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                         Nel gesto sacramentale 
dell'imposizione delle mani da parte 
del Vescovo è stato il Signore stesso 
ad imporci le mani. Questo segno 
sacramentale riassume un intero 
percorso esistenziale.  

        Una volta, come i primi discepoli, 
abbiamo incontrato il Signore e 
sentito la sua parola: "Seguimi!"    

        Forse inizialmente lo abbiamo 
seguito in modo un po' malsicuro, 
volgendoci indietro e chiedendoci se 
la strada fosse veramente la nostra.  

          E in qualche punto del cammino 
abbiamo forse fatto l'esperienza di 
Pietro dopo la pesca miracolosa, 
siamo cioè rimasti spaventati per la 
sua grandezza, la grandezza del 
compito e per l'insufficienza della 
nostra povera persona, così da volerci 
tirare indietro: "Signore, allontanati 
da me che sono un peccatore!" (Lc 5, 
8). Ma poi Egli, con grande bontà, ci 
ha preso per mano, ci ha tratti a sé e 
ci ha detto: "Non temere! Io sono con 
te. Non ti lascio, tu non lasciare me!"  

Benedetto XVI,                                                              
omelia nella Messa Crismale 13 aprile 2006 

«Avanti, allora,                                  
con gioia, con fede,                                   
con generosità,                                     
con ardore,                                                       
lasciandoci sollevare,                      
sino all’ultimo impeto                                      
dal vento dello Spirito Santo.                               
Avanti così,                                              
verso la meta                                              
ove noi sappiamo                                  
d’essere attesi!». 

               Giovanni Colombo 

GIUBILEO SACERDOTALE 

ANNUNCIATORI               

E OPERATORI                  

DI LIBERAZIONE 

Tutti gli Amici, si uniscono a Mons. Francantonio Bernasconi,                                                                                                 
già Segretario particolare del Cardinale Giovanni Colombo,                                                                         
nel Ringraziare il Signore per il dono della vocazione sacerdotale                                                                              
e per il Giubileo d'Oro per l'Ordinazione Presbiterale.                                                                                                                                                                                                      
26 giugno 1971 - 26 giugno 2021 

« I presbiteri, in virtù della sacra     
ordinazione e della missione che     
ricevono dal vescovo, sono promossi 
al servizio di Cristo maestro,               
sacerdote e re; essi partecipano al 
suo ministero, per il quale la Chiesa 
qui in terra è incessantemente             
edificata in popolo di Dio,                      
corpo di Cristo e tempio dello Spirito 
Santo...».  

Concilio Vaticano II, Presbiterorum ordinis,                                      

sul ministero e la vita sacerdotale. 

 

 

Un prete non è importante per gli 
onori, per gli incarichi, per il potere, 
per i titoli di cui è rivestito,               
ma è importante se in lui                     
si può incontrare Cristo!  

Claudio Sorgi, Faccia da prete, Ed. Sei 

https://giovannicolombo.wixsite.com/official-web-site 
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«… Un’ora solenne, a lungo attesa,                                
a lungo preparata,                            
passa sulla vostra vita,                                      
giovani avventurati e benedetti.                                

La vostra famiglia,                                                
la comunità da cui siete usciti,                       
quella che vi aspetta                                                         
e l'intera diocesi ambrosiana,                                                              
vi guardano con speranza,                                              
con trepidazione, con preghiera.  

Cristo che vi ha scelti per sé,                                                                 
vi introduce nella schiera                                               
degli amici prediletti                                                            
a cui disvela ogni segreto                             
della casa divina,                                              
e vi manda nella Chiesa                                      
e al mondo, continuatori della               
missione che Lui stesso ha ricevuto 
dal Padre.  

E voi, consapevolmente,                          
responsabilmente, liberamente,                                 
con amore che non conosce         
riserve, gli chiedete di trasmettervi,                                       
per l’imposizione delle mani         
del vescovo, una partecipazione del 
suo sacerdozio...».  

Cardinale Giovanni Colombo,                                                           
Annunciatori e operatori di liberazione -                               

Omelia Duomo di Milano 26 giugno 1971 

GIUBILEO SACERDOTALE 

«Noi dunque facciamo le veci              
di ambasciatori di Cristo,                

come se Dio stesso                     
esortasse per mezzo nostro»                 

2 Cor 5,12 

«L’Ordine: è un sacramento                              
che non sembra interessare                     
nessuno di voi ed è invece                              
un sacramento che riguarda tutti. 

Il prete è un uomo                                                
che tiene il posto di Dio,                                        
un uomo che è rivestito                                                  
di tutti i poteri di Dio. 

Se si avesse la fede,                                            
si vedrebbe Dio nascosto nel prete 
come una luce dietro un vetro,                  
come il vino nell’acqua. 

Si deve considerare il prete                      
quando è all’altare e al pulpito                  
come se fosse Dio stesso. 

Questo sacramento                                         
innalza l’uomo sino a Dio. 

Dio mette sulla terra il sacerdote 
come mediatore tra il Signore                             
e il povero peccatore,                                    
come è lui stesso tra noi                                        
e il suo eterno Padre...».          

da il Pensiero e l’anima del Curato d’Ars,      
Ed. Gribaudi 

Foto 1 Ordinazione presbiterale                                        

- Duomo di Milano -  26 giugno 1971             

per l’imposizione delle mani dell’Arcivescovo 

Card. Giovanni Colombo;   2  Ordinazione 

diaconale nella Basilica di San Nicolò - Lecco - 
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