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Nasce a Gallarate il 29 luglio 1951 da Antonio e Rosa Delpini, terzo di sei figli. Cresce a Jerago con Orago, nella 
parrocchia san Giorgio di Jerago, frequentando le scuole del paese fino alla quinta elementare. Frequenta le scuole 
medie e i due anni del ginnasio nella scuola statale di Arona, risiedendo nel Collegio De Filippi.  
Entra nel seminario di Milano, nella sede di Venegono Inferiore (VA), nell’ottobre 1967, per frequentare la I liceo 
classico. In seminario completa il percorso ordinario di preparazione e discernimento fino all’ammissione all’ordi-
nazione presbiterale 
 
Il 7 giugno 1975 è ordinato presbitero, nella cattedrale di Milano, dal cardinale Giovanni Colombo. 
Dal 1975 al 1987 insegna nel seminario minore della diocesi di Milano, prima a Seveso poi a Venegono Inferiore. 
In questi anni consegue la laurea in lettere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la licenza in Teologia, 
presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, con sede in Milano, il diploma in Scienze Teologiche e Patri-
stiche presso l’Istituto Augustinianum con sede in Roma. Nel 1989 il cardinale Carlo Maria Martini lo nomina ret-
tore del Seminario Minore e nel 1993 rettore del Quadriennio Teologico. Nel 2000 è nominato rettore maggiore dei 
seminari di Milano. Contemporaneamente insegna Patrologia in Seminario, che è sezione parallela della facoltà 
teologica dell'Italia settentrionale. 
Nel 2006 è nominato vicario episcopale della Zona Pastorale VI di Melegnano, lasciando gli incarichi ricoperti 
in seminario. 
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Il 13 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina 
vescovo ausiliare di Milano e vescovo titolare di 
Stefaniaco (Albania), riceve l'ordinazione episcopale 
il 23 settembre dello stesso anno, nella cattedrale di 
Milano dal cardinale Dionigi Tettamanzi. 
Nell’ambito della Conferenza Episcopale Lombarda 
ha ricoperto dal 2007 al 2016 l’incarico di segretario. 
Nell’ambito della Conferenza Episcopale Italiana è 
membro della Commissione per il Clero e la Vita 
Consacrata. 
Nel luglio 2012 diventa vicario generale del cardi-
nale Angelo Scola. 
Il 21 settembre 2014 il cardinale Scola lo nomina 
vicario episcopale per la formazione permanente del 
clero.  

 
  
 
 

 
Omelie, discorsi, interviste. Nel corso dell’anno pastora-
le ormai prossimo alla conclusione, in diverse occasioni 
monsignor Mario Delpini ha preso la parola in pubblico. 
Conosciamolo quindi meglio attraverso alcuni dei suoi 
interventi più significativi degli ultimi mesi. 
 
Il 3 settembre 2016, nella Basilica di Sant’Ambrogio, 
presiedendo la celebrazione in cui tre giovani donne pro-
fessavano i Voti perpetui, sottolineava: «La consacrazio-
ne perpetua costruisce una vita che resiste a tempeste e 
terremoti». 
 
Nella fase organizzativa della Visita pastorale di papa 
Francesco a Milano, in una intervista rilasciata a Milano 
Sette di Avvenire domenica 23 ottobre, Delpini eviden-
ziava il principale significato dell’evento nel «fare emer-
gere l’identità cristiana ambrosiana». 

E pochi giorni prima dell’arrivo del Santo Padre, 
monsignor Delpini ha guidato un pellegrinaggio 
dei giovani preti dell’Ismi in Libano. Al ritorno ha 
raccontato: «In quel Paese la Chiesa testimonia 
con la sua sofferenza. Ci hanno accolti con gene-
rosità e cordialità. Ne siamo stati arricchiti dal 
punto di vista spirituale e culturale». 
 
Presiedendo invece la celebrazione eucaristica per 
festeggiare i Giubilei di consacrazione delle reli-
giose, il 6 maggio nella Basilica di Sant’Ambro-
gio, così esortava le consacrate: «Vivete il paese 
della gioia indicibile e gloriosa». 
 
In seguito, il 13 maggio, nel centenario delle appa-
rizioni della Madonna di Fatima, accogliendo la 
statua della Vergine sul sagrato del Duomo – dove 
poi avrebbe presieduto la celebrazione eucaristica 
dedicata espressamente ai malati -, così la saluta-
va: «Maria, donna della luce, sconfigge le tenebre 
della confusione». 
 
