun 2 Commemoraz. defunti S. Messa, Cimitero Maggiore Como, 15.00
mar 3
mer 4 S. Carlo Borromeo Coordinamento Pastorale uffici: 14.30 - 17.00
gio 5 S. Guido Maria Conforti

ven 6 Accompagnatori adolescenti: online, 21.00
sab 7 Formazione diocesana educatori: Como,  

da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio
dom 8 G.ta del ringraziamento

lun 9
mar 10
mer 11
gio 12
ven 13 Percorso 20-25enni: da venerdì pom. a domenica pom.
sab 14 Ritiro USMI con la presenza del Vescovo:  

Ist. Canossiane Como, 8.30 - 12.30
dom 15 Giornata mondiale  

dei poveri  /  Giornata  
de “Il Settimanale”

lun 16
mar 17 Aggiornam. clero - presentazione del nuovo Messale: 

on-line nei vicariati
mer 18 1° incontro formaz. nuovo Messale: on-line, 20.45  

(con replica il 25/11)
gio 19
ven 20
sab 21 Presentazione di Maria 

Giornata delle claustrali
Ordinazione diaconi permanenti: Cattedrale, 10.00; 
Lab. catech. Arte ed evangeliz.: Duomo; 
Ritiro catecumeni: Como, Ist. S. Famiglia, 14.30-18.30

dom 22 Cristo Re 
G.ta sostentamento clero

lun 23 Incontro preti giovani
mar 24
mer 25 B. Giacomo Alberione
gio 26
ven 27 Festa Santuario di Maccio
sab 28 Assemblea Sinodale: Sagnino, ore 9.00 - 13.00; 

Cattedrale dei Giovani: Sondrio, 21.00
dom 29 1a Dom Avvento 

Inizio anno liturgico
Inizio percorsi di Iniziazione cristiana e verso il matrimo-
nio

lun 30
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S
Appuntamenti di vicariato 
e intervicariali

Programma parrocchia / 
comunità pastorale

1
2
3 In preghiera con le Monache Visitandine: 

Como, 20.30-21.30 

4
5
6  

7 In preghiera con le Monache Benedettine: 
Grandate, 20.30-21.30

8  

9
10
11
12  

13
14
15 Consiglio pastorale vicariale
16
17
18
19 Pellegr. vocaz.: vicariati, 7.00
20
21
22
23
24
25  

26
27
28
29
30
31

D I C E M B R E  2 0 2 0
Tempo liturgico, solennità, 
santi e beati diocesani

Appuntamenti presieduti dal vescovo, Sinodo,  
momenti diocesani, uffici di Curia

mar 1 Assemblea diocesana del clero: Morbegno, 9.30-12.30
mer 2 Coord. Past. uffici: 14.30 - 17.00
gio 3 S. Francesco Saverio 

Giornata missionaria 
sacerdotale

ven 4
sab 5

dom 6 2a Dom Avvento 
Giornata del Seminario

lun 7 S. Ambrogio 

mar 8 Immacolata concezione 
di Maria

Ordinazione diaconale: Cattedrale, 15.00; 
Azione Cattolica: giornata dell’adesione

mer 9 2° incontro formaz. nuovo Messale: on-line, 20.45
gio 10 B. Marcantonio Durando
ven 11
sab 12 Ritiro USMI: Ist. Canossiane Como, 8.30 - 12.30; 

Ritrovo 18enni: da sabato pom. a domenica pom.
dom 13 3a Dom Avvento

lun 14
mar 15 Ritiro Presbiteri di Avvento
mer 16
gio 17
ven 18
sab 19

dom 20 4a Dom Avvento
lun 21

mar 22
mer 23
gio 24 S. Messa nella Notte: Cattedrale, 24.00
ven 25 Natale del Signore S. Messa del Giorno: Cattedrale, 10.00, Benedizione 

papale
sab 26 S. Stefano

dom 27 Santa Famiglia
lun 28

mar 29
mer 30
gio 31 S. Messa: Cattedrale, 17.00, Te Deum
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S
Appuntamenti di vicariato 
e intervicariali

Programma parrocchia / 
comunità pastorale

1  

2 Veglia della Pace: vicariati
3
4
5
6  

 

7 In preghiera con le Monache Visitandine: 
Como, 20.30-21.30

8
9

10
11
12
13
14
15
16 Pellegr. vocaz.: vicariati, 7.00
17  

18  

19 Incontro presbiterio vicariale
20 In preghiera con le Monache Benedettine: 

Grandate, 20.30-21.30
21
22
23  

24  

25
26
27
28
29
30
31  

 

G E N N A I O  2 0 2 1
Tempo liturgico, solennità, 
santi e beati diocesani

Appuntamenti presieduti dal vescovo, Sinodo,  
momenti diocesani, uffici di Curia

ven 1 SS. Madre di Dio 
Giornata della Pace

Pontificale, Cattedrale, 17.00

sab 2
dom 3

lun 4
mar 5
mer 6 Epifania del Signore 

Giornata missionaria 
ragazzi

Pontificale, Cattedrale, 17.00

gio 7  

ven 8 Accompagnatori adolescenti: online, 21.00
sab 9 Ritiro USMI: Ist. Canossiane Como, 8.30 - 12.30

dom 10 Battesimo del Signore
lun 11 Incontro preti giovani

mar 12
mer 13 Coord. Past. uffici: 14.30 - 17.00
gio 14
ven 15 Corso Apostolato biblico: online, 20.45
sab 16 B. Teresio Olivelli

dom 17 Giornata dialogo cattolici  
ed ebrei

lun 18 Settimana di preghiera  
per l'Unità dei cristiani

Apertura Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

mar 19
mer 20  3° incontro formazione nuovo Messale: on-line, 20.45

gio 21
ven 22
sab 23 S. Paola Elisabetta Cerioli Assemblea Sinodale: Sagnino, ore 9.00 - 13.00; 

18enni: da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio
dom 24 S. Francesco di Sales

Dom. della Parola di Dio
lun 25 Conversione S. Paolo Chiusura Sett. preghiera per l'unità dei cristiani

mar 26 Aggiornamento del clero
mer 27
gio 28
ven 29 Formaz. catech. disabili: on-line, 21.00
sab 30

dom 31 S. Giovanni Bosco  
Giornata mondiale  
dei malati di lebbra
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S
Appuntamenti di vicariato 
e intervicariali

Programma parrocchia / 
comunità pastorale

1
2 Incontro presbit. vic. (vescovo  

con Berbenno, Tresivio e Sondrio); 
Consiglio pastorale vicariale

3
4 In preghiera con le Monache Visitandine: 

Como, 20.30-21.30
5
6
7  

8
9 Incontro presb. vic. di Colico, Morbegno, 

Talamona con il vescovo 
10
11 Monache Benedettine "Giornate eucari-

stiche": dall'11 al 14 feb.
12
13  

14
15
16
17  

18
19
20 Pellegrinaggio vocaz.: vicariati, 7.00 

21  
 
 

22
23
24
25
26
27
28

F E B B R A I O  2 0 2 1
Tempo liturgico, solennità, 
santi e beati diocesani

Appuntamenti presieduti dal vescovo, Sinodo,  
momenti diocesani, uffici di Curia

lun 1 B. Andrea Carlo Ferrari Giornata vita cons.: Sondrio, S. Messa (orario da definire)
mar 2 Presentazione del Signore 

Giornata della vita  
consacrata

Pontificale, Cattedrale, 17.00

mer 3 Coord. Past. uffici: Centro past., 14.30 - 17.00
gio 4
ven 5 Percorso 20-25enni: da venerdì pom. a domenica pom.; 

Formaz. catech. disabili: on-line, 21.00
sab 6

dom 7 B. F. Spinelli; S. Dorotea;  
Giornata per la vita

lun 8 Incontro preti giovani
mar 9 S. Girolamo Emiliani 

mer 10 4° incontro formaz. nuovo Messale: on-line, 20.45
gio 11 Giornata del malato 

ven 12 Corso Apostolato biblico: on-line, 20.45
sab 13 Ritiro USMI: Ist. Canossiane Como, 8.30 - 12.30; 

Ritiro prossimi catecumeni
dom 14

lun 15
mar 16
mer 17 Mercoledì delle Ceneri Cattedrale, lit. della Parola con il vescovo, 13.15;  

