
1/2

Il Giorno

Delpini celebra messa in una casa di riposo: ''E' la prima
volta dalla pandemia''

ilgiorno.it/lecco/cronaca/covid-messa-delpini-casa-riposo-1.6120289

Monsignor Mario Delpini alla Rsa Borsieri di Lecco

Lecco, 11 marzo 2021 – L'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini per la

prima volta dall'inizio della pandemia ha celebrato una messa in una casa di riposo. Lo

ha fatto nella cappella della Rsa Monsignor Giovanni Borsieri di Lecco per il sessantesimo di

ordinazione di un sacerdote ospite della struttura. “E' la prima occasione in cui celebro la

santa messa in una rsa dall’inizio della pandemia – ha sottolineato proprio monsignor

Delpini durante la visita -. Spero di poter tornare presto in questi luoghi di cura per portare

la vicinanza di tutta la diocesi agli anziani e alle persone più fragili”. L'arcivescovo ha

ringraziato anche tutti gli operatori che “in questo anno si sono adoperati con professionalità

e dedizione nella cura delle persone più fragili”. Il don che ha festeggiato il sacerdozio di

diamante è don Renzo Riva, 84 anni, originario di Inzago. E' stato ordinato prete nel 1961

per mano dellallora arcivescovo di Milano cardinale Giovanni Battista Montini, divenuto poi

papa Paolo VI. È stato coadiutore a Locale Trivulzi, parroco a Corrido, Vicario a Buggiolo,

parroco a Mezzago, cappellano del Niguarda e confessore al santuario della Madonna del

bosco di Imbersago prima di ritirarsi alla rsa Borsieri gestita dagli operatori della Fondazione

Sacra Famiglia. Hanno accolto l'arcivescovo il vicario episcopale di Lecco monsignor

Maurizio Rolla, il presidente della Sacra Famiglia don Marco Bove, il direttore della casa

di riposo Marco Arosio e gli altri sacerdoti residenti nella Rsa. 
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