È di pochi mesi fa, infine, la pubblicazione di E la farfalla volò (Ancora), in cui Delpini ha raccolto 42 brevi fiabe 
moderne capaci di avvicinarsi in profondità agli insegnamenti di Gesù. Un invito ad accostarsi al Vangelo con sem-
plicità e ironia. 
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Papà, vivi in modo tale che quanto tuo figlio pensa alla lealtà, 
all’onestà, all’integrità, alla giustizia, al rispetto, al lavoro, alla 
fedeltà, al servizio e alla carità gli venga in mente la tua imma-
gine. 
Anche se la società occidentale ha dato più importanza al ruolo 
della figura materna, la figura paterna nella vita dei figli è im-
portante quanto quella della madre perché svolge un ruolo uni-
co, insostituibile e fondamentale nel contesto del loro sviluppo 
emotivo, psicologico e sociale. 
Papà, da grande voglio essere come te 
I figli che hanno la fortuna di contare su padri emotivamente e 
fisicamente presenti nella loro vita – soprattutto nei momenti 
chiave del loro sviluppo – e che fanno quello che spetta loro 
nel loro ruolo di papà presentano una maggiore tolleranza nei 
confronti della frustrazione, più fiducia in se stessi, autocon-
trollo e una sana autostima. 
Bisogna essere un padre presente ma anche creare legami 
affettivi solidi con i figli, ovvero essere papà attivi, sempre 
pronti a rispondere alle loro necessità. Alcune volte si tratterà 
di soddisfarli o di dar loro degli strumenti e di far sì che essi 
stessi trovino la soluzione, altre volte bisognerà solo consolarli 
e dar loro una pacca sulle spalle con il messaggio nascosto “Va 
tutto bene perché sono con te”, il che dà loro sicurezza. 
Lo sviluppo di un rapporto positivo con il padre aiuterà il fi-
glio ad essere in futuro un adulto sicuro. La sensazione di po-
ter contare su un papà che lo appoggia è 
semplicemente indescrivibile. 
Ogni figlio merita di sentirsi desidera-
to e accettato non solo dalla mamma, 
ma anche dal papà. L’accettazione 
deriva dalla volontà, e il desiderio dal 
sentimento. Se un figlio percepisce il 
rifiuto si può bloccare il suo sviluppo. E 
non sarà tanto per il fatto di non essere 
stato desiderato, ma per non essere stato 
accettato. L’accettazione della paternità 
e l’accettazione della sua persona sono 
necessarie e decisive per il sano svilup-
po individuale e sociale dei figli. 
Alcuni atteggiamenti di accettazione o 
rifiuto: 
• Rifiuti diventando un padre autori-
tario e tiranno. Il messaggio che invii 
al figlio è di non disturbarti o che sarebbe stato meglio che non 
fosse nato. O rifiuti diventando un padre indulgente, indiffe-
rente, il “compagno” dei tuoi figli. Il messaggio che mandi al 
figlio è che è solo e che non è la tua  
priorità. 
• Proteggi eccessivamente diventando un padre autoritario, 
perfezionista. Il messaggio che invii al figlio è che deve se-
guire il modello ed essere come te. Il figlio si sente oggetto di 
un amore condizionato. O proteggi eccessivamente diventando 
un padre indulgente, narcisista che idolatra la prole. Il messag-
gio che invii al figlio è che non c’è nessuno come lui, è il tuo 
idolo. Anche se sembra il contrario, il figlio sviluppo una sti-
ma personale fragile, senza basi solide. La parola convince 
ma l’esempio trascina 
Se i figli osservano qualcosa nei genitori è il loro modo di 

lavorare. Il papà insegna loro la virtù e il valore umano del 
lavoro. Un padre di famiglia deve essere molto interessato a 
farlo bene. Un padre acquisisce prestigio o meno agli occhi dei 
figli in base al modo di lavorare, che gli farà guadagnare il loro 
rispetto e la loro ammirazione o il contrario. 
Bisogna essere un padre presente e creare legami affettivi soli-
di con i figli 
Il modo di intendere il lavoro, di metterci amore e impegno 
riconoscendone la dignità e il valore, il dargli il proprio stile 
personale nello svolgerlo sono punti fondamentali per l’eserci-
zio dell’autorità paterna. 
I figli sono intelligenti, e se l’immagine che percepiscono del 
lavoro del padre, a partire dalle conversazioni familiari o dal 
suo atteggiamento nei loro riguardi, è negativa, gli effetti sulla 
loro educazione saranno negativi. 
Lo saranno anche se il figlio si accorge del fatto che ciò che 
dice il padre non collima con quello che fa. Con l’incoerenza 
si perde l’autorità, e senza autorità c’è difficilmente ammira-
zione, e quindi rispetto. 
Per qualsiasi figlio non c’è niente che dà più forza che sen-
tirsi amato, accettato e protetto dall’uomo che ammira di 
più, il suo supereroe: il papà. Questo senso di protezione lo fa 
procedere con sicurezza nella vita, compiendo passi solidi e 
sicuri. 
Nel caso particolare del rapporto padre-figlia, se quest’ul-