Pontificale, 18.30;
gio 18
ven 19
sab 20 Rito di Elezione catecumeni: Basilica S. Fedele, ore 18 - 19 

con Cattedrale dei Giovani fino alle 21.00
dom 21 1a Dom Quaresima Giornata di spiritualità coniugale: Como, Collegio Gallio, 

ore 9.00-16.00; 
Esercizi sprituali presbiteri: Tavernerio,   
da domenica 21 sera a mercoledì 24 mattina

lun 22
mar 23 B. Giovannina Franchi
mer 24
gio 25
ven 26
sab 27

dom 28 2a Dom Quaresima
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S
Appuntamenti di vicariato 
e intervicariali

Programma parrocchia / 
comunità pastorale

1
2
3
4 In preghiera con le Monache Visitandine: 

Como, 20.30-21.30
5  

6  

7  

8
9 Incontro presb. vic. (vescovo con la ValleIntelvi); 

Consiglio pastorale vicariale
10
11
12 24 ore per il Signore: vicariati
13 24 ore per il Signore: vicariati 

14
15
16
17 In preghiera con le Monache Benedettine: 

Grandate, 20.30-21.30
18
19
20 Pellegr. vocaz.: vicariati, 7.00
21
22
23 Incontro presb. vic. (vescovo  

con Olgiate/Uggiate e S. Fermo)
24 Veglia missionari martiri:  vicariati 

25
26
27  

28 GMG nei vicariati 
 

29
30
31

M A R Z O  2 0 2 1
Tempo liturgico, solennità, 
santi e beati diocesani

Appuntamenti presieduti dal vescovo, Sinodo,  
momenti diocesani, uffici di Curia

lun 1
mar 2
mer 3 Coord. Past. uffici: Centro past., 14.30 - 17.00
gio 4  

ven 5 Anniv. ordinaz. episcopale 
Vescovo Oscar

Percorso 20-25enni: da ven. pom. a dom. pom.

sab 6 Assemblea Sinodale: Morbegno, ore 9.00 - 13.00; 
Fidanzati prov. di Sondrio con il vescovo: ore 21.00

dom 7 3a Dom Quaresima Assemblea dioc. Azione Cattolica (sede e modalità da 
definire)

lun 8 Incontro preti giovani
mar 9  

mer 10  S. M. Eugenia Milleret
gio 11
ven 12
sab 13 Ritiro USMI: Ist. Canossiane Como, 8.30 - 12.30; 

Fidanzati prov. di Como con il vescovo: ore 21.00
dom 14 4a Dom Quaresima

lun 15
mar 16
mer 17 Incontro preti anziani:  prov. Sondrio - da confermare; 

5° incontro formazione nuovo Messale: on-line, 20.45
gio 18
ven 19 S. Giuseppe Incontro preti anziani:  prov. Como - da confermare
sab 20 Labo. dioc. catechesi disabili: Capiago, 14.30 - 18.00

dom 21 5a Dom Quaresima
lun 22

mar 23  

mer 24 Giornata di preghiera e  
digiuno per i missionari martiri

gio 25 Annunciazione d. Signore
ven 26
sab 27 Anniversario morte  

P. Giuseppe Ambrosoli
Ritiro Eletti

dom 28 Domenica delle Palme 
Giornata mondiale  
della Gioventù

Pontificale, Cattedrale, 10.00

lun 29 Lunedì santo Via Crucis dei Giovani a Como con il Vescovo
mar 30 Martedì santo
mer 31 Mercoledì santo
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S
Appuntamenti di vicariato 
e intervicariali

Programma parrocchia / 
comunità pastorale

1  

2  

3
4
5
6
7
8 In preghiera con le Monache Visitandine: 

Como, 20.30-21.30
9

10  
 

11  

12
13
14 In preghiera con le Monache Benedettine: 

Grandate, 20.30-21.30
15
16
17 Pellegr. vocaz.: vicariati, 7.00
18  

19
20 Incontro presb. vic. (vescovo con Lenno/

Menaggio e Gravedona); 
Consiglio pastorale vicariale

21
22
23
24  

25  
 

26
27
28
29
30

A P R I L E  2 0 2 1
Tempo liturgico, solennità, 
santi e beati diocesani

Appuntamenti presieduti dal vescovo, Sinodo,  
momenti diocesani, uffici di Curia

gio 1 Giovedì santo Messa Crismale: Cattedrale, 10.00 
Messa in Coena Domini: Cattedrale, 18.30

ven 2 Venerdì santo 
Giornata Terra Santa *

Processione del Crocifisso: Como SS. Crocifisso, 15 
Lit. della Passione: Cattedrale, 18.30

sab 3 Sabato santo Veglia Pasquale con iniziaz. Crist. adulti: Cattedrale, 21
dom 4 S. Pasqua Pontificale, Cattedrale, 10.00

lun 5
mar 6 S. Pietro da Verona
mer 7 Coord. Past. uffici: Centro past., 14.30 - 17.00
gio 8  Giornata sacerdotale e festa anniversari: Maccio

ven 9
sab 10 S. Maddalena di Canossa Ritiro USMI: Ist. Canossiane Como, 8.30 - 12.30; 

Lab. catech. Arte ed evangelizzazione: Soccorso; 
18enni: da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio

dom 11 2a Dom di Pasqua 
Dom. Divina Misericordia

Anniversario battesimo Neofiti 2019 e Cresimandi adulti 
2020: Battistero di Gravedona

lun 12
mar 13
mer 14  

gio 15
ven 16
sab 17 Convegno dioc. accomp. adolescenti: Seminario

dom 18 3a Dom di Pasqua 
G.ta Università S. Cuore *

Domanda ammissione agli ordini: S. Abbondio, 16.30

lun 19
mar 20 B. Chiara Bosatta 

 

mer 21 6° incontro formaz. nuovo Messale: on-line, 20.45
gio 22
ven 23
sab 24 Assemblea Sinodale: Sagnino, ore 9.00 - 13.00; 

Pellegrinaggio giovani al Soccorso
dom 25 4a Dom di Pasqua 

G.ta di pregh. vocazioni 
Festa della liberazione

lun 26
mar 27
mer 28 Istituzione Accoliti e Lettori: Seminario, 20.45
gio 29
ven 30 Preghiera per il lavoro: in due punti della diocesi
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S
Appuntamenti di vicariato 
e intervicariali

Programma parrocchia / 
comunità pastorale

1
2  

 

3
4
5
6 In preghiera con le Monache Visitandine: 

Como, 20.30-21.30
7
8
9  

10  

11 Incontro presbiterale vic. (vescovo  
con Cernobbio)

12
13  

14
15 Pellegrinaggio vocaz.: vicariati, 7.00
16  

 

17
18
19 In preghiera con le Monache Benedettine: 

Grandate, 20.30-21.30
20
21
22 Veglia di Pentecoste: nei vicariati
23  

24
25 Incontro presbiterio vicariale 

Consiglio pastorale vicariale
26
27
28
29
30
31

M A G G I O  2 0 2 1
Tempo liturgico, solennità, 
santi e beati diocesani

Appuntamenti presieduti dal vescovo, Sinodo,  
momenti diocesani, uffici di Curia

sab 1 Festa dei lavoratori
dom 2 5a Dom di Pasqua 

Giornata per il sostegno  
economico della Chiesa

lun 3
mar 4
mer 5 Coord. Pastorale uffici: Centro past., 14.30 - 17.00
gio 6  

ven 7
sab 8 Ritiro USMI: Ist. Canossiane Como, 8.30 - 12.30

dom 9 6a Dom di Pasqua 
S. Luisa De Marillac

Molo 14: Bellagio 

lun 10 B. Enrico Rebuschini 

mar 11  

mer 12 7° incontro formaz. nuovo Messale: on-line, 20.45
gio 13 Dedicazione Cattedrale 

S. M.Domenica Mazzar.
Pontificale, Cattedrale, 18.30

ven 14
sab 15

dom 16 Ascensione 
Giornata delle  
comunicazioni sociali

Festa dei Popoli: Cattedrale, S. Messa ore 10.00; 
Convegno dioc. ACR (sede e modalità da definire)

lun 17 Incontro preti giovani
mar 18
mer 19  

gio 20
ven 21
sab 22 B. Luigi Palazzolo Assemblea Sinodale: Morbegno, ore 9.00 - 13.00

dom 23 Pentecoste 
S. G. Antida Thouret

Pontificale con Cresima adulti, Cattedrale, 10.00

lun 24 BV Maria Madre della Chiesa
mar 25  

mer 26
gio 27
ven 28
sab 29

dom 30 SS. Trinità Convegno delle Corali: Cattedrale, ore 10.00
lun 31 Visitazione BV Maria
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S
Appuntamenti di vicariato 
e intervicariali

