
Prima Messa di don Paolo Tomassetti 

Celebrata a Moie, domenica 29 agosto 2021 

Introduzione. Don Paolo Tomassetti celebra oggi la sua Messa novella. Nato il 24 novembre 1984, 
è stato ordinato sacerdote ieri sera nella chiesa di San Massimiliano Kolbe. Nella veglia 
parrocchiale di mercoledì scorso abbiamo pregato con lui e per lui, ascoltando le parole del Papa 
per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di quest’anno, servizio, sogno e fedeltà. 
Abbiamo ripercorso l’impegno di Paolo in questa parrocchia che gli ha permesso di formarsi in 
alcuni ambiti della pastorale, di fare tante esperienze, soprattutto nei gruppi di catechismo e con 
gli altri catechisti. Lo ringraziamo per aver condiviso con la sua parrocchia questa grande gioia e 
ascoltiamo la sua parola. Le offerte raccolte durante la celebrazione sono devolute alle sue opere 
di bene. 

Augurio finale letto a nome di tutta la parrocchia da Gianfranco Rossi con la consegna del dono. 
Carissimo Paolo, è una gioia immensa la tua ordinazione sacerdotale. Ti abbiamo visto crescere tra 
noi, come catechista soprattutto, appassionato dei più piccoli, che hai accompagnato a incontrare 
Gesù nella loro messa di prima comunione. Ti abbiamo accompagnato con la nostra preghiera e 
vederti oggi sacerdote ci riempie di emozione. Questa è la tua parrocchia, la chiesa che ti ha 
permesso di vivere tante esperienze spirituali, dove hai incontrato i fratelli e le sorelle in tante 
dimensioni della loro vita. Ti auguriamo ogni bene nel Signore Gesù, in Lui a cui hai donato la tua 
vita e hai riposto le tue speranze.  

Ringraziamo i tuoi genitori Antonio e Angela, tua sorella Lucia, tua nonna Carola, tua zia sr Maria 
Assunta e tutti i tuoi familiari che in questa comunità si sono prestati e si impegnano in vari servizi. 
Carola, che pochi mesi fa ha raggiunto i cento anni, era orgogliosa di essere stata ministra della 
comunione, sorella di assistenza nell’Unitalsi e impegnata in Azione Cattolica e lei ti accompagna 
con la sua preghiera e tutto l’affetto che una nonna è capace di donare. 

Poco più di sei anni fa eravamo in festa per don Emanuele Contadini e tredici anni fa per padre 
Gianluca Quaresima. Molto prima, nel 1970 era stato ordinato don Federico Cardinali e nel 1975 
don Sandrino Paoloni. E a Maiolati, nel 1957, è stato ordinato don Aldo Anderlucci, parroco di 
Moie dal 1971 al 1996. Nel 1968 è stato consacrato sacerdote don Giandomenico Piersimoni, 
viceparroco di questa unità parrocchiale. Ed ora ci uniamo alla tua gioia e alla tua trepidazione. 

Inizierai il tuo servizio in una parrocchia grande, per tanti aspetti molto simile alla parrocchia di 
Moie, e che ieri sera è stata in festa per la tua ordinazione. Siamo sicuri che ti ambienterai subito, 
come hai fatto a Macine e Angeli di Rosora e come hai fatto a Cupramontana. Noi continueremo a 
starti vicino. Ti accompagna anche la preghiera di don Luigi Carrescia, viceparroco a Moie dal 1978 
al 1984 ed ora sacerdote fidei donum in Brasile. Don Luigi ti aspetta a braccia aperte, la camera 
degli ospiti è già pronta come è pronto il biglietto aereo che un gruppo di catechisti, che hanno 
condiviso un tratto di percorso con te, ed altri tuoi amici hanno voluto donarti. Magari troverai 
modo di sostare nella chiesetta dedicata alla Madre di Misericordia dove nel 2003 don Gianni e 



Ulderico portarono la copia dell’immagine della nostra patrona e ascolterai le testimonianze sul 
frate dal cappello bianco, padre Francesco Carloni.  

La tua parrocchia ti dona una borsa da viaggio, per assaporare il profumo lontano della vita e della 
natura e anche per apprezzare il ritorno alla tua terra. 

Buona missione carissimo don Paolo! 

 

 

 


