
preghiera e al servizio della Parola». 5Piacque 

questa proposta a tutto il gruppo e scelsero 

Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito San-

to, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Par-

menàs e Nicola, un prosèlito di Antiochia. 6Li 

presentarono agli apostoli e, dopo aver pre-

gato, imposero loro le mani. 7E la parola di 

Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a 

Gerusalemme si moltiplicava grandemente; 

anche una grande moltitudine di sacerdoti 

aderiva alla fede. 

Oggi il diaconato è “tornato in vita” dopo 
che nel Concilio Vaticano II si è visto sempre 
più come necessario complemento del pre-
sbiterato e dell’episcopato.  

Il Concilio Vaticano II elenca le funzioni li-
turgiche e pastorali del diacono: «Ammini-
strare solennemente il battesimo, conservare 
e distribuire l’eucaristia, assistere e benedire 
il matrimonio in nome della Chiesa, portare il 
viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittu-
ra ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, pre-
siedere al culto e alla preghiera dei fedeli, 
amministrare i sacramentali, presiedere al rito 

funebre e alla sepoltura» (Lumen Gentium, 29). 

Il diacono non è un “quasi prete”, ma un 
ministro ordinato sì. Con un’unzione sacra-
mentale e carismatica, come il prete e il Vescovo, il 
diacono è chiamato a servire la Comunità non come 
un semplice “volontario”: egli con il sacramento 
dell’Ordine riceve una nuova unzione dello Spirito, 
un ulteriore “caratterizzazione” dopo quella batte-
simale, che lo porta ad agire come espressione 
dell’amore del pastore che è il Vescovo, il quale a 
sua volta è segno vivente dell’amore del Cristo per 
la sua Chiesa e per l’umanità. 

Il diaconato è un dono perpetuo, ma viene “assor-
bito” dal presbiterato o dall’episcopato per chi viene 
ulteriormente ordinato prete o Vescovo. Chi rimane 
diacono senza passare ai gradi superiori viene defini-
to “diacono permanente”. In questo caso rientrano 
quegli uomini che sono liberi da vincoli matrimoniali 
e non si sentono chiamati al presbiterato e chi è 
sposato, il quale non può essere ammesso al presbi-
terato per via del vincolo coniugale in atto che è 
prioritario su qualsiasi altra scelta di vita.  
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Verso il diaconato permanente 

Chi è il diacono permanente? 
Nella primissima comunità cristiana gli apostoli, 

per essere sollevati dall’impegno di dover dirimere 
questioni molto pratiche e di dover essere attenti a 
servizi caritativi continuativi, capiscono che hanno 
bisogno di aiutanti fidati e scelti, non solo dal popo-
lo, ma anche da Dio. Questo non perché gli apostoli 
erano pigri e non volevano “sporcarsi le mani”, ma 
perché sapevano che il Signore li aveva chiamati 
all’annuncio della Parola e alla formazione delle 
coscienze nella nuova fede cristiana e quindi i servi-
zi pratici alle persone, che richiedono molto tempo 
e che non erano lo specifico chiesto loro da Gesù, li 
avrebbero distolti dal loro compito precipuo. I ser-
vizi ai poveri li potevano fare altri che si sentivano 
chiamati a questo dal Signore e/o che erano ricono-
sciuti e abilitati a ciò dalla Comunità. Così leggiamo 
negli Atti degli Apostoli al cap. 6,1-7: 
6,1In quei giorni, aumentando il numero dei disce-

poli, quelli di lingua greca mormorarono contro 

quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quo-

tidiana, venivano trascurate le loro vedove. 2Allora 

i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dis-

sero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la pa-

rola di Dio per servire alle mense. 3Dunque, fratelli, 

cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, 

pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo 

questo incarico. 4Noi, invece, ci dedicheremo alla 

Aiutati che il Ciel t’aiuta 

Angolo del “dai e prendi” per aiutare chi non ha 

SI OFFRE:  1 piumone (d’oca) per letto matrimoniale; 

1 lettino che si trasforma in scrivania; 2 letti completi di 

doghe e materassi. 

