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Per singulos dies 
benedicimus Te!

Ogni domenica in Cattedrale con il canto del Te Deum coralmente benediciamo il Signore 
per i doni che ci elargisce in ogni giorno.
Questa domenica vogliamo fare memoria grata di alcuni giorni nei quali attraverso 

il ministero del Vescovo Diego il Signore ci ha fatto dei doni significativi.

28 gennaio 2007   Inizio del suo ministero Episcopale a Como.
6 settembre 2007   Esequie del vescovo emerito Teresio Ferraroni
22 marzo 2008   Veglia Pasquale Iniziazione Cristiana degli Adulti
10 maggio 2008  Veglia di Pentecoste Cresima degli Adulti
14 novembre 2008  Esequie del vescovo emerito Alessandro Maggiolini
13 maggio 2009  Visita Pastorale alla Cattedrale
19 settembre 2010  S.Messa con Il Patriarca di Gerusalemme mons. Foud Twal
26 settembre 2010  S.Messa con la Famiglia vincenziana nel 350° anniversario S.Vincenzo De Paoli
6  novembre 2010  S.Messa con gli Alpini alla presenza dell’Urna del beato Carlo Gnocchi
13 gennaio 2011  S.Messa di ringraziamento per il 10°anniversario di ordinazione episcopale
24 settembre 2011  S.Messa di ringraziamento per 70° compleanno
30 ottobre 2011  S.Messa di ringraziamento per la Canonizzazione del don Luigi Guanella
20 novembre 2011  S.Messa con l’UNITALSI alla presenza dell’Urna di Santa Bernardetta
13 maggio 2012  S.Messa di chiusura del Centenario di Papa Innocenzo 
   con il Metropolita Card.Angelo Scola
21 ottobre 2012  S.Messa alla presenza dell’Urna di San Luigi Guanella
14 marzo 2013  S.Messa di ringraziamento per l’Elezione di papa Francesco
20 settembre 2014  Beatificazione madre Giovannina Franchi con il card. Angelo Amato 
   Legato Pontificio 
14 giugno 2015  S.Messa per il Centenario di fondazione delle suore Paoline
31 agosto 2015  S.Messa nel 50° Anniversario di Ordinazione presbiterale del vescovo Diego
13 dicembre 2015  Inizio Anno Santo e apertura della porta Santa della Misericordia
13 maggio 2016  S.Messa nel 25° anniversario di ordinazione episcopale 
   di s.Ecc. mons. Franco Festorazzi
17 settembre 2016  Assemblea Diocesana
13 novembre 2016  S.Messa di ringraziamento per il ministero episcopale comense 
   del nostro vescovo Diego

A Lei Vescovo Diego diciamo grazie per aver affidato al Capitolo un compito particolare per 
l’attuazione del documento “Il Rinnovamento della Cattedrale” datoci dopo la Visita pastorale 
perché la Cattedrale non perda mai di vista il suo compito di Chiesa Madre e di primo Santuario 
mariano della Diocesi.
Il suono della campane ripristinato da poco sarà anch’esso invito alla preghiera grata per Lei, e 
memoria perpetua del suo 50° di Ordinazione presbiterale che sulla quinta campana lo ricorda in 
maniera significativa. Grazie anche per il sarcofago prezioso che resterà in Cattedrale in attesa di 
una più opportuna collocazione.

Il Capitolo della Cattedrale
Mons. Flavio Feroldi

Arciprete  
Como 13 novembre 2016
Memoria di S. Diego
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è il 28 gennaio 2007, il vescovo Diego inizia 
il suo ministero episcopale a como

14 novembre 2008, le esequie 
Del vescovo emerito 

alessanDro maggiolini

6 settembre 2007, le esequie 
Del vescovo emerito 

teresio ferraroni
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le ordinazioni sacerdotali

13 gennaio 2011, s. messa 
di ringraziamento per il 10° 
anniversario di ordinazione 
episcopale

il sorriso dei nUovi diaconi. Foto William

24 settembre 2011, 
s. messa di ringraziamento 

per il 70°compleanno

Un momento dell’assemblea diocesana. Foto William

s. messa in occasione 
della Festa dei popoli, 
maggio 2012

s. messa alla presenza dell’Urna 
di san lUigi gUanella, 21 ottobre 2012

tridUo pasqUale, aprile 2014

beatiFicazione di madre giovannina Franchi, 
con il card. angelo amato, legato pontiFicio
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centenario di fondazione 
delle suore paoline, 
14 giugno 2015

il sorriso dei nuoVi diaconi. foto WilliaM

s. Messa in occasione 
del 50° anniVersario di 

ordinazione presbiterale 
del VescoVo diego

benedizione delle caMpane 
restaurate, 31 agosto 2015

inizio anno santo e apertura porta 
santa della Misericordia, 
13 diceMbre 2015

un MoMento 
dell’asseMblea 
diocesana, 
17 setteMbre 2016

il VescoVo diego inizia 
il suo Ministero 

episcopale a coMo, 
28 gennaio 2007


