
  

ORDINAZIONE EPISCOPALE  

DI MONS. LUCA RAIMONDI,  

VICARIO DELL’ARCIVESCOVO  

PER LA NOSTRA ZONA PASTORALE 

 

Lo stemma 

Nello stemma di monsignor Luca Raimondi il «campo» dello scudo 
è occupato prioritariamente da un’immagine che richiama la lavanda 
dei piedi (Gv 13): due mani, una che versa l’acqua da una brocca e 
l’altra che regge un asciugatoio e sotto un bacile. Nel «capo» dello 
scudo campeggiano tre fiamme dorate, le tre virtù teologali (la fede, 
la speranza e la carità) su cui si incentra la vita del credente e del 
vescovo chiamato a porre su questi tre pilastri del nostro credo il nuovo mandato pastorale da 
poco ricevuto. Per il proprio motto episcopale monsignor Luca si è ispirato alle parole, tratte 
dalla Lettera ai Filippesi, con le quali san Paolo esorta la gente di Filippi a rallegrarsi sempre nel 
Signore: «Gaudete in Domino semper» (Fil 4,4). 

Breve biografia dell’ordinando vescovo Luca 

Don Giovanni Luca Raimondi è nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 22 novembre 1966, in una 
famiglia lombarda religiosa e praticante. Terminate le scuole superiori nel Seminario minore 
diocesano di Milano, ha frequentato i Corsi teologici istituzionali nel Seminario Maggiore 
Arcivescovile di Venegono ed è stato ordinato presbitero il 13 giugno 1992; è incardinato 
nell'Arcidiocesi di Milano. Ha sempre operato in contesti parrocchiali: è stato ViceParroco, 
Parroco e Responsabile della Comunità Pastorale "Regina degli Apostoli" cui facevano capo 4 
parrocchie in Comune di Bernareggio. Dal 2018 è Vicario episcopale della ZonaIV (Rho) 

Auguri “don Luca”!!! 

Vorremmo fare nostre le parole di Papa Francesco pronunciate lo scorso anno durante 

un’ordinazione episcopale: “Quanto a te, fratello carissimo eletto dal Signore, rifletti che sei 

stato scelto fra gli uomini: non dimenticarti mai delle tue radici; la tua mamma, la tua famiglia – 

le tue radici; e sei stato eletto per gli uomini, sei stato costituito nelle cose che riguardano Dio. 

"Episcopato" infatti è il nome di un servizio, non di un onore, poiché al vescovo compete più 

servire che dominare, secondo il comandamento del Maestro: "Chi è il più grande tra voi, 

diventi come il più piccolo. E chi governa, come colui che serve". Il vescovo è servitore, pastore, 

padre, fratello, mai un mercenario”. 
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La POLISPORTIVA SANT ’AMBROGIO DI PARABIAGO  
Guarda al futuro e al divertimento dei nostri ragazzi! 

Ecco tutte le indicazioni per vivere l’esperienza dello SPORT  

in un progetto educativo solido e comunitario. TI ASPETTIAMO! 

ESTATE 2020 

UN PASSO OLTRE 

Ormai si sono chiuse le iscrizioni per le attività estive.  

Per quanto riguarda le attività saltuarie ecco il nuovo e definitivo 
calendario valido per tutti gli iscritti: 

PER LE ELEMENTARI 

Lunedì 29 giugno  IL MAGO MICHELANGELO 

Martedì 7 luglio  BARABBAS CLOWN 

Mercoledì 15 luglio  giochi e divertimento con il CONSULTORIO FAMIGLIARE DI RHO 

Giovedì 23 luglio  giochi e divertimento con il CONSULTORIO FAMIGLIARE DI RHO 

Tutti questi momenti inizieranno presso la Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso di Parabiago alle 9.30 e si 
concluderanno alle 11.30. i Ragazzi usciranno dal parcheggio dietro la Chiesa in via sant’Ambrogio 1 

PER LE MEDIE 

Per tutti gli iscritti di tutte le classi da lunedì a giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso l’Oratorio S. 
Stefano in via De Amicis 