Programma parrocchia / 
comunità pastorale

1
2
3 Celebraz. cittadina Corpus Domini
4
5
6  

 

7
8 Incontro presbiterio vicariale
9

10 In preghiera con le Monache Visitandine: 
Como, 20.30-21.30

11 Sant. S. Cuore Como: S. Messa, 20.30 

12
13
14
15
16
17
18
19 Pellegr. vocaz.: vicariati, 7.00
20
21
22
23
24
25
26
27  

28
29
30

G I U G N O  2 0 2 1
Tempo liturgico, solennità, 
santi e beati diocesani

Appuntamenti presieduti dal vescovo, Sinodo,  
momenti diocesani, uffici di Curia

mar 1 B. G. Battista Scalabrini
mer 2 Festa della Repubblica
gio 3
ven 4
sab 5

dom 6 Corpus Domini 
anniversario martirio  
Sr. Maria Laura Mainetti

Rito di beatificazione Sr. Maria Laura Mainetti

lun 7
mar 8
mer 9 Coordinamento pastorale uffici

gio 10  

ven 11 Sacro Cuore 
G.ta santific. sacerdotale

Veglia per i novelli sacerdoti: Maccio, ore 21.00

sab 12 Ordinazione presbiterale: Cattedrale, 10.00
dom 13 S. Antonio da Padova

lun 14
mar 15
mer 16 B. M. Teresa Scherer
gio 17 Sant'Emilia de Vialar
ven 18
sab 19

dom 20
lun 21

mar 22
mer 23
gio 24 Natività S. Giov. Battista
ven 25
sab 26

dom 27 Giornata per la carità del 
Papa*

lun 28
mar 29 SS. Pietro e Paolo
mer 30
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S
Appuntamenti di vicariato 
e intervicariali

Programma parrocchia / 
comunità pastorale

1 In preghiera con le Monache Visitandine: 
Como, 20.30-21.30

2
3
4
5
6
7
8
9

10 In preghiera con le Monache Benedettine: 
Grandate, 20.30-21.30

11
12
13
14
15
16
17 Pellegrinaggio vocaz.: vicariati, 7.00
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

L U G L I O  2 0 2 1
Tempo liturgico, solennità, 
santi e beati diocesani

Appuntamenti presieduti dal vescovo, Sinodo,  
momenti diocesani, uffici di Curia

gio 1  

ven 2
sab 3

dom 4
lun 5

mar 6
mer 7
gio 8
ven 9

sab 10  

dom 11 S. Benedetto da Norcia
lun 12

mar 13
mer 14 S. Camillo de Lellis
gio 15
ven 16
sab 17

dom 18
lun 19

mar 20
mer 21
gio 22
ven 23
sab 24

dom 25
lun 26 Santi Gioacchino e Anna

mar 27
mer 28
gio 29
ven 30
sab 31
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S
Appuntamenti di vicariato 
e intervicariali

Programma parrocchia / 
comunità pastorale

1
2
3
4
5 In preghiera con le Monache Visitandine: 

Como, 20.30-21.30
6
7

8
9

10 Incontro presbiterio vicariale
11
12

13
14
15
16
17
18 In preghiera con le Monache Benedettine: 

Grandate, 20.30-21.30
19
20
21 Pellegr. vocaz.: vicariati, 7.00
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A G O S T O  2 0 2 1
Tempo liturgico, solennità, 
santi e beati diocesani

Appuntamenti presieduti dal vescovo, Sinodo,  
momenti diocesani, uffici di Curia

dom 1 USMI - Esrcizi spirituali: 1-7 agosto, Barza d'Ispra
lun 2

mar 3
mer 4
gio 5  

ven 6 Trasfiguraz. del Signore
sab 7 S. Carpoforo e compagni 

martiri
dom 8

lun 9
mar 10 S. Lorenzo
mer 11
gio 12 B. Innocenzo XI  

S. Giovanna F. di Chantal
ven 13
sab 14

dom 15 Assunzione B.V. Maria Pontificale in Cattedrale
lun 16

mar 17
mer 18

gio 19
ven 20
sab 21

dom 22
lun 23

mar 24
mer 25
gio 26 S. G. Elisabetta Bichier
ven 27
sab 28

dom 29
lun 30 Primi Vespri Solennità di S. Abbondio

mar 31 Solennità di S. Abbondio Pontificale, Cattedrale
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GLI UFFICI PASTORALI
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UFFICIO   PER LA CATECHESI

STORIE DI VITA&RACCONTI DI FEDE: essere compagni di viaggio degli adolescenti
1. TU CHE MI GUARDI, TU CHE MI RACCONTI – ven 2 ott. 2020 ore 21.00 (online)  

“E conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto” (Lc 24, 14)
2. RI-CONOSCERSI NELLA SCRITTURA – ven 6 nov. 2020 ore 21.00 (online)   

“E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui” (Lc 24, 27)

3. RI-TESSERE STORIE – ven 8 gen. 2021 ore 21.00 (online) 
 “Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto 

nello spezzare il pane”. (Lc 24, 35)
4. CONVEGNO “VOI SIETE L’ADESSO DI DIO: ADOLESCENTI ALLA PROVA DELLA FEDE” – 

sab 17 apr. 2021 presso il seminario diocesano

SETTORE CATECHESI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
1. COSÌ FRAGILI, COSÌ UMANI – ven 29 gen. 2021 ore 21 (online)
2. ECCOMI, IO E TE, MANI CHE SI CERCANO – ven 5 feb. ore 21 (online)
3. Laboratorio diocesano IL TUO SGUARDO MI RIGUARDA: sab 20 mar. 2021 dalle 14.30 

alle 18.00 presso la Casa incontri Cristiani di Capiago (Co)

DOVE VANNO A DORMIRE LE FOGLIE? 
Bisogna affrontare con i bambini e i ragazzi il tema della morte? È giusto parlarne? 
Come?
1. lun 9 nov. 2020 ore 20.45 (online): 0-6 anni fino al tempo della prima evangelizzazione; 
2. lun 16 nov. 2020 ore 20.45 (online): tempo del discepolato e itinerari mistagogici
Relatore: Franca Feliziani Kannheiser, catecheta, psicologa e psicoterapeuta, diocesi di 
Novara.

Per tutte le altre informazioni (contenuti, obiettivi, destinatari, ecc.) si rimanda al sito 
dell’Ufficio. 

 CONTATTI

sito diocesano dell’ufficio: catechesi.diocesidicomo.it
indirizzo e-mail: ufficiocatechesi@diocesidicomo.it
direttore.catechesi@diocesidicomo.it
Settore per l’Apostolato biblico: biblico@diocesidicomo.it
Sett. catechesi per le persone con disabilità: 
pastoraledisabilita@diocesidicomo.it

contatti telefonici: 031 0353518
sede: Centro past. Card. Ferrari – Viale C. Battisti, 8 - Como 
giorni e orari: dal lunedì al venerdì, 9.00 – 12.00
direttore: don Francesco Vanotti
segretaria: Milena Panzeri

altri collaboratori:
Settore per l’Apostolato biblico
Responsabile: Arcangelo Bagni
Collaboratrice: sr. Giuseppina Donati
Settore per la catechesi per le persone con disabilità
Responsabile: Elisabetta Maschio 
Collaboratori: don Stefano Biancotto, Laura Bellandi, Laura Frigerio 

 LABORATORI APERTI – ATTIVITÀ PREVISTE

ARTE ED EVANGELIZZAZIONE
1. Laboratorio natalizio: sab 21 nov. 2020 (Cattedrale di Como) 
2. Laboratorio pasquale: sab 10 apr. 2021 (Santuario del Soccorso) 

SETTORE PER APOSTOLATO BIBLICO: Che cosa è l’uomo che ti ricordi di lui?
Percorso di catechesi con gli adulti
1. Como e on line: ven 9 ott. 2020 ore 20.45 
2. Sondrio e on line: ven 23 ott. 2020 ore 20.45 
3. Solo on line: ven 15 gen. 2021 ore 20.45
4. Solo on line: ven 12 feb. 2021 ore 20.45
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UFFICIO   PER LA LITURGIA

Durata: numero di incontri concordabili con i vicariati o gruppi di vicariati, che ne 
faranno richiesta, e sono anche divisibili in due sezioni.
Modalità: a seconda della situazione epidemiologica saranno possibili diverse modalità 
(presentazione del Messale ai sacerdoti del vicariato, incontro con i Consigli pastorali 
vicariali, incontri in modalità on line).