tima ha sentito un abbandono da parte del padre, al mo-
mento di scegliere il partner difficilmente lo saprà fare, 
perché in lei ci sarà la necessità inconsapevole di riempire 
quel vuoto lasciato dal padre. Anziché cercare un compagno 
con cui condividere la vita, quindi, in ogni partner che cono-
scerà vorrà trovare un papà che la protegga. Questo è molto 
pericoloso, e difficilmente le farà intavolare rapporti amorosi 
stabili. 
E allora, mamme, dobbiamo lasciare che i papà esercitino il 
loro ruolo, come mariti e come padri. È importante che la ma-
dre lasci spazio e non interferisca in questa relazione, anche se 
sente che farebbe meglio le cose. Il ruolo di un padre nella vita 
di un figlio o di una figlia è insostituibile! 
 
Luz Ivonne Ream (da Aleteia 5.07.17) 

 

 
 

Bisogna essere un padre presente e creare legami affettivi solidi con i figli 
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S. Bonaventura - memoria 

Lv 25, 1-17; Sal 98; Rm 13, 11-14; Lc 7, 20-23 

Il Signore regna nella sua santa città 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

9 

domenica 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gen 11,31.32b -12,5b; Sal 104; Eb 11,1-2.8-16b; Lc 9,57-62 

Cercate sempre il volto del Signore  

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 18.00: santa Maria  

Dt 26, 1-11; Sal 43; Lc 8, 4-15 

Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

SAN BENEDETTO, patrono d’Europa 

Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2, 1-7. 11-13; Gv 15, 1-8 

Venite, figli, ascoltatemi:; vi insegnerò il timore del Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

12 

mercoledì 

Ss. Nàbore e Felice - memoria 

Dt 27, 9-26; Sal 1; Lc 8, 19-21 

La legge del Signore è tutta la mia gioia 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

S. Enrico – memoria facoltativa 

Dt 31, 14-23; Sal 19; Lc 8, 22-25 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio   

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Es 33, 18 - 34, 10; Sal 76; 1 Cor 3, 5-11; Lc 6, 20-31 

Mostrami, Signore, la tua gloria 

16 

domenica 

9 luglio 2017 

 

 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE   

S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa 

Dt 32, 45-52; Sal 134; Lc 8, 26-33 

Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  

via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 -  

20090 Assago (MI) 

Segreteria parrocchiale:  

(da lunedì a venerdì ore 10-12; 16-18): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII 6; 342 7108160  

Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 -    

                                                334 5625581  

Vicario: don Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                            02 48849320    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAB: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        

15 

sabato 

   Inebriaci  
con la bevanda della tua grazia 
Spirito che distribuisci a ciascuno  
i carismi, 
Spirito di sapienza e di scienza, 
amante degli uomini, 
tu che riempi i profeti,  
invii gli apostoli, 
fortifichi i martiri,  
ispiri l'insegnamento dei maestri: 
è a te, Dio Paraclito, 
che rivolgiamo la nostra supplica, 
assieme a questo incenso  
profumato. 
Ti chiediamo di rinnovarci  
con i tuoi santi doni, 
di posarti su di noi come  
sugli apostoli nel cenacolo. 

 
 
Effondi su di noi i tuoi carismi, 
riempici della sapienza  
del tuo insegnamento, 
fa' di noi i templi della tua gloria, 
inebriaci con la bevanda  
della tua grazia. 
Donaci di vivere per te,  
di consentire a te 
e di adorare te che sei puro e santo, 
Dio Spirito Paraclito. 
 
LITURGIA SIRIACA  
(IV-VIII secolo)  
Sedro di Pentecoste 
        

         a cura di fra Davide Castronovo 

10 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI 

11 

martedì 

13 

giovedì 

14 

venerdì 

E’ SOSPESA  

LA SANTA MESSA DELLE ORE 11.30 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI 


