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Carissimi,

il titolo di questo articolo non è sbagliato perché stavolta “LA PAROLA” è proprio quella di
due parroci, ossia la mia, che parlo come parroco dimissionario, e quella di don Carlo
Mantegazza, responsabile della Comunità pastorale di Rozzano e da settembre nuovo
responsabile della Comunità pastorale di S. Donato e S. Barbara. Don Carlo è un bravo
sacerdote e sono sicuro che sarà anche un ottimo parroco e che sarà accolto, stimato e
aiutato da tutti voi con entusiasmo e disponibilità. 

In questo momento il sentimento che sorge dentro di me è la gratitudine verso la
nostra così bella Comunità che mi mancherà molto e nella quale ho trascorso quasi 28
anni (più della metà del mio ministero sacerdotale e un terzo della mia vita). Ringrazio
innanzitutto il Signore che mi ha fatto incontrare voi: è stato un grande dono e sono stati anni
ricchi spiritualmente e veramente belli. 

Un grazie va ai miei confratelli sacerdoti, alle religiose (non li elenco per non tralasciare
qualcuno) e a Sonia (ausiliaria diocesana) per la preziosa e intelligente collaborazione che
mi hanno assicurato durante il mio ministero pastorale. Un grazie di cuore a tutti voi che
mi avete fatto sentire sempre il vostro affetto e mi avete veramente insegnato molto sia
umanamente sia cristianamente. 

Come sapete il Cardinal Martini, che stato il mio maestro da ogni punto di vista, mi ha tra
l’altro insegnato uno schema per la confessione e cioè quello di far seguire alle lodi e ai
ringraziamenti (la “Confessio laudis”) la “Confessio vitae”, ossia “il riconoscere gli sbagli
fatti” per concludersi nella “Confessio fidei”. 

Per questo, chiedo innanzi tutto perdono al Signore perché sicuramente non sono sempre
stato perfettamente sua immagine di Buon Pastore in Parrocchia. 

Riguardo ai peccati, sono contento di aver sempre creduto e vissuto con fede il Sacramento
della Riconciliazione: è bello incontrare il Signore che capisce le nostre debolezze e ci dà un
perdono che non solo purifica, ma dona un cuore nuovo. Come spesso ricorda Papa
Francesco, la Confessione non è luogo di tortura, ma incontro con un Padre misericordioso. 

Proprio pensando alla Confessione dei miei fedeli, devo chiedere scusa se non sono sempre
stato attento e capace di capire i cuori che venivano a chiedere il perdono o, talvolta,
solo a domandare qualche parola di conforto. Sicuramente ho cercato di voler sempre bene
a tutti, ma riconosco che talvolta non sono riuscito a dimostrarlo e pertanto chiedo scusa
a tutti per le mie inadempienze, le mie mancanze, i miei limiti. Aggiungo che personalmente
non ho alcun rancore con nessuno e perdono chi non mi ha capito o non è riuscito a volermi
bene. Alcune parole, infine, sul mio futuro: continuerò a fare il prete, senza però esser più
parroco e senza, quindi, le tante implicazioni organizzative, amministrative e giuridiche.

Andrò a vivere a Desio (molto vicino a casa mia in Varedo) dove resterò a disposizione
per le celebrazioni dell’Eucarestia, per le Ss. Confessioni e per la predicazione nella
Comunità pastorale “S. Teresa del Bambino Gesù”, che ha come responsabile il parroco
della parrocchia centrale dedicata ai SS. Siro e Materno. In una delle parrocchie della
comunità pastorale c’è don Giuseppe Corbari che è stato qui da noi per più di un anno.

