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Cinquantesimo di Sacerdozio di P. Mariano Ceresoli TOR 
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Padre Mariano Ceresoli nasce in comune di Cingoli, il balcone delle Marche, in pro-
vincia di Macerata il 19 febbraio 1938. E’ secondogenito dei giovani coniugi Giuseppe 
e Santa. Lo ha preceduto la sorella Maria e lo seguiranno i fratelli Padre Luigi e An-
drea, prematuramente scomparso. 

Entra nel Terzo Ordine Regolare di San Francesco. Compie l’anno di noviziato nel 
convento S. Antonio in Assisi, e i corsi di filosofia e teologia nella stessa città presso i 
Frati Minori. 

Viene ordinato Sacerdote nella chiesa S. Maria sopra Minerva nella citta serafica 

il 27 dicembre 1964 dal vescovo Mons. Giuseppe Placido Nicolini OSB. 

Terminati gli studi, viene trasferito, per un anno (1965-1966), nel Convento-Parrocchia 
Ss. Patroni d’Italia dove, nonostante il poco tempo e la giovane età, ha modo di farsi 
apprezzare per il suo sorriso, la sua disponibilità e la sua attenzione verso gli ultimi: i 
piccoli, gli anziani, i malati e i poveri. 



PAG INA 2  L A P ARROCCHIA  INFORM A 

Con il capitolo Provinciale del 1966 viene trasferito nel convento-seminario San Fran-
cesco in San Ginesio (MC) come formatore degli aspiranti del IV e V ginnasio. Nel 
triennio di permanenza la vita del seminario si ravviva, cercando di realizzare le indi-
cazioni del Concilio Vaticano II. 

Terminato il mandato triennale, nel 1969, viene assegnato al Convento  S. Antonio in 
Assisi come Maestro dei Novizi. La stima e la fiducia dei superiori è più che evidente. 

Nel 1972 torna per la seconda volta nel Convento-Parrocchia Ss. Patroni d’Italia fino 
al 1979, quando viene inviato nel Convento S. Maria del Piratello come Ministro loca-
le, Rettore e Parroco della Basilica. In occasione del V centenario (1483-1983) dell’Al-
locuzione della Vergine al pellegrino Stefano Mangelli restaura l’antico Organo della 
Basilica, fa pubblicare da P. Giovanni Morresi una nuova Storia, ma soprattutto, insie-
me a Fr. Marcello Fadda, organizza I  Pellegrini del Piratello. 

Nel 1987 ritorna a Milano dove rimane fino al 2003 esercitando l’ufficio di Prevosto– 
Parroco dal 1991 al 1999. 

Dopo un quadriennio (2003-2007) in San Ginesio come Ministro locale e Parroco della 
collegiata Ss. Annunziata fa ancora una volta ritorno a Milano come Prevosto– Parro-
co, tuttora in ufficio. 

Partecipa al governo della provincia come Consigliere Provinciale (1991-1995/2005-
2007) 

Dei suoi cinquanta anni di sacerdozio ben trentatré li ha vissuti tra noi come pastore 
discreto sollecito e attento ai poveri. Ha vissuto e condiviso con noi il vero spirito di un 
degno discepolo di Francesco d’ Assisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pagina,colma di riconoscenza, é per dire grazie al Signore del grande 
dono di P. Mariano Ceresoli, frate francescano del Terzo Ordine Regolare, no-
stro amato e stimato prevosto-parroco nel cinquantesimo della sua ordinazione 
sacerdotale (1964-2014): pastore con l’odore delle pecore, con sempre nel cuore 

e nelle mani le periferie. 

        

     I Confratelli e la Comunità parrocchiale 


