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PROGRAMMA 

 
 Sabato    11 Giugno                       Ordinazione Sacerdotale in Duomo 
 
                                    Ore 13.00              Partenza in pullman per Milano. 
                                                                  Ritrovo presso l’Asilo Tagliabò,  
                                                                  S. Andrea 
                                                                  Per le prenotazioni chiamare  

             Liliana (340 2970716),  
             entro Giovedì 9 giugno 

                                                                  Costo: Euro 10,00  
 
                                    Ore 14.30             Previsto l’arrivo in Piazza Duomo. 
 
                                    Ore  16.00            Inizio della solenne Celebrazione   
                                                                 presieduta da  
                                                                 S.E. Card. Dionigi Tettamanzi. 
 
                                    Ore   20.30           Rientro a Cocquio 
 
 
 
 
Domenica 12 Giugno                     Celebrazione della Prima Santa Messa  
 
                                       Ore   8.45             Accoglienza di Don Luca sul Sagrato 
                                                               della Chiesa della  B.V. Assunta 
                                                               in Caldana 
 
                                   Ore  9.00             Celebrazione delle Lodi 
                    
                                   Ore   9.30            Incontro di Don Luca con i Ministri della  
                                                               Chiesa Luterana 
 
                                   Ore 10.00             Don Luca, accompagnato dai fedeli della  
                                                                Comunità Pastorale, scende attraverso la  
                                                                “scalinata”  che da Caldana  
                                                                porta a S. Andrea. 
                                   
 



        Ore 10.45             Partenza della Processione   
                                     dall’Asilo Tagliabò 
                                     alla Chiesa Parrocchiale. 

 
                                   Ore  11.00           Solenne celebrazione della 
                                                               PRIMA SANTA MESSA  
                                                               DI DON LUCA 
 
                                   Ore 12.15            Rinfresco per la Comunità nel cortile del  
                                                               Centro Anziani 
 
                                   Ore 12.45            Pranzo  comunitario nella tensostruttura  
                                                               in Oratorio 
                                                               Prenotazioni (entro Mercoledì 8 giugno)  

                   a Liliana (tel. 340 2970716) 
                   fino ad esaurimento posti 

                                                               (Adulti Euro 22;  
                                                               Ragazzi fino a 14 anni Euro  15)  
 
                                                                Pomeriggio di festa per Don Luca,  
                                                                animato dai ragazzi dell’oratorio. 
 
                                   Ore 20.30            Chiesa  della Purificazione  
                                                                di Maria Vergine di Cocquio: 
                                                                Celebrazione dei Vespri,  
                                                                seguiti dalla Processione     
                                                                Eucaristica  attraverso le strade  
                                                                di Cocquio 
                                                                Conclusione con la solenne  
                                                                Benedizione Eucaristica 
 
 Lunedì 13 Giugno                                 
                                                                       Nel pomeriggio don Luca si intratterrà 
                                                              con gli ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia. 
 
                                    Ore 21.00          Chiesa Beata Vergine Assunta in Caldana 
                                                              Santa Messa concelebrata da Don Luca  
                                                               con i Sacerdoti del Decanato, i Sacerdoti  
                                                              originari di Cocquio e i Parroci che hanno  
                                                              guidato le nostre Comunità nel passato. 



 
Qualcosa di grande tocca la nostra comunità pastorale: un ‘ordinazione 
sacerdotale ci porta a contemplare i grandi prodigi di Dio e l’azione dello spirito 
che non si stanca mai di dare segni di speranza ai nostri vissuti. Il fare festa 
attorno a don Luca in occasione della sua ordinazione è segno di gratitudine a 
Dio e  del sentirci un po’ tutti responsabili di una chiamata per il servizio della 
chiesa. Quanto è bello poterci dire comunità attenta e in ascolto che sa cogliere i 
segni della fedeltà di Dio, e  che sa dare la giusta importanza a quello che nei 
giorni 11 12 e 13 giugno è dono grande per la nostra comunità.  
Nel nostro partecipare, “la nostra speranza è messa simbolicamente nelle mani di 
un giovane sacerdote, perché ce la restituisca moltiplicata, perché ci ottenga la 
grazia di aprire sempre più il cuore allo Spirito della speranza, che ci guida nel 
nostro cammino di chiesa italiana”. 
Confidando nell’accompagnamento nella preghiera vi aspetto per poterci tutti 
stringerci attorno a un figlio della nostra comunità che è dato per la chiesa intera. 

  
 

don Franco 
  


