
Rho, sabato 4 settembre 2021 

Ai fedeli delle parrocchie S.S. Redentore, Santi Magi e San Pietro in Legnano 

Cari fedeli,  

                    vi raggiungo con questa lettera per darvi alcune importanti comunicazioni, da parte del nostro 

Arcivescovo, sua Ecc. Mons. Mario Delpini.  

Dal 3 settembre don Stefano Valsecchi, già parroco presso il S.S. Redentore e i S. Magi, è stato nominato 

parroco anche della parrocchia di S. Pietro (il consiglio pastorale di S. Pietro ne era già a conoscenza). 

Questo passo rende ancora più prossima la costituzione della comunità pastorale dell’Oltre Sempione in 

Legnano (anche gli altri consigli pastorali erano informati già da tempo). Don Sebastiano Del Tredici 

continuerà a risiedere presso S. Pietro e verrà nominato residente con incarichi pastorali in aiuto alle 

erigenda comunità pastorale. Ringrazio don Sebastiano per il suo servizio svolto presso la comunità di San 

Pietro e per la sua disponibilità a continuare a collaborare con questa nuova realtà che si sta costituendo.  

Come riferimento pastorale per la parrocchia di San Pietro sarà presente una nuova comunità di 

consacrate appartenenti alle Ausiliarie diocesane e residenti proprio in parrocchia a San Pietro.  

Inoltre Don Alessandro Viganò, già incaricato di pastorale giovanile, viene nominato vicario parrocchiale 

anche di S. Pietro. Infine in questo gruppo che si sta costituendo alla guida delle vostre parrocchie, si 

inserisce la famiglia Vezzoli, residente come riferimento pastorale alla parrocchia dei S. Magi. Quindi, in 

sintesi, quella che sarà l’ossatura della prossima comunità pastorale dell’Oltre Sempione viene così ad 

essere composta: 

- Don Stefano Valsecchi, parroco e responsabile delle tre parrocchie.  

- Don Alessandro Viganò, vicario parrocchiale delle tre parrocchie. 

- Don Sebastiano Del Tredici, residente con incarichi pastorali e collaboratore delle tre parrocchie. 

- Le Ausiliarie diocesane, residenti a San Pietro e riferimento pastorale. 

- La famiglia Vezzoli residente all’Olmina e riferimento pastorale.  

Ringrazio don Stefano, per la sua disponibilità e i componenti di questa “squadra” che lo aiuteranno nel 

governo pastorale di questa nascente realtà: essa esprime le diverse vocazioni all’interno dell’unico 

cammino di evangelizzazione dentro la comunione dell’unica Chiesa.  

Cari fedeli chiedo a tutti voi di accompagnare queste notizie con la preghiera e quello spirito di servizio e 

collaborazione che sempre avete manifestato, per continuare a servire il Signore in letizia. 

Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo e anche la mia.  

Il vostro vicario episcopale  

 (+ Luca Raimondi) 

 


