L’avrete sicuramente notato (anche perché era difficile non farlo…), negli ultimi giorni Valgreghentino si sta
tingendo di biancoazzurro: fiori, nastri, ghirlande, ricami, tanto che , parafrasando il nostro Inno nazionale,
possiamo dire che «… da Taiello a Via Kennedy, ovunque è parato…».
E’, infatti, arrivato anche il tempo della nostra festa parrocchiale, quest’anno ancora più importante che mai per
due motivi: innanzitutto festeggeremo il 120esimo anniversario della presenza della Madonna fra noi, per cui
dobbiamo vivere bene al 100% tutti gli eventi proposti; inoltre, la domenica 12 ottobre verrà a visitare la nostra
Parrocchia una persona molto importante per la nostra vita cristiana.
Ronaldinho?!? Assolutamente no, siamo fuori strada… Il presidente della Repubblica?!? No, non ci siamo, troppo
poco… Il Papa?!? No, adesso non esageriamo…
Va beh, ve lo dico io: verrà a trovarci il nostro Cardinale Dionigi Tettamanzi, che per la prima volta verrà nella
nostra Parrocchia e celebrerà la Messa delle 10.00!
Per questo dobbiamo prepararci ad accoglierlo numerosi e con le braccia e il cuore aperti, perché per una
comunità cristiana la visita del suo Pastore è l’evento più bello e importante che ci possa essere!
Perciò urliamo tutti insieme il nostro messaggio per il Cardinale:

BENVENUTO DIONIGI E….
GRAZIE!!!
Matteo
14 Marzo 1934

Nasce a Renate (Mi)

28 Giugno 1957

Viene ordinato sacerdote dall'arcivescovo mons.
Giovanni Battista Montini

1985

Diventa Prelato d’onore di Sua Santità

11 Settembre 1987

E' chiamato a reggere il Pontificio Seminario
Lombardo dei Santi Ambrogio e Carlo in Roma

1˚ Luglio 1989

Viene eletto Arcivescovo Metropolita di AnconaOsimo

Riceve l’ordinazione episcopale nel Duomo di Milano
23 Settembre 1989 per l’imposizione delle mani e la preghiera del Card.
Carlo Maria Martini, Arcivescovo di Milano.

14 Marzo 1991

Viene nominato Segretario Generale della
Conferenza Episcopale Italiana. Rinuncia
all’Arcidiocesi di Ancona-Osimo il 6 aprile 1991,
rimanendone Amministratore apostolico fino alla
presa di possesso del successore.

20 Aprile 1995

Il Papa lo nomina Arcivescovo Metropolita di
Genova, dove fa il suo ingresso il 18 giugno dello
stesso anno

21 Febbraio 1998

1

1

11 luglio 2002

“ VI ASPETTO”
Noi aspettiamo Lui,
Lui aspetta noi…

Nel Concistoro del 21 febbraio 1998 viene creato
Cardinale del titolo dei Santi Ambrogio e Carlo

Incontriamoci insieme
Domenica a messa delle 10!

Viene nominato dal Santo Padre Arcivescovo
Metropolita di Milano

Non puoi mancare!!!

Ciclostilato in proprio

In cammino
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