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AL CONSIGLIO PASTORALE  

CI TENGO  

 
Carissimi, si avvicina il 20 ottobre, giorno delle 

elezioni dei nuovi consigli pastorali che poi nomi-

neranno i consigli degli affari economici in tutta la 

nostra Diocesi. In questi mesi ho invitato spesso a 

candidarsi; forse però questo invito poteva appari-

re una formalità da espletare per poter avere un 

numero decente di candidati. Invece voglio ribadi-

re qui sul NOI che io credo fortemente in questo 

strumento di partecipazione. Per vari motivi. In-

nanzitutto perché esso rappresenta  un reale eser-

cizio di sinodalità ecclesiale. La sinodalità è un 

concetto bellissimo tipico solo della Chiesa. Sino-

dalità infatti si differenzia dalla democrazia, poi-

ché in democrazia uno vale uno. Mentre la Chiesa 

è e resta una comunità sacramentalmente guidata 

da chi l'Arcivescovo ha messo a rappresentarlo in 

quella particolare comunità. Ma questa guida è 

esercitata nel confronto, nel dialogo, nella condivi-

sione, nella capacità di portare a sintesi, superan-

do ogni forma di autoreferenzialità del parroco. E 

questo perché noi siamo convinti che la Chiesa 

realizza quella profezia di Gioele che dice che lo 

Spirito parla in tutti, uomini e donne, giovani e 

anziani. Sinodalità significa quindi che il parroco 

non comanda, ma ascolta, camminando insieme a 

tutti, ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Il consiglio 

pastorale poi rappresenta un momento di straordi-

naria espressione di amore alla Chiesa, poiché è il 

luogo dove i grandi nodi dell'evangelizzazione ven-

gono tematizzati ed affrontati: come proporre Ge-

sù e le esigenze etiche del Vangelo ai giovani, alle 

famiglie? Cosa fare per le persone provate dalla 

crisi economica? Come far sentire a casa i credenti 

che provengono da varie parti del mondo e che 

portano in eredità molti e bei modi di vivere la fe-

de, la speranza e la carità? Come valorizzare l'ap-

porto di chi vive l'esperienza della fede in gruppi, 

associazioni e movimenti perché la comunità pa-

storale ne riceva edificazione? Quale giudizio dare 

come Chiesa in uscita a ciò che succede a livello 

sociale e politico nei nostri quartieri e nella nostra 

città? Come fare sentire più inserite le persone 

fragili, magari che hanno qualche problema fisico 

o psicologico e che  per questo si sentono sempre 

poste in disparte?  Inoltre credo che il consiglio 

pastorale attualizzi quel dinamismo che è stato il 

collegio degli apostoli. Gesù ha scelto un gruppo 

di discepoli perché “stessero con Lui e perché an-

che predicassero” (Mc 3,13). I consiglieri del con-

siglio pastorale non si sono scelti, non sono amici, 

ma sono messi insieme da una misteriosa chiama-

ta di Gesù che li accomuna per mostrare alla co-

munità ed al quartiere tutto che la fede crea dei 

legami profondi e belli. Insomma il consiglio pa-
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CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI  

PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI 

Presentazione delle liste:  

domenica 13 ottobre 

 

Elezioni: 

domenica 20 ottobre 

(a partire dalla Messa vigiliare). 

 

Costituzione del nuovo Consiglio Pa-

storale: 

entro domenica 10 novembre 

 

Presentazione alla Comunità 

dei nuovi Consigli: 

domenica 10 novembre 

 

Comunicazione alla Cancelleria 

dei nominativi dei nuovi Consigli Pa-

storali e per gli Affari Economici: 

entro fine novembre 

 
Chi fosse interessato 

a presentare la 

propria candidatura   

si rivolga al Parroco 

in tempi utili alla 

presentazione delle 

liste:  



storale dovrebbe essere in nuce, in piccolo,  un'e-

sperienza ecclesiale a cui tutti dovrebbero guarda-

re. Per tale motivo io chiedo, spero ed in fondo 

esigo che chi si sente chiamato a ciò risponda con 

coraggio. Non nascondiamoci dietro scuse quali la 

mancanza di tempo o di competenze! Sono quat-

tro sere in un anno, anche se è vero, c'è da leggere 

a casa qualcosa prima di incontrarsi. Chi si sente 

chiamato a ciò dal Signore non opponga resisten-

za e risponda: eccomi manda me!   

 





Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Per visitare il Sito  

della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

AVVISI 
 

Lunedì 2 settembre comincia l'oratorio estivo – autunnale fino al 6 

 

Con Lunedì 2 settembre riprende l'orario normale delle SS.Messe:  

     Santuario sabato ore 17.00 e mercoledì ore 16.00; 

     SS.Nome ore 18.00 giorni feriali 

 

Martedì 3 settembre riapre la segreteria di SS.Nome 

 

Venerdì 6 settembre ore 16.30 a SS.Nome: coroncina della Divina Misericordia con  

     Adorazione Eucaristica 

 

Domenica 8 settembre ore 10.00 a S.Martino: S.Messa e, a seguire in Oratorio, incontro 

     introduttivo per i catechisti dell’Iniziazione Cristiana  

       

 
Lunedì 9 settembre ore 21.00 in S. Giovanni Paolo II° primo incontro Caritas  
 
Giovedì 12 settembre festa liturgica del SS.Nome di Maria.  

     A SS.Nome ore 18.00 Messa in suffragio di don Tarcisio Varisco  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 
Si avvisano le famiglie che i percorsi di Iniziazione Cristiana 
dalla seconda elementare alla prima media riprenderanno da 

lunedì 16 settembre ore 17.15-18.15 

III elementareIII elementareIII elementare   

V  elementareV  elementareV  elementare   

IV elementareIV elementareIV elementare   

II elementareII elementareII elementare   

I mediaI mediaI media   

 

Alle famiglie verrà inviato il modulo di iscrizione da consegnare 
in SEGRETERIA dell’ORATORIO  

a partire da lunedì 16 settembre ore 16.30-18.30 

 

 Domenica 29 settembre  
al termine della S.Messa  delle ore 10.00 in S.Martino  

il Parroco, don Stefano, incontrerà tutti i genitori dell’I.C. 
per l’avvio del nuovo anno. 
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