SCUOLA DIOCESANA DI MUSICA E SACRA LITURGIA “L. Picchi” 
La Scuola ha lo scopo di offrire una completa formazione liturgica, spirituale e tecnica 
a quanti intendono svolgere un ministero liturgico per l’animazione delle celebrazioni. 
Sono attivi due percorsi di studio: per organista liturgico e per animatore musicale delle 
celebrazioni, nelle due sedi di Como Sondrio.
È prevista anche una proposta on line.

CORSO PER NUOVI MINISTRI DELLA COMUNIONE EUCARISTICA
Destinatari: i candidati individuati dai Parroci come nuovi ministri della Comunione 
Eucaristica (dai 25 ai 75 anni, secondo le indicazioni CEI). Le domande per i nuovi 
candidati devono essere inoltrate compilando il modulo che si può scaricare dal 
sito diocesano. Il corso si svolgerà on line o in presenza, a seconda della situazione 
epidemiologica.

FORMAZIONE PERMANENTE DEI MINISTRI DELLA COMUNIONE
Anche per quanto riguarda la formazione permanente saranno proposte iniziative 
differenti in base alla situazione sanitaria (ad esempio: incontro generale oppure 
incontro a gruppi di vicariato oppure ritiro spirituale oppure formazione on line).

CONVEGNO DIOCESANO DEI CORI LITURGICI
Cattedrale, Solennità della Santissima Trinità, domenica 30 Maggio 2021

Per tutte le altre informazioni (contenuti, obiettivi, destinatari, ecc.) si rimanda al sito 
dell’Ufficio. 

 CONTATTI

sito diocesano dell’ufficio: liturgia.diocesidicomo.it
indirizzo e-mail: liturgia@diocesidicomo.it
contatti telefonici: 0310353520
sede: Centro past. Card. Ferrari – Viale C. Battisti, 8 - Como 
giorni e orari: dal lunedì al venerdì – ore 8.30- 12.00
Direttore: don Simone Piani 0310353522; cellulare: 3336217220
Responsabile musica Sacra: don Nicholas Negrini 
Segreteria: Milena Panzeri  0310353518 (da lun a ven - ore 09.00-12.00)

 LABORATORI APERTI – ATTIVITÀ PREVISTE

LA MESSA E IL MESSALE
Celebrare l’Eucarestia a partire dalla III edizione Italiana del Messale 
romano
Destinatari: presbiteri, diaconi, tutti coloro che nelle propria parrocchie, 
associazioni o movimenti, si occupano di animazione liturgica, catechisti.
Finalità: a partire dalla III edizione italiana del Messale Romano creare una 
formazione liturgica e uno stile celebrativo condiviso, in vista di un impegno 
a servizio delle assemblee che celebrano il Risorto. 
Contenuti principali: 
1- La III Edizione del Messale: un direttorio pastorale
2- La III Edizione del Messale: novità e punti di forza
3- L’ assemblea celebrante e i suoi ministri
4- I riti di introduzione
5- La liturgia della Parola 
6- La liturgia eucaristica
7- I riti di comunione
8- I riti di conclusione
9- L’Omelia e la Preghiera dei fedeli

I titoli sono esemplificativi: il progetto viene elaborato in accordo con i 
vicariati che intenderanno usufruire dell’iniziativa, sentendo le loro esigenze. 
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UFFICIO   PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA

4. TOCCARE IL CIELO CON UN RITO  
 “Tutto parla di Te”
- In collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia 
Luoghi e orari: 
Due ore di incontro il sabato o la domenica pomeriggio. 
Giorno e luogo da definirsi su richiesta delle parrocchie e dei vicariati. 

5. EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO 
 “Dov’è l’anima di mio figlio?”
Luoghi e orari: 
Due ore di incontro sabato o domenica pomeriggio. 
Giorno e luogo da definirsi su richiesta delle parrocchie e dei vicariati. 

6. “TU DEVI FARE QUALCOSA DI BELLO PER GLI ALTRI!” 
 (Suor Maria Laura Mainetti)
Luoghi e orari: 
Incontro sabato o domenica pomeriggio o una sera in settimana. 
Giorno e luogo da definirsi su richiesta delle parrocchie e dei vicariati. 

7. COMUNITÀ DI FAMIGLIE 
Luoghi e orari: 
Tre sabati o domeniche (pomeriggio) .
Giorno e luogo da definirsi su richiesta delle parrocchie e dei vicariati.

8. LA CURA DELL’AMORE 
 “Giornata di spiritualità coniugale per coppie di sposi”
Luogo e orari: Collegio Gallio (Co) dalle ore 9.00 alle 16.00 
Giorno: DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021

Per tutte le altre informazioni (contenuti, obiettivi, destinatari, ecc.) si rimanda al sito 
dell’Ufficio. 

 CONTATTI

sito diocesano dell’ufficio: famiglia.diocesidicomo.it
indirizzo e-mail: ufficiofamiglia@diocesidicomo.it
direttore.ufficiofamiglia@diocesidicomo.it
contatti telefonici: 031 0353518
sede: Centro past. Card. Ferrari – Viale C. Battisti, 8 - Como 
giorni e orari: dal lunedì al venerdì, 9.00 – 12.00
direttori: don Roberto Secchi, Sara e Daniele Lissi
segretaria: Milena Panzeri

 LABORATORI APERTI – ATTIVITÀ PREVISTE

1. PERCORSO FRAGILITÀ 
 “Accompagnare le fragilità”
Luoghi e orari: da concordare con l’Ufficio. Alcune coppie e un sacerdote 
sono disponibili per illustrare nei vicariati e nelle parrocchie la Nota pastorale 
del Vescovo Oscar e possibili percorsi da realizzare con persone che vivono 
una nuova unione.

2. PERCORSO FIDANZATI 
 “Accompagnare i fidanzati”
Luoghi e orari: Un sabato pomeriggio. I luoghi (diretta streaming dal 
Centro Socio Pastorale Cardinal Ferrari) verranno comunicati in accordo con 
i vicariati.

3. LA CHIESA DI COMO CON IL SUO VESCOVO INCONTRA I FIDANZATI  
 “Il per sempre dell’amore” (In collaborazione con Ufficio per la Liturgia  
 e il Servizio diocesano per le vocazioni).
Luoghi e orari: 
SABATO 6 marzo 2021 alle ore 21 in provincia di Sondrio (il luogo verrà 
definito in seguito).
SABATO 13 marzo 2021 alle ore 21 a Como (il luogo verrà definito in seguito). 
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UFFICIO   PER LA PASTORALE DEL TURISMO 
       E SERVIZIO AI PELLEGRINAGGI

UFFICIO   PER L’ECUMENISMO 
       E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

 SCOPO E CONTATTI

L’Ufficio per la pastorale del tempo libero e del turismo ha il compito 
di far conoscere i valori che il turismo può rappresentare per ogni 
uomo, e di curare la preparazione e la formazione cristiana alla sana 
fruizione del tempo libero, come pure l’assistenza spirituale ai turisti 
e l’animazione dell’apostolato laico in ordine al turismo.

sito dell’Ufficio diocesano: http://turismo.diocesidicomo.it/
indirizzo e-mail ad interim: coordinamentopastorale@diocesidicomo.it
contatti telefonici ad interim: 031 0353550
direttore: 

Servizio ai pellegrinaggi
sede: piazza Grimoldi, 5 – Como
giorni e orari di apertura: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00
telefono: 031 3312232
e-mail: segretariatopellegrinaggidiocesano@diocesidicomo.it
segretaria: Sig.ra Aurelia Pain

Per tutte le altre informazioni (contenuti, obiettivi, destinatari, ecc.) si 
rimanda al sito dell’Ufficio

 SCOPO E CONTATTI

Il significato di questo Ufficio è ben spiegato dalle parole di papa Francesco 
nell’Evangelii Gaudium al n. 244: “L’impegno ecumenico risponde alla 
preghiera del Signore Gesù che chiede che «tutti siano una sola cosa» (Gv 
17,21). Dobbiamo sempre ricordare che siamo pellegrini, e che peregriniamo 
insieme”. 
Sempre in EG, per il dialogo interreligioso leggiamo al n. 250: “Un atteggiamento 
di apertura nella verità e nell’amore deve caratterizzare il dialogo con i 
credenti delle religioni non cristiane, nonostante i vari ostacoli e le difficoltà, 
particolarmente i fondamentalismi da ambo le parti. Questo dialogo 
interreligioso è una condizione necessaria per la pace nel mondo, e pertanto è 
un dovere per i cristiani, come per le altre comunità religiose”.

