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Sezione di Monza e Brianza

dal 1973

Monza, 2 Aprile 2015

Carissimi Soci e Amici,
sono lieto di comunicarVi che martedì 28 aprile 2015 alle ore
20.00 presso il Ristorante dello Sporting Club di Monza in
Viale Brianza 39, ora gestito da Vicook, un marchio sinonimo
di garanzia, grazie alla partnership con il ristorante tristellato
del panorama bergamasco “Da Vittorio”, sarà nostro gradito
ospite

S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
che ci intratterrà sul tema:

Etica del dono: una nuova
prospettiva per costruire il legame
sociale?
Con la speranza di incontrarVi
Vi sarò grato se vorrete confermare l’adesione quanto prima e
comunque entro venerdì 25 marzo telefonando al numero 039.830107342.9397600 Signora Patrizia o alla e-mail ucidsezmb@libero.it

In attesa di un gentile cenno di riscontro, invio i più cordiali
saluti.
IL PRESIDENTE
Ing. Aldo Fumagalli

Costo della serata: 50 euro

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Nasce a Missaglia, in provincia di
Lecco ed Arcidiocesi di Milano, il 30
giugno 1949.
Dopo gli studi nei seminari
arcivescovili è ordinato presbitero il 7
giugno 1975 dal cardinale Giovanni
Colombo nella cattedrale di Milano.
Subito dopo l'ordinazione è inviato a
Roma presso il pontificio seminario
lombardo e consegue, nel 1985, la
laurea in teologia presso la Pontificia
Università Gregoriana.
Dal 1978 al 1985 è docente di sacra
scrittura, teologia spirituale e
antropologia teologica nel seminario
di Seveso e, dal 1984, docente di Cristologia e antropologia teologica
presso la Facoltà teologica dell'Italia settentrionale e nella Sezione
parallela di Venegono Inferiore, diventandone il Direttore dal 1993 al
2003 e Preside dal 2006.
Il 13 luglio 2007 viene nominato da papa Benedetto XVI vescovo
ausiliare di Milano e vescovo titolare di Tullia. Riceve l'ordinazione
episcopale il 23 settembre dello stesso anno con il vescovo Mario Delpini
nella cattedrale di Milano dal cardinale Dionigi Tettamanzi.
Il 24 novembre 2011 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo di Novara.
Prende possesso della diocesi il 23 gennaio 2012 mentre fa il suo
ingresso ufficiale il 5 febbraio.

