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ISignore, la tua Croce, come ancora di salvezza, 

ci attira a te e ci tiene saldi. 
È il tuo sguardo d’amore fisso su di noi che ci attrae 
e l’incontro personale con te cambia la nostra vita. 

Dal tuo costato scaturisce quel fiume che lava ogni colpa 
e dona vita, speranza, grazia e gioia. 

Le tue braccia distese ci accolgono in un abbraccio 
misericordioso che colma le nostre ferite e miserie.

Lo Spirito che dalla Croce hai effuso ci custodisce, 
ci accompagna, ci manda. 

Eccoci, Signore! 

Vogliamo accogliere il tuo dono d’amore e condividerlo 
annunciando il tuo Vangelo, servendo te, la Chiesa 

ed ogni fratello con sollecitudine, passione e gratuità. 
Ti preghiamo, mandaci dal Padre lo Spirito Santo, che apra 
i nostri cuori e le nostre menti, ci insegni ad amare, pregare, 

sperare; ci renda diaconi docili, umili e pazienti.
Signore Gesù, facci essere immagine di te, 

servo per amore di tutti. 
Facci conoscere il mistero del Padre e la sua infinita bontà, 
perché da lui riceviamo coraggio, slancio e perseveranza 

nell’andare incontro ai fratelli e diventiamo uomini 
di comunione e di pace.

E saremo uno in te, come tu sei uno 
con il Padre e lo Spirito Santo Paraclito. 

Amen.
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“ Attirerò tutti a me ”
(Gv 12, 32)



Ordinazione diaconale
Duomo di Milano

Sabato 5 Novembre 2022 - ore 17.30

per la preghiera e l’imposizione delle mani 
di Sua Ecc.za Mons.

Mario Delpini

DIACONI 
2022

BUONO FRANCESCO
S. Maria Nascente in Garbagnate Milanese (Mi)

MACALUSO GAETANO
Visitazione di Maria a S. Elisabetta in Pero (Mi)

MOLDOVAN FLORIN IOAN
Dio Trinità d’Amore in Vimodrone (Mi)

NAPOLETANO GIULIO
Invenzione di S. Stefano in Laveno Mombello (Va)

TERRIBILE ALESSANDRO PIERO
S. Cuore di Gesù alla Cagnola in Milano