sito dell’Ufficio diocesano: http://ecumenismo.diocesidicomo.it/
indirizzo e-mail: enzo.ravelli@gmail.com
direttore: don Enzo Ravelli
altri collaboratori: Paolo Bustaffa

 ATTIVITÀ PREVISTE

•  17 gennaio 2021: XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del 
dialogo tra cattolici ed ebrei

• Dal 18 al 25 gennaio 2021: Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani 
– tema: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr Gv 15, 5-9)

Per tutte le altre informazioni (contenuti, obiettivi, destinatari, ecc.) si 
rimanda al sito dell’Ufficio. 
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UFFICIO   CARITAS DIOCESANA

 LABORATORI APERTI – ATTIVITÀ PREVISTE

Giornata Mondiale dei poveri 15 novembre 2020
 http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri.index.html#messages

Mese della pace 1 gennaio – 31 gennaio
 http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace.index.html 

Progetti di solidarietà
 http://caritas.diocesidicomo.it/category/area-internazionale/ 

Campi di lavoro e servizio
 http://caritas.diocesidicomo.it/category/area-internazionale/esperienze-per-giovani/ 

Per tutte le altre informazioni (contenuti, obiettivi, destinatari, ecc.) si rimanda al sito 
dell’Ufficio. 

 CONTATTI

sito dell’Ufficio diocesano: http://caritas.diocesidicomo.it/ 
indirizzo e-mail: info@caritascomo.it 
contatti telefonici: Como 031 0353533 – Sondrio 0342 1892900
sede: Como: Viale C. Battisti 8 – Sondrio: Via Bassi 4/A 
giorni e orari: a Como dal Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 12.30

direttore/responsabile: diacono Roberto Bernasconi 
 e-mail r.bernasconi@caritascomo.it
segreteria: Fulvia Pavese e Chiara Chendi

Altri collaboratori:
Area Internazionale: Anna Merlo 
 e-mail: a.merlo@caritascomo.it 

Area Pastorale zona Como: Rossano Breda 
 e-mail: r.breda@caritascomo.it 

Area Pastorale zona Valtellina: 
 Monia Copes  e-mail: m.copes@caritascomo.it e 
 Loris Guzzi  e-mail: l.guzzi@caritascomo.it 

Area Comunicazione: Claudio Berni e Michele Luppi 
 e-mail: comunicazione@caritascomo.it 

Coordinamento Centri d’ascolto: 
Simone Digregorio   e-mail: s.digregorio@caritascomo.it; 
Loris Guzzi   e-mail: l.guzzi@caritascomo.it 
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 CONTATTI

sito diocesano dell’ufficio: sociale.diocesidicomo.it
indirizzo e-mail: ufficiolavoro@diocesidicomo.it
contatti telefonici: 031 0353546
sede: Centro past. Card. Ferrari – Viale C. Battisti, 8 - Como 
giorni e orari: su appuntamento
responsabile: don Gianpaolo Romano
altri collaboratori: don Andrea Del Giorgio

 ATTIVITÀ PREVISTE

Fondo di solidarietà Famiglia Lavoro 2020, in memoria di don Renato 
Lanzetti e di tutte le vittime del Coronavirus 
 Mail: fondolavoro@diocesidicomo.it

Preghiera per il lavoro – 30 aprile 2021

Giornata per la custodia del creato – 1° settembre 2021

Per tutte le altre informazioni (contenuti, obiettivi, destinatari, ecc.) si 
rimanda al sito dell’Ufficio. 

 SCOPO E CONTATTI

La pastorale della salute è la risposta con cui la Chiesa, sacramento di 
salvezza, si prende cura del fratello malato o disabile e di coloro che, in vari 
modi, svolgono questo delicato servizio, nella consapevolezza che questa 
azione pastorale non viene rivolta solo ai malati, ma anche ai sani, ispirando 
una cultura più sensibile alla sofferenza, all’emarginazione e ai valori della 
vita e della salute.

sito dell’Ufficio nazionale: http://salute.chiesacattolica.it/
sito dell’Ufficio diocesano: http://salute.diocesidicomo.it/
indirizzo e-mail ad interim: coordinamentopastorale@diocesidicomo.it
contatti telefonici ad interim: 031 0353550
sede: Centro past. Card. Ferrari – Viale C. Battisti, 8 - Como 
responsabile: 

 ATTIVITÀ PREVISTE

XXIV Giornata mondiale del Malato: 11 febbraio 2021
il materiale per l’animazione della giornata sarà disponibile sul sito.

Per tutte le altre informazioni (contenuti, obiettivi, destinatari, ecc.) si 
rimanda al sito dell’Ufficio nazionale.

SERVIZIO   ALLA PASTORALE 
         DELLA SALUTE

SERVIZIO   ALLA PASTORALE SOCIALE,DEL LAVORO 
         E DELLA CUSTODIA DEL CREATO
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UFFICIO   PER LA PASTORALE  
       DELLA SCUOLA E DELL’UNIVERSITÀ

 CONTATTI

sito dell’Ufficio diocesano: http://universita.diocesidicomo.it/
indirizzo e-mail:  ufficioscuola@diocesidicomo.it   
   scuola.diocesidicomo@pec.it
   ufficiouniversita@diocesidicomo.it
contatti telefonici: 031 0353529 / 531
sede: Centro past. Card. Ferrari – Viale C. Battisti, 8 - Como 
giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
direttore: don Andrea Messaggi
segretaria: Elena Zamburlini

 CONTATTI

sito dell’Ufficio nazionale: https://www.migrantes.it/
sito dell’Ufficio diocesano: http://migrantes.diocesidicomo.it/ 
indirizzo e-mail diocesana: migrantes@diocesidicomo.it
responsabile: don Giusto Della Valle 
contatti: 366 7090468 – giustodellavalle@gmail.com
segretaria: Agnese Govi - 349 2121999 - agnese.govi@icloud.com 
altri collaboratori: Suor Lina Guzzo, don Cipriano Ferrario, P. Nicola Shcherbak.

 LABORATORI APERTI – ATTIVITÀ PREVISTE

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato: 
 Domenica 27 settembre 2020
Il tema scelto da papa Francesco è: “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”.
Il testo del messaggio del Papa e il materiale per l’animazione della giornata 
nelle parrocchie e nei vicariati sono disponibili sui siti:
https://migrants-refugees.va/it/
https://www.migrantesonline.it/

Accompagnamento e cura pastorale dei migranti presenti sul territorio 
diocesano.

Tramite un lavoro d’insieme (circa 6 incontri all’anno) con i responsabili delle 
diverse comunità di migranti, si promuovono e coordinano:
- Festa dei Popoli (Cattedrale di Como - domenica 16 maggio 2021)
- Pellegrinaggio regionale (luogo e data da definire)
- Momenti di preghiera e fraternità nelle diverse comunità
- Partecipazione al Tavolo Interfedi di Como

SERVIZIO   ALLA PASTORALE 
         DEI MIGRANTI E DEGLI ITINERANTI



48 49Diocesi di Como Agenda 2020 - 2021

UFFICIO   PER LA PASTORALE MISSIONARIA

“Convegno Missionario” 
Quest’anno il convegno si celebrerà a tappe e con modalità diverse: serate on line e 
tavola rotonda conclusiva seguita dalla Messa presso l’Istituto dei Padri Saveriani a 
Tavernerio.

“Consulta Missionaria”
È formata da laici in rappresentanza dei Vicariati della nostra diocesi, da tutti i preti 
e consacrati fidei donum e da rappresentanti degli Istituti missionari oltre che da 
rappresentanti dei gruppi missionari presenti in Diocesi. 

“Quaresima Missionaria”
Annualmente il Centro missionario, in collaborazione con gli altri Uffici di pastorale 
diocesana, predispone un sussidio per accompagnare in famiglia il cammino verso la 
Pasqua e suggerisce progetti da sostenere con offerte. 

“Incontro Parenti”
Annualmente il Centro missionario propone a tutti i famigliari dei missionari nativi della 
nostra diocesi una giornata di fraternità. 

“Esperienze Estive”
Il periodo estivo è spesso caratterizzato dalla partenza di alcune persone (giovani, ma 
non solo). Normalmente la partenza è preceduta dal percorso “Alzati e Cammina”.

