DECANATO di TURRO
COMUNITÀ di SANTA MARIA BELTRADE e SAN GABRIELE

Incaricato dal vicario di zona mons. Carlo Faccendini (presente questa stessa sera in altra
parrocchia) in qualità di decano, comunico la nuova nomina ratificata dal Cardinale
Arcivescovo S.E. mons. Angelo Scola:
Dopo i 10 anni di parroco della comunità pastorale Santa Maria Beltrade e San Gabriele, il
cardinale esprimendo apprezzamento e stima per il lavoro svolto e confidando nella via
tracciata a cui i fedeli sono stati ormai ben avviati, conferisce un nuovo incarico di
parroco a don DAVIDE CALDIROLA nella parrocchia di Madonna di Fatima del
decanato Vigentino con inizio il 1° settembre 2017.
Davide Caldirola – nato nel 1963, ordinato prete nel 1987, vice parroco a S. Pio X di
Cinisello Balsamo (MI) dal 1987 al 1994, poi a Lecco dal 1994 al 2000, parroco a S.
Gabriele dal 2000 e parroco della comunità pastorale S. Maria Beltrade e S. Gabriele dal
2007 – avrà a disposizione un congruo periodo di preparazione prima di assumere
l’incarico il 1° settembre 2017.
L’Arcivescovo nomina parroco della Comunità pastorale suddetta, a partire dal 1°
settembre 2017, don LORENZO NEGRI, attualmente parroco a S. Martino di
Villapizzone.
Lorenzo Negri è nato nel 1965, ordinato prete nel 1996, vice parroco a San Leone Magno
dal 1996 al 2003 e vice parroco a Villapizzone dal 2003 al 2006, dov’è poi divenuto
parroco dal 2006.
Mi faccio portavoce del Vescovo a tutta la comunità, ringraziandola per l’obbedienza, non
certo facile, alla nuova destinazione. Aggiungo anche mie parole di gratitudine nei confronti
di don Davide per questi anni passati insieme in decanato in cui ho potuto beneficiare della
sua compagnia attenta, disponibile, qualificata, trovando sempre corrispondenza e
comunione.
Nei confronti del nuovo parroco, raccolgo delle note di stima per la sua generosità pastorale
e certamente confido nella vostra accoglienza e disponibilità.

il decano di Turro
don Franco Amati
nella Comunità di S. Maria Beltrade e S. Gabriele, 19 maggio 2017

N.B.
– Nelle sante Messe di domenica 21 maggio sarà dato avviso ai fedeli delle nuove nomine.
– La vostra Comunità fisserà poi una data per una festa di ringraziamento a don Davide.
– Il Consiglio Pastorale fisserà poi con il vicario mons. Faccendini la data per la santa
Messa d’ingresso del nuovo parroco.

