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seduta del 27 Giugno 2014 
  

Grazie don Massimo! 

 
Venerdì 27 giugno il Consiglio Pastorale Parrocchiale e la Commissione Affari Economici sono 
stati convocati per un incontro straordinario: il Vicario Episcopale Mons. Maurizio Rolla ha 
comunicato che il nostro parroco don Massimo Frigerio con decorrenza 1° settembre lascerà la 
guida pastorale della nostra Comunità di Valmadrera dopo 18 anni, che concludono una “stagione” 
di accoglienza, di servizio e di responsabilità, per inserirsi come “residente con incarichi pastorali” 
nella Parrocchia di Canegrate (Mi) - Santa Maria Assunta. 
Quindi ha annunciato che con decorrenza 1° settembre è nominato Parroco di Valmadrera don 
Adelio Brambilla, di anni 60 (classe 1954), sacerdote dal 1978, Parroco della Comunità S. Spirito di 
Milano dal 2001 e Decano di Città Studi dal 2005, direttore spirituale dei Seminari di Saronno e 
Seveso ed originario di Montevecchia. 
In merito all’ingresso ed all’insediamento del nuovo parroco, il Vicario Episcopale Mons. Maurizio 
Rolla annuncia la sua disponibilità domenica 12 ottobre, festa della Madonna di San Martino, 
mentre il saluto a don Massimo avverrà verso la fine del mese di settembre. 
Quindi il Vicario invita don Massimo a condividere i “passi” del suo passaggio: rivela la decisione 
maturata due anni fa, al compimento del 75° anno, di rimettere il mandato di Parroco nelle mani 
dell’Arcivescovo Card. Angelo Scola, che lo ha invitato ad attendere fino al settembre 2014 nella 
docilità ad un nuovo incarico affidato nell’obbedienza. Avverte sentimenti ed emozioni molto forti 
dal punto di vista umano ed esprime intensa gratitudine per il ruolo di noi laici impegnati con 
responsabilità nei vari ambiti: professionisti, tecnici, volontari coinvolti nei lavori di restauro, 
inoltre gruppi, scuole, associazioni, oratorio. Constata che anche nel Consiglio Pastorale ci sono 
presenze con più anni di servizio ed altre più giovanili. Il motivo che ha determinato la sua 
decisione è nello stile del “rinnovamento”, in quanto dopo 18 anni di guida pastorale della 
Comunità di Valmadrera, la Parrocchia ha bisogno di “vitalità” e di “freschezza”. A questo punto il 
Vicario e don Massimo invitano noi presenti ad esprimere i nostri pensieri: 
· Gino: ripercorrendo in sintesi i 18 anni di don Massimo al servizio della Chiesa che è in 
Valmadrera, ricordo tre momenti nel segno della “novità”: dopo solo quattro anni dal suo ingresso, 
nell’Anno Giubilare 2000 intraprende con coraggio l’intervento “radicale” della ristrutturazione 
della Chiesa Parrocchiale iniziando dal consolidamento del campanile, supportato da professionisti, 
tecnici e volontari; parallelamente coglie l’occasione perché attraverso il restauro dell’edificio di 
culto si “coltivi” un restauro della Comunità nella ricerca del “discernimento”, dell’essenziale e 
della preghiera; segue con cura i primi “passi” per la formazione dell’Unità Pastorale Valmadrera, 
Civate e Malgrate partecipando, in modo particolare, durante il tempo forte della quaresima ai tre 
incontri formativi proposti dalla Commissione Evangelizzazione; come Decano di Lecco ascolta le 
esigenze che emergono dal territorio con lo stile del dialogo, del confronto, della verifica; 
· Marco: sottolinea l’atteggiamento di don Massimo di vivere sempre in unità e pace; · Nicola: 
esprime gratitudine a don Massimo per la fiducia posta nei membri della Commissione Affari 
Economici oltre i lavori di ristrutturazione. Si augura che in merito alle Scuole: Materna, 
Elementare e C.F.P. Aldo Moro, si possa concludere il percorso con la cessione o la Fondazione 
dell’attività; 
· don Tommaso ha colto l’equilibrio,la ponderatezza e la pazienza nei confronti del suo cammino 
giovanile contraddistinto dall’esuberanza, dall’istintività, dal protagonismo; · Alberto: ringrazia il 
Vicario Episcopale Mons. Maurizio Rolla del discernimento di don Adelio, quale nuovo Parroco 
della nostra Comunità di Valmadrera, comunicandogli il nostro affetto in attesa di incontrarlo; 
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· Davide: constata che la nostra Comunità di Valmadrera ha sempre avuto validi Parroci;  
· Sandro: precisa che dall’opuscolo, preparato per celebrare il 50° anno di Sacerdozio di don 
Massimo, ha colto come fosse un uomo di preghiera; 
· don Amintore: evidenzia come la Comunità di Valmadrera sia benedetta dal Signore, in quanto i 
suoi parroci sono stati presi dal “mazzo” e tutti provengono da una esperienza in Seminario, quindi 
la nomina di don Adelio la ritiene azzeccata. 
Dopo essere stato per 34 anni Parroco di Oggiono, ringrazia don Massimo per averlo accolto con 
tanta generosità. A don Massimo il nostro grazie più intenso per averci guidato ed accompagnato in 
questi 18 anni nella ricerca dell’essenziale: il valore della Parola di Dio, della preghiera, del 
sacramento della riconciliazione; a Adele il nostro grazie più gioioso per aver seguito don Massimo 
in questi 18 anni nella Comunità di Valmadrera e per la sua efficace,puntuale e valida 
collaborazione anche nella gestione della Segreteria Parrocchiale; a don Adelio il nostro augurio più 
bello di “benvenuto” nella nostra Comunità di Valmadrera, con la sua risorsa di volontari, di gruppi, 
di associazioni, perché grazie alla sua guida autorevole, continui a Valmadrera l’attività feconda di 
una Comunità parrocchiale viva, attenta, sensibile a vecchie e nuove esigenze, su un cammino ricco 
di proposte e risorse, che alterna i traguardi della carità attiva e della carità contemplativa. 
 
 
 Gino Colombo 
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