“Corsi di formazione Missionaria”
Il Centro missionario oltre a diffondere il percorso formativo annuale previsto da “Missio 
Italia”, propone annualmente un incontro residenziale aperto a tutti.

“Preti interessati alla Missione”
Il centro missionario cerca di mantenere un legame con tutto il presbiterio della diocesi 
proponendo incontri durante l’anno, soprattutto in occasione del rientro dei nostri 
preti fidei donum dal Perù o dal Mozambico.

Per tutte le altre informazioni e aggiornamenti di quanto indicato, sugli sviluppi della 
nuova missione diocesana in Mozambico, si rimanda al sito dell’Ufficio Missionario e 
alla pubblicazione “MissioInforma”.

 SCOPO E CONTATTI

L’Ufficio per la pastorale missionaria è insieme “luogo e strumento” privilegiato 
della coscienza e dell’impegno missionario della Chiesa comense. Esso è 
ordinato a far sì che la comunità diocesana viva intensamente il suo essere 
Chiesa in missione e lo traduca in atto nell’annuncio del Vangelo a tutte le 
genti e nella cooperazione con le Chiese sparse nel mondo.

Sito diocesano dell’ufficio: http://centromissionario.diocesidicomo.it/
Indirizzo e-mail: ufficiomissioni@diocesidicomo.it;
Contatti telefonici: 031 0353524
sede: Centro past. Card. Ferrari – Viale C. Battisti, 8 - Como 
Giorni e orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00
Direttore: don Alberto Pini
Segretaria: Rosanna Cairoli

 APPUNTAMENTI MISSIONARI IN CALENDARIO

18 ottobre 2020: Giornata Missionaria Mondiale. 
3 dicembre 2020: Giornata Missionaria Sacerdotale.
6 gennaio 2021: Giornata missionaria dei ragazzi.
24 marzo 2021: Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei Missionari 
Martiri.

 APPUNTAMENTI E PROPOSTE DEL CENTRO MISSIONARIO

“Alzati e Cammina” 
Percorso di quattro fine settimana per giovani dai 18 anni in su. Ogni singolo 
incontro è caratterizzato da momenti esperienziali, di riflessione, preghiera 
e confronto. 
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UFFICIO   PER LA PASTORALE GIOVANILE VOCAZIONALE

• In fase di programmazione: corso di formazione per educatori, sacerdoti, responsabili 
di PG parrocchiali e per tutti coloro che hanno un ruolo educativo con i ragazzi in 
oratorio.

• I giovani. Valorizzazione del bello che c’è. Condivisione di esperienze e provocazioni 
per le nostre comunità. Il tema della vita comune, in collaborazione con ODL (Oratori 
diocesi Lombardi).

 In via di sperimentazione: il percorso “Le dieci Parole”.
 Sperimentazione: la giornata mondiale della gioventù. Domenica delle Palme 2021. 

Come celebrarla?
 Si ripropone la Cattedrale dei Giovani. In avvento a Sondrio, in quaresima a Como.

• L’oratorio. Come riapre? Accompagnamento del territorio (incontri vicariali o 
destinati ai consigli vicariali), per rifondare l’attenzione delle comunità al mondo 
dei ragazzi.

• L’Ufficio di Pg è disponibile per l’accompagnamento e la consulenza per i Circoli NOI. 

• PERCORSO 18ENNI. Per ragazzi e ragazze del 2002 quattro appuntamenti per 
continuare o iniziare il cammino “18enni”. In un anno decisivo per la vita, un’occasione 
preziosa per farsi qualche domanda e iniziare a cercare qualche risposta.

• PERCORSO 20-25 ENNI. Quattro fine settimana (dal venerdì sera alla domenica) 
rivolti a singoli giovani o a coppie nella fascia di età tra i 19 e i 25 anni, lungo un 
percorso triennale scandito dalle virtù teologali della fede, speranza e carità.

• Per informazioni sui CAMMINI DI DISCERNIMENTO VOCAZIONALI SPECIFICI maschili 
(Venite e vedrete) e femminili (Magnificat) contattare direttamente e in modo 
personale don Michele Pitino (3407325850)

• La mostra vocazionale “SUI LORO PASSI” su alcuni testimoni della nostra diocesi è 
disponibile per le parrocchie e i vicariati. Maggiori informazioni sul sito suiloropassi.it  
o contattando don Michele Pitino.

 CONTATTI

sito diocesano dell’ufficio: giovani.diocesidicomo.it
indirizzo e-mail: segreteriagiovani@diocesidicomo.it
contatti telefonici: 031 0353511
sede: Centro past. Card. Ferrari – Viale C. Battisti, 8 – Como 
giorni e orari: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì
direttore: don Pietro Bianchi
collaboratori: Stefano Tosetti, Daniela Onofri, Silvia Martinelli

Servizio alle vocazioni – CDV:
responsabile: don Michele Pitino
indirizzo e-mail: cdv@diocesidicomo.it

 LABORATORI APERTI – ATTIVITÀ PREVISTE

• “Ecco, io faccio una cosa nuova.
 proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?” (Isaia 43,19).
 Ci prendiamo del tempo per stupirci dei nuovi germogli. Un tempo per 

fermarci, discernere e ringraziare.

• Tempo della mistagogia. Accompagnamento sul territorio (incontri 
vicariali) per presentare il progetto mistagogico “Vivi ciò che sei” destinato 
a sacerdoti, catechisti, educatori. 

 Molo 14: Domenica 9 maggio 2021, Bellagio.

• Tempo dell’adolescenza. Equipe di studio sul mondo dell’adolescenza. 
Serate dedicate a catechisti e educatori. Convegno diocesano per fissare 
i fondamenti dell’accompagnamento degli adolescenti: 17 aprile 2021 (in 
collaborazione con l’ufficio Catechesi).

 Sempre aperta la possibilità di richiedere all’ufficio la formazione per 
corsi animatori.
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UFFICIO   PER LA PASTORALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

Il Settimanale 
sito: www.settimanaledelladiocesidicomo.it
indirizzi mail: settimanaledelladiocesi1@virgilio.it  settimanalediocesi@libero.it
contatti telefonici: 031 263533 – fax 031 3109325
segretarie: Laura Molteni e Sabrina Casartelli
giorni e orari ufficio: da lun a ven – dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00

direttore responsabile: mons. Angelo Riva (direttore.riva@libero.it)
redazione Como: setcomo@tin.it  
redattori: Marco Gatti (markogatti@gmail.com)
Enrica Lattanzi (enrica.lattanzi@gmail.com)
Michele Luppi (luppimichele@gmail.com)
redazione Sondrio: setsondrio@tin.it
telefono e fax: 0342 210043
redattore: Alberto Gianoli (albertogianoli@me.com)

 LABORATORI APERTI – ATTIVITÀ PREVISTE

-  Giornata de “Il Settimanale”: domenica 15 novembre 2020

-  Giornata delle Comunicazioni sociali: domenica 16 maggio 2021

Per tutte le altre informazioni (contenuti, obiettivi, destinatari, ecc.) si rimanda al sito 
dell’Ufficio. 

 SCOPO E CONTATTI

Lo scopo dell’Ufficio è di favorire la comunicazione diocesana al suo interno 
e nel rapporto con la realtà sociale e il mondo dei mass-media; cura inoltre la 
formazione degli operatori pastorali della comunicazione.

sito dell’Ufficio: www.diocesidicomo.it 
indirizzo e-mail: comunicazione@diocesidicomo.it
sede: Centro past. Card. Ferrari – Viale C. Battisti, 8 - Como 
direttore: mons. Angelo Riva
indirizzo e-mail: direttore.riva@libero.it
contatti telefonici: 031 0353548 - 338 7983148
giorni e orari: previo accordo telefonico o via mail
segretaria: sig.ra Laura Legnani

Ufficio Stampa
referente: Enrica Lattanzi
indirizzo e-mail: ufficiostampa@diocesidicomo.it
contatti telefonici: 031 263533 

Sito web
referente: Luigi Clerici
Indirizzo e-mail: luigi.clerici@diocesidicomo.it
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UFFICIO   SERVIZIO AL CATECUMENATO

 SCOPO E CONTATTI

La finalità e la ragion d’essere del Servizio al Catecumenato sono contenute 
sinteticamente nella seguente affermazione del Concilio: «La comunità 
locale non deve limitarsi a prendersi cura dei propri fedeli, ma è tenuta anche 
a sentire lo zelo missionario, che spinge ad aprire a tutti gli uomini la strada 
che conduce a Cristo. In primo luogo […] alla comunità incombe il dovere 
di occuparsi dei catecumeni e dei neofiti, che vanno educati gradualmente 
alla conoscenza e alla pratica della vita cristiana» (Il ministero e la vita dei 
presbiteri, n. 6).
La prima e principale attività del Servizio consiste quindi nell’accompagnare 
in tutte le sue fasi il cammino degli adulti verso il Battesimo, agendo 
ordinariamente a nome del Vescovo. 
La seconda realtà di cui il Servizio si occupa sono i battezzati (maggiorenni) 
che chiedono di completare l’Iniziazione cristiana con la Cresima e, a volte, 
anche con l’Eucarestia.
Il terzo impegno del Servizio è quello di offrire la proposta di un cammino di 
fede ai cosiddetti “ricomincianti”.

sito dell’Ufficio diocesano: http://catecumenato.diocesidicomo.it/
indirizzo e-mail: catecumenato@diocesidicomo.it
responsabile: don Rinaldo Valpolini
contatti telefonici: 320 6263461

Per tutte le altre informazioni (contenuti, obiettivi, destinatari, ecc.) si 
rimanda al sito dell’Ufficio. 