LA PAROLA DEI PARROCI
I saluti di don Alberto: “Pregate per me”



Prima di lasciarvi vi chiedo solo di pregare per me il Signore affinché mi aiuti sempre
ad essere un sacerdote innamorato di Lui, un pastore che sente l’odore delle sue
pecore alle quali riesce a donarsi con umiltà e generosità.
Grazie di tutto e arrivederci don Alberto

PS – Segnalo i miei riferimenti nel caso qualcuno desiderasse contattarmi: 
Indirizzo: Via Conciliazione 15, 20832 Desio (MB) - Tel.: 0362 1580671 
Cellulare: 335/8088033 - Email: dalbertobarlassina@tiscalinet.it

Dal 7 settembre sarò parroco nelle due comunità di S. Donato e S. Barbara.
Forse vale la pena di raccontarvi un po’ di me… è un po’ noioso, ma serve per
cominciare a conoscersi.

Vengo da Rozzano, dove ho svolto il mio ministero per 13 anni, prima come parroco di una
sola parrocchia, S. Ambrogio, per 8 anni, e dal novembre 2012 come coordinatore della
Comunità Pastorale “Discepoli di Emmaus”. 

La Comunità Pastorale raccoglie 4 delle 6 parrocchie della città, con circa 35.000 abitanti.
Dal 1994 al 2004 ero stato responsabile dell’oratorio alla parrocchia SS. Pietro e Paolo di
Opera.

Sono sacerdote dal 1994.
Sono nato a Gorgonzola, il 3 agosto 1962, e sono entrato in seminario a 25 anni dopo la
scuola superiore (sono perito meccanico), il militare e 4 anni e mezzo di lavoro (curioso: in
una azienda del gruppo ENI, la Tecnomare S.p.A.).

Ora sono contento di condividere con voi un tratto della nostra vita e della esperienza di fede.
Cammineremo insieme. Questa è l’attesa viva nel mio cuore.
Penso che entrambe le parole siano importanti.
La vita cristiana è un cammino, perché è stato così per Gesù stesso: una vita e un
ministero sempre in cammino, verso Gerusalemme, verso la Pasqua. E poi a partire dalla
Pasqua.
Non siamo mai arrivati, ma siamo sempre accompagnati dalla Pasqua di Gesù, siamo
sempre in cammino verso Gerusalemme e partendo da Gerusalemme.
E poi è fondamentale cercare di compire questo cammino insieme.
Ciascuno di noi ha una vita, delle idee, ha vissuto esperienze, ha nel cuore desideri…
spesso diversi gli uni dagli altri.

È fondamentale trovare ciò che ci permette di unire il nostro cammino, di vivere insieme il
pellegrinaggio della vita e della fede.
Senza fretta, condividendo i passi, aspettando i più lenti, sorreggendo i più deboli:
camminiamo insieme.
Le vostre comunità non cominciano oggi: hanno una storia, hanno un passato e camminano
già verso il futuro.

LA PAROLA DEI PARROCI
Don Carlo: “Cominciamo insieme”



È doveroso ringraziare chi ci ha accompagnati fino ad ora.
Ci chiederemo insieme il perché di ogni passo; continueremo a chiederci se è un passo
evangelico.
Cercheremo di continuare ad essere docili allo Spirito, che ci guida da sempre.
Intanto cominciamo a pregare gli uni per gli altri.
Con affetto. don Carlo 

3 Domenica Riprende la S. Messa festiva delle ore 12,00
4 Lunedì Riprende la S. Messa feriale delle ore 9
9 Sabato Ore 10,00 ÷ 12,00 Caritas – Riapertura raccolta indumenti

10 Domenica Ore 16,00 – Ss. Battesimi
13 Martedì Ore 9,00 ÷ 12,00 – Caritas: riapertura distribuzione indumenti 

Festa Patronale e del Volontariato

15 Venerdì Ore 21,00 – Adorazione Eucaristica    e confessioni
16 Sabato Ore 21,00 – Spettacolo in piazza
17 Domenica Ore 10,30 – S. Messa Solenne – Saluto a don Alberto

Ore 18,45 – Processione con la statua del Santo 
18 Lunedì Ore 21,00 – S. Messa per tutti i defunti della città

CALENDARIO PARROCCHIALE
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ORARIO Ss. MESSE:
Festive:               ore         9.00          10.30        12.00        18.00
Vigiliare:              ore                                                            18.00
Feriali                  ore          9.00                                           18.00
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