Gli interessati possono telefonare al numero della parrocchia         

031-771.812  o  scrivere a: info@parrocchiadicermenate.it 



Cosa possono “fare” i diaconi per-
manenti come sarà presto Massi-
mo Romanò? Saranno a servizio 
del Vescovo, inseriti in realtà co-
munitarie e sociali e nelle parroc-
chie. Annunceranno la Parola di 
Dio mettendosi all’opera perché le 
persone possano essere raggiunte 
dalla carità divina. Possono governare una parroc-
chia? Il compito del governo è proprio del Vescovo 
e, per appartenenza a lui, ai presbiteri. Il diacono 
però potrebbe coordinare i gruppi di una parrocchia 
e perfino la parrocchia stessa, ma come delegato. 
Anzi, personalmente, credo che i diaconi, se ne 
hanno le competenze, potrebbero o dovrebbero 
gestire gli “affari” concreti delle parrocchie perché i 
preti possano dedicarsi all’annuncio del Vangelo e 
alla visita delle persone (malate e non). Infatti noi 
parroci spendiamo molto tempo dietro alle incom-
benze strutturali della Parrocchia, tempo “rubato” 
alla vita sacramentale e alle relazioni personali. 
Queste incombenze, infatti, possono essere gestite 
in toto dai laici o dai diaconi, pur con una vigilanza e 
una condivisione ampia col parroco. Faccio un 
esempio: visto lo stato di ammaloramento del tetto 
della chiesa di San Vincenzo, con i membri del Con-
siglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) e 
il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) si è deciso 
di intervenire con lavori di restauro profondi e non 
di rappezzamento. Da questa decisione in poi sa-
rebbe dovuto essere un gruppetto incaricato a por-
tare avanti tutto (progetti, permessi, realizzazione, 
finanziamento) più che il parroco stesso. In questo 
“gruppetto” se ci fosse stato il diacono, egli avrebbe 
potuto fare le veci del parroco, lasciando il parroco 
alle confessioni, alla cura dell’educazione dei ragaz-
zi, alla cura di famiglie e di ammalati. 

Speriamo che cresca il senso di corresponsabilità 
nella nostra Comunità grazie al diaconato di Massi-
mo. Con gioia gli auguriamo ogni bene. 

Sentiremo, dopo l’ordinazione, quale sarà l’incari-
co che il vescovo Oscar ha previsto per Massimo. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Son tornati al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

ZANUTTO FABRIZIO, di anni 51, il 1 dicembre 

(funerale a Bulgorello); MARCONATO INES, ved. 

Griggio, di anni 87, il 1 dicembre; RATTI CARLO, di 

anni 96, il 2 dicembre. 

Riceveranno la vita di figli di Dio col Battesimo: 

CATUCCI EVELYN, FONTANELLA DIEGO, PA-

PATOLO VERA, domenica 12 dicembre. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 5 dicembre  2ª d’Avvento 

ore   9:00 : Tabghà - con chierichetti e 
ministranti. 
ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi 
dell’8° Anno di catechismo. 

ore 11:30 : Battesimo. 
ore 15:00 : giochi organizzati per i ragazzi. In ora-

torio. 
ore 15:30 : coi bimbi del 2° Anno coi loro genitori. 

In chiesa di San Vito. 
ore 17:30 : secondo incontro di preparazione al 

Matrimonio cristiano. In oratorio. 

Lunedì 6 dicembre 

ore 15:30 : catechismo per il 6° Anno. In oratorio. 
ore 18:30 : coi ministri della Comunione. In casa 

parrocchiale. 
ore 21:00 : Commissione Missionaria Zonale. 

All’oratorio di Manera di Lomazzo. 

Mercoledì 8 dic.    Immacolata concezione di Maria 

Le Messe seguono l’orario domenicale. 
ore 15:00 : ordinazione diaconale di Massi-

mo Romanò, In duomo a Como. 

Giovedì 9 dicembre 

ore 21:00 : incontro per i genitori dei bimbi del 1° 
Anno di catechismo. In chiesa S.Vito. 

Domenica 12 dicembre      3ª d’Avvento 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 5° An-
no di catechismo. 

ore 15:00 : Battesimo.   +   giochi in oratorio. 

Rinnovo l’appello: UN GUAIO! Purtroppo è andata 

perduta la mailing-list di chi riceve L’Informatore 

con email. Mandate un’email per re-iscrivervi! 

Le letture delle prossime festività 
Mercoledì 8/12 – Immacolata concezione BVM  

1ª Lettura: Genesi 3,14-17;   Sal: 97;   2ª Lettura: Lettera 

agli Efesini 1,3-6.11-12;   Vangelo: Luca 1,26-38. 

Domenica 12/12 – 3ª d’Avvento, Anno C 

1ª Lettura: Sofonia 3,14-17;   Sal: Isaia 12,2-6;  2ª 
Lettura: Lettera ai Filippesi 4,4-7;     Vangelo: Lc 3,10-18. 


