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ZONA PASTOBATE SECONDA - VARESE

Yicario Episeopale

Varese, t luglio zotT

Ai fedeli delle Parrocchie dell'Unità Pastorale "S. Alessandro" e "S. Maria Solaro"
di Mozzate, n'S. MariaAssunta» di Carbonate e ooSanti Quirico e Giulitta" di Locate
Varesino,

Carissimi,
vi scrivo dopo I'incontro con i Consigli Pastorali di qualche giorno fa per rinnovare la
gratitudine e la stima per don Luigi Alberio e don Luigi Brambilla che per motivi legati alla
salute hanno dato a1l'Arcivescovo la disponibilità a lasciare la responsabilità delle Parrocchie
loro affidate. Sono certo che saprete trovare il tempo e il modo per esprimere loro
riconoscenza.
Nella restituzione che ha fatto il Vicario Generale a conclusione della Visita Pastorale, è stato

accolto il "passo da compiere" che avete indicato: "Il primo impegno è la preparazione alla
Comunità Pastorale che comprende Ie 4 parrocchie di S. Alessandro e S. Maria Solaro in
Mozzate, S. Maria Assunta in Carbonate e SS. Quirico e Giulitta in Locate Varesino". La

Comunità Pastorale ha queste caratteristiche: rimangono le Parrocchie come "chiesa tra le
case", ci si scambiano i doni per diventare più missionari e per uscire incontro a tante persone

che non conoscono il Signore o hanno affievolito il legame con la Chiesa.

L'Arcivescovo ha proweduto, in vista di questo cammino, a nominare Parroco di tutte le
Parrocchie don Vinicio Viola, nato nel r.965 e ordinato prete nel 1990, attualmente Vicario
della Comunità Pastorale "S. Grato" in Nova Milanese. Don Vinicio ha accolto con piena

disponibilità la richiesta dell'Arcivescovo. l"esperienza maturata in ambito oratoriano,
parrocchiale e ora in comunità pastorale, sarà preziosa per awiare con gli altri presbiteri e

tuttivoi il nuovo cammino comune.

Inoltre dal mese di settembre l'Arcivescovo ha nominato Vicario della futura Comunità
Pastorale don Carlo Monti, ordinato nel 1973, e attualmente Parroco di Binago. Don Carlo, che

andrà a risiedere a Locate Varesino, si è reso disponibile ad un nuovo ministero in occasione

della costituzione della Comunità Pastorale tra le Parrocchie di Binago, Castelnuo'i'o Bozzente

e Beregazzo con Figliaro.

Sono certo che saprete accoglierli con spirito di fede e di comunione. Ringrazio don Bruno

Castiglioni che continua il suo saggio e generoso servizio. Ringrazio in modo particolare don

Michele Ravizza che prosegue con rinnovata dedizione il servizio alla Pastorale giovanile e agli
oratori che chiederà sempre più di essere condivisa.

Vi benedico e ui saluto,

+Fs** tl{y,*s

{+ Franco Agnesi}

ViaMarzoratio 5 - artooVarese
Tel, +gg 03g2,stsrSB9 - fax +99 oBAa"aBr+6g - email: viezonar@diocesi.milano.it