INDIRIZZI E-MAIL E NUMERI UTILI
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 UFFICIO DIOCESANO PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
Direttore:  STRAFFI don Andrea  int. 213 - artesacra@diocesidicomo.it
Edilizia di culto:  SALVIONI d. Maurizio int. 212

 ECONOMATO 
Economo: FERRARI Cinzia    int. 236 - economo@diocesidicomo.it

 UFFICIO AMMINISTRATIVO
fax 031 304354  amministrativo@diocesidicomo.it
vice direttore:  MELONI don Andrea  int. 228 
   direzione.amministrativo@diocesidicomo.it
segreteria:  NOSEDA Stefania   int. 225 - stefania.noseda@diocesidicomo.it
contabile:  TESTONI Tiziano    int. 220 - tiziano.testoni@diocesidicomo.it
contabile:  PRATO Anna     int. 228 - anna.prato@diocesidicomo.it
ufficio tecnico:  NESSI Matteo    int. 218

 CATTEDRALE
Arciprete: FEROLDI don Flavio   int. 276
Ufficio:        int. 275   -  info@cattedraledicomo.it
Sacrestia:        int. 281/282

 ALTRI NUMERI UTILI 
Azione Cattolica diocesana:    031 0353 565 - info@azionecattolicacomo.it
Archivio storico dioc. “Nicolò Rusca”:  031 506130 - archivio@centrorusca.it
Centro Aiuto alla Vita – Como:     031 279322 - cavcomo@outlook.com
Istituto dioc. Sostentamento Clero:  031 304518 - istituto@idsc-como.it
Seminario vescovile:       031 507714 - fax 031 5000043 
          coordinatrice@seminario.como.it
UNITALSI Como:         031 304430 - como@unitalsilombardia.it
UNITALSI Sondrio:        0342 210284 - sondrio@unitalsilombardia.it

    XI SINODO DIOCESANO
Segreteria: Viale C. Battisti 8 - 22100 Como
telefono: 031 0353 550 - 328 2597374
e-mail: sinodo@diocesidicomo.it

 CENTRO SOCIO-PASTORALE CARDINAL FERRARI 
  viale Cesare Battisti, 8 - 22100 Como
Per chiamate dall’esterno:  031 0353 + numero dell’interno
Portineria/Centralino:  031 0353 501

 CURIA VESCOVILE 
  piazza Grimoldi 5 - 22100 Como
Per chiamate dall’esterno:  031 3312 + numero dell’interno
Portineria/centralino:   031 3312 201 - portineria.curia@diocesidicomo.it

 ORDINARIATO
Segreteria Vescovo: 031 3312 217 - fax 031 300557
  segreteria.vescovo@diocesidicomo.it
Vicario generale:       SALVADORI don Ivan  int. 273   
 ivansalvadori@virgilio.it
Pro vicario gen. e “moderator curiae”:  SANGIANI don Fausto  int. 233    
 fausto.sangiani@diocesidicomo.it
Vicario episcopale per la pastorale:  PINI don Alberto  int. 237  
donalbertopini@gmail.com
Vicario episcopale per la Valtellina:  SALANDI don Andrea  
  - e-mail: andrea.salandi@gmail.com

 SEGRETERIA DELL’ORDINARIATO
- per Vicario generale e cresime:   PALMIERI Roberta 031 3312252  
  roberta-palmieri@diocesidicomo.it
- per Coordinamento pastorale:   CINCERA Brunetta  031 0353 550  
  coordinamentopastorale@diocesidicomo.it

 CANCELLERIA  
Cancelliere:       NOGARA don Marco  int. 222   
  cancelliere@diocesidicomo.it
Segret. Cancell.:      PALMIERI Roberta  int. 239  
cancelleria@diocesidicomo.it
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SUI LORO PASSI
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si raduna alla sera, intorno al fuoco buono e caldo dello Spirito, per sfogliare insieme 
questo album, per fare memoria grata di questi nostri fratelli e raccoglierne il testimone.

Una mostra e un sito
La mostra, composta da 26 pannelli (ciascuno: 65cm L x 132cm H, rialzati  
da terra con piedistalli in legno), è disponibile per le parrocchie e i vicaria-
ti. La proposta è quella che la mostra possa essere ospitata per circa 10 giorni 
(comprensivi di due fine settimana), prevedendo anche una serata di presen-
tazione generale e di conoscenza specifica di uno o più testimoni a seconda  
del luogo dove ci si trova. L’ospitalità della mostra non ha alcun costo, è lasciata libera 
la possibilità di contribuire alle spese con un’offerta. 
Il sito SUILOROPASSI.IT raccoglierà materiale e informazioni sulle singole figure, in 
modo più approfondito. In una specifica sezione saranno anche disponibili informa-
zioni su tutti i santi e beati della nostra diocesi (anche quelli non già inseriti nella mo-
stra). Il sito si propone di diventare, per gli anni a venire, un ricco e ordinato archivio di 
informazioni sulla storia della santità della nostra diocesi.
Per informazioni e per richiedere la mostra contattare il Centro Diocesano Vocazioni 
attraverso la mail info@suiloropassi.it

Centro Diocesano Vocazioni

L
a mostra vocazionale “SUI LORO PASSI” nasce all’interno del 
Sinodo diocesano quando il vescovo Oscar ha espresso il 
desiderio che il cammino sinodale fosse accompagnato dalla 
testimonianza di tanti fratelli e sorelle della nostra Chiesa. Donne 
e uomini che sono stati umili testimoni di Cristo per mezzo di 
una vita di fede e di carità nei più diversi luoghi della nostra 
grande ed estesa diocesi.
Due anni fa papa Francesco, nell’esortazione “Gaudete et 

exsultate”, parlando di “santi delle porta accanto” ci invitava a scorgere segni di santità 
all’interno di tutto il popolo di Dio, non limitandosi solo “a quelli già beatificati o 
canonizzati”. Proprio in tempi di generalizzata sfiducia, è particolarmente utile questo 
esercizio: imparare a contemplare lo Spirito Santo che “riversa santità dappertutto”. 
Con il progetto “SUI LORO PASSI” abbiamo accolto questo suggerimento, accorgendoci 
che la nostra diocesi – anche solo guardando al secolo scorso – può davvero gioire 
nello scorgere molti segni di questa santità, tanto da poter parlare senza esagerazione 
di una vera “MOLTITUDINE di testimoni”. Missionari, laici, sposi, giovani e gruppi 
giovanili, sacerdoti, consacrati e consacrate che, nella testimonianza di una vita di 
fede, speranza e carità, sono per tutti noi segni di santità e modelli che ci incoraggiano 
nel cammino della vita.
All’interno di questa “moltitudine” si è resa necessaria una scelta, tenendo conto di 
una rappresentatività dell’intero territorio diocesano e soprattutto della ricchezza e 
varietà delle diverse vocazioni e carismi. Frutto di questo lavoro sono una mostra e un 
sito che ci raccontano tante storie di santità.  Tra queste alcune sono già molto note, 
altre sono invece più nascoste nelle pieghe delle piccole storie delle nostre comunità. 
Troviamo alcune figure la cui santità è già riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa o 
il cui cammino è in corso, molte altre sono invece figure più umili e corrispondono 
davvero ad una santità “della porta accanto”. Sono stati scelti senza la pretesa di 
canonizzare nessuno, piuttosto con il desiderio di indicare alcuni buoni esempi, come 
si fa in ogni famiglia. 
Il lavoro non è però né chiuso né riservato a specialisti. Anzi quello che si vorrebbe suscitare 
è proprio questo: che ogni comunità si metta in ricerca di quelle testimonianze che sono 
segno dell’opera santa di Dio in mezzo ad essa. Sarà questo anche un modo per parlare 
di Dio oggi a tutti, soprattutto ai giovani, se è vero – come diceva Paolo VI – che “l’uomo 
contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri” (Evangelii Nutianti, n.41).
In conclusione, l’immagine che meglio racconta questo lavoro è quella dell’ALBUM DI 
FAMIGLIA. Che bello pensare a noi – comunità diocesana – come ad una famiglia che 

Come un album di famiglia
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Preghiera in preparazione alla beatificazione 
di suor Maria Laura Mainetti (Figlia della Croce) 
e di padre Giuseppe Ambrosoli (Comboniano)

Tutti: Gloria e lode a te, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che per mezzo del tuo 
Santo Spirito continui a benedire la tua Chiesa di Como, la rendi feconda e lieta per 
l’abbondanza di doni sempre nuovi, frutto del tuo amore e della tua fedeltà. 

