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< La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede, aveva un cuore solo ed un’anima sola.. 
Con grande forza gli Apostoli rendevano testimonianza della Resurrezione del Signore Gesù 

                                             E tutti godevano di grande stima ( At. 4, 32-33 ) >     
 
 
 
 
 
 
Carissimi, 
sull’onda dell’incontro del 17 aprile scorso con la Curia milanese e grazie alla straordinaria accoglienza 
offertaci  da  Mons. Manganini, parroco del Duomo di Milano e vicario episcopale per la evangelizzazione e i 
sacramenti, 
 

il Cardinale Dionigi Tettamanzi 
invita 

 
gli aderenti dei Gruppi del Rinnovamento, i loro Pastorali i Comitati diocesani, i Consiglieri Spirituali e tutti i 
simpatizzanti del Movimento, sia della diocesi Ambrosiana, sia di tutta la Lombardia, a partecipare alla 
S.Messa da lui celebrata,  
 

nel Duomo di Milano, alle ore   18,00 di mercoledì 20 Maggio, 
 

vigilia dell’Ascensione. 
 
Il Cardinale desidera  manifestare tutto il suo paterno affetto al Rinnovamento, a lui caro, ma forse, da 
tempo, un po’ trascurato. 
Credo sia un’occasione molto importante per farci meglio conoscere e per iniziare un nuovo cammino di 
collaborazione. 
Per questo è necessario fare l’impossibile per aderire all’invito. 
Chiedete ai vostri sacerdoti se sono disponibili a partecipare e soprattutto, se invitati espressamente dal 
Cardinale, a concelebrare. 
 
Vi prego di comunicare, al più presto, alla Segreteria Regionale, la vostra adesione sia come Gruppo, che 
come Diocesi, al fine di poter quantificare al Servizio di accoglienza, quanti posti riservare. 
So che il tempo non è molto, ma confido nella vostra generosità: l’occasione per farci conoscere e amare dal 
nostro pastore è di quelle da non perdere. 
 
Vi abbraccio tutti nel Signore Risorto. 
 
A nome del Comitato Regionale,                  Eugenio Gulisano 
 
 
 
 
Gussago, 7 maggio 2009 
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