Sol 1: Alla numerosa schiera di Santi e Beati, che già risplendono lungo la storia 
della nostra Chiesa, tu, Dio di misericordia, aggiungi ora, come sovrabbondanza 
d’amore, suor Maria Laura Mainetti e padre Giuseppe Ambrosoli, riflessi 
luminosi e testimoni attraenti della bellezza singolare di Cristo. 

Tutti: Noi accogliamo con gioia e gratitudine  questi nostri fratelli quali fedeli 
discepoli di Gesù, appassionati del Regno di Dio sempre in costruzione, segni visibili 
di una nuova umanità. 

Sol 1: La mitezza della loro persona, l’umile e dolce presenza in mezzo alla 
loro Comunità, la coraggiosa fedeltà quotidiana nel dono di loro stessi, 
perseverando nel servizio ai piccoli e ai poveri, risvegli in tutti noi, discepoli 
di Cristo, l’ardore apostolico e missionario, per elaborare nuove strade e 
rispondere generosamente agli appelli della storia con il realismo evangelico. 

Sol 2: Ammirati per la limpida testimonianza di questi nostri nuovi Beati e 
fiduciosi nella loro intercessione, la nostra Chiesa di Como sappia di nuovo 
esprimere la bellezza della vita cristiana e la renda capace di affrontare il futuro 
con uno sguardo rinnovatore, mediante una trama di relazioni, fondate sullo 
stile della fraternità e della comunione. 

Tutti: A te, o Padre, unito al Cristo tuo Figlio e allo Spirito santo, la lode e la 
gloria nei secoli.
Amen. 

 Oscar Cantoni, Vescovo di Como 
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Padre Giuseppe Ambrosoli

G
iuseppe Ambrosoli nasce a Ronago (Co) nel 1923. Dalla famiglia 
riceve un’educazione fatta di tanta fede, attenzione al prossimo 
e dedizione al lavoro. Fin da giovane coltiva la propria vita spi-
rituale e di carità attraverso l’Azione Cattolica e il gruppo  “Il Ce-
nacolo”, fondato dall’assistente don Silvio Riva per quei giovani  
che desideravano curare maggiormente la propria vita di fede 
e pregare con una maggiore intensità. È in questo contesto 
che cresce la vocazione di Giuseppe il quale, come dirà più 

tardi, già sentiva che Cristo lo invitava a seguirlo. 
L’occasione propizia sarà la visita di un padre comboniano nella sua parrocchia. La 
testimonianza del missionario e le foto africane toccarono il cuore del giovane. La 
scelta era però ancora da maturare e Giuseppe, nonostante gli anni difficili della 
guerra, riesce a portare avanti gli studi in medicina all’Università di Milano e anzi li 
prosegue a Londra con una specializzazione in medicina tropicale. 
Solo dopo, con la laurea e la specializzazione in tasca, bussa alla porta dei missionari 
comboniani di Rebbio e inizia così il percorso di formazione. A ventotto anni entra in 
noviziato, emette i voti e nel 1955 è ordinato sacerdote a Milano dal vescovo Montini.  

L’anno successivo parte finalmente per l’Africa con destinazione Kalongo, un piccolo 
villaggio nel nord dell’Uganda, dove vi resterà tutta la vita lavorando assiduamente 
per la costruzione di un ospedale efficiente e moderno. 
Qui si impegna senza sosta nel lavoro di medico e nell’educazione sanitaria del-
la popolazione locale. Nel 1987, a causa della guerriglia, è costretto dalle autori-
tà a lasciare Kalongo, ma padre Giuseppe prima di andarsene si prodiga senza so-
sta per evacuare l’ospedale e per spostare la scuola di ostetricia in zone più sicure.  
È durante questi giorni difficili che, a causa della precaria salute e dei difficili sposta-
menti, padre Giuseppe giunge alla fine della sua corsa missionaria. Muore a Lira il 27 
marzo 1987 chiedendo però di essere sepolto a Kalongo, in mezzo alla gente alla quale  
aveva donato la vita.

Come sono lontano dal Cuore  
di Cristo, dalla sua  

misericordia per gli uomini! 
Devo trattare gli ugandesi  

con molta più carità, affabilità, 
bontà, cercando di adattarmi 

alla loro mentalità.  
Questa è anche una vera  

e propria penitenza da offrire  
a Cristo per il loro bene».
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Suor Maria Laura Mainetti

T
eresina Mainetti nasce a Colico (Lc) il 20 agosto 1939 ed è bat-
tezzata a Villatico. Durante gli anni degli studi a Parma conosce 
meglio il carisma delle “Figlie della Croce”, suore che già a Colico 
aveva potuto incontrare. Teresina racconterà che la sua vocazio-
ne è germogliata durante una confessione ascoltando l’invito di 
un sacerdote a fare delle sua vita “qualcosa di bello per gli altri”. 
Questa intenzione cresce e matura fino a quando, nell’agosto 
del 1957, Teresina inizia il Postulato a Roma scegliendo il nome 

di suor Maria Laura. 
Nel 1964 consacrerà per sempre la sua vita con i voti perpetui di povertà, castità e obbe-
dienza. Sarà insegnante a Vasto, Roma, Parma e infine a Chiavenna. In tutti questi luoghi 
si è fatta partecipe alla vita della comunità come catechista e compagna di cammino 
per tanti giovani, ammalati, famiglie e persone sole. Donna umile e sorridente, riserva-
va nella propria preghiera e nel proprio impegno, un’attenzione particolare ai giovani.  

Suor Maria Laura viene uccisa la sera del 6 giugno 2000 mentre si rendeva disponibile 
a chi le stava chiedendo aiuto. Si trattava in realtà di una trappola: tre giovani ragazze 
riuscirono a trascinarla in disparte fino al luogo buio dove avevano programmato il 
loro tremendo rito di morte. Suor Maria Laura era uscita per aiutare una vita e si trova 
così davanti alla morte. Costretta ad inginocchiarsi, in quegli ultimi istanti di vita si ab-
bandonerà fiduciosa al Signore e le ragazze la udranno pregare: “Signore, perdonale”. 
Nel luogo della sua uccisione, a Chiavenna, sorge ora una piccola croce e una scritta 
“Se il chicco di grano muore, porta molto frutto” (Gv 12,24). Maria Laura, figlia della 
Croce, ha vinto il male con l’Amore.

Dio è l’altro. 
Dio è presente in tutti.  
È tutto in tutti. Questo è il volto 
di Dio così come ci è stato 
rivelato da Gesù: il volto  
dei suoi fratelli più piccoli».



68 Diocesi di Como

A cura del Coordinamento pastorale  
della Diocesi di Como
telefono 031 0353 (interno 550)

Grafica: www.ottaviososio.it
Stampa: Grafica Marelli - Como

La foto di copertina per gentile concessione de 
Il Settimanale della diocesi di Como 
- Vatican Media

Ma è sperare che è difficile.  
E quello che è facile e l’inclinazione è disperare, 
ed è la grande tentazione. 
La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle grandi 
e non si nota neanche.  […]  
È essa, la speranza, che tutto con sé trascina.  […]. 
La speranza vede quello che non è ancora e che sarà.  
Ama quello che non è ancora e che sarà.  […] 
È lei che insegna che non è tutto perduto.

Charles Péguy


