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LE BENEDIZIONI NATALIZIE 

 
Cari parroc-

chiani, si sta 

avvicinando il 

tempo delle 

benedizioni 

natalizie delle 

case. Le bene-

dizioni delle 

case compiute 

dai sacerdoti 

sempre con un 

pochino di 

fretta, potreb-

bero diventare 

un'occasione 

di primo an-

nuncio per chi in chiesa non ci viene e di condivi-

sione nelle abitazioni di chi il sacerdote lo vede 

solo la domenica a celebrare. Le famiglie della no-

stra comunità pastorale sono quasi settemila. Un 

numero molto alto che significa la presenza di un 

gran numero di nuclei familiari costituiti da una 

persona sola. Giovani universitari, professionisti, 

vedovi e vedove, singles. Il volto delle nostre co-

munità è anche questo. Settemila famiglie; e ab-

biamo cercato di visitarle tutte! Gran valore, tutto 

ciò. Ma purtroppo non più percorribile. In questi 

anni infatti abbiamo avuto la presenza del diacono 

Alessandro che ha condiviso con noi tale appunta-

mento. Ma egli è in partenza e non verrà rimpiaz-

zato. Inoltre è innegabile che le benedizioni delle 

famiglie che si svolgono per forza di cose dalle 

17,30 vengono di fatto a mettere in stand by le atti-

vità e gli incontri pastorali ordinari (riunioni, in-

contri con persone, colloqui, visite alle famiglie che 

debbono battezzare un figlio ecc.) che avvengono 

anch'essi da quell'ora. Ora credo che non sia possi-

bile bloccare di fatto le nostre attività per circa due 

mesi. Inoltre il quartiere di S.Martino si allarga  

grazie alle costruzioni di via Pitteri e di via dei 

Canzi e di ciò siamo contenti. Ma ciò significa che 

mentre noi preti diminuiamo il numero delle fa-

miglie aumenterà.  Alle luce di tutte queste moti-

vazioni la diaconia ed il consiglio pastorale sono 

giunti alla seguente scelta. Le due comunità par-

rocchiali sono state divise in tre aree omogenee: 

 Per S.Martino: 

ZONA A 

Conte Rosso – Dardanone – Crescenzago – Rom-

bon – Ventura – Massimiano – Sbodio – Oslavia - 

Bertolazzi – Muzio Scevola 

 

ZONA B 

Marcinelle – Pitteri – Saccardo 

 

ZONA C 

Rimembranze – Console Flaminio – Canzi – Cre-

spi – S. Faustino – Canelli – Ofanto – Cascina 

Rombon – Missione di Pace. 

 

Per SS.Nome: 

ZONA A 

CORELLI – TUCIDIDE – VILLA – TIRONE – 

AMADEO – FRACCAROLI 

S. FAUSTINO – ORTICA 

 

ZONA B 

CIMA – VALCAFFARO – BISTOLFI – BORGO-

MAINERIO – MARTORELLI 

 

ZONA C 

ZAMBALDI – ROSSO DI SAN SECONDO – 

PRIORATO – PITTERI - TRENTACOSTE 
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Noi sacerdoti ogni anno benediremo due zone su 

tre: quindi nel '19 zone A e B; nel '20 zone A e C;nel 

'21 zone B e C. Nella zona che resta senza benedi-

zione quest'anno inviteremo le famiglie ad un mo-

mento di preghiera. Le famiglie della zona C 

potranno venire a ricevere la benedizione a 

S.Martino il 9 DICEMBRE alle 18 o alle 21; 

in SS Nome il 10 DICEMBRE alle 18 in San-

tuario; alle 21 in parrocchia. Tuttavia questa 

situazione vorremmo diventasse occasione per una 

riflessione ulteriore. Il Nostro Arcivescovo nella 

sua lettera pastorale scrive: “... il mese di ottobre 

potrebbe essere il tempo adatto per chiamare i 

laici a prepararsi per la visita natalizia alle fami-

glie: la proposta raccomandata dal Card. Tetta-

manzi è stata raccolta da poche comunità.  

Ma là dove è stata accolta, ben preparata, gestita 

con sapienza, ha rivelato la sua fecondità ed atti-

vato un'intraprendenza promettente. Torniamo a 

proporla ed a chiedere un'adeguata preparazione 

perché visitando le famiglie i  laici rivelino 

il volto missionario della comunità pasto-

rale..” (La situazione è occasione, pag. 29). Trovo 

questo testo molto importante, perché riafferma 

con chiarezza una cosa. E cioé: la comunità cristia-

na non sono solo i preti ma tutti i credenti. Dunque 

a visitare le famiglie sarebbe bello che andassero 

anche i laici. Magari un rappresentante di caseggia-

to, conosciuto, oppure una coppia di sposi, due ra-

gazzi, due fratelli o sorelle... Insomma quest'anno 

non riusciamo, ma per il prossimo anno speriamo 

che la zona non visitata dai preti, possa ricevere la 

visita dei laici che rende l'immagine di Chiesa più 

consona alla sua realtà di comunione. 
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Per visitare il Sito  

della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

AVVISI 
 

sabato 28 e domenica 29 settembre 
 
da venedì 4 a domenica 6 ottobre 
  
martedì 1 ore 20.00 veglia itinerante dalla Basilica di S.Ambrogio al Castello Sforzesco  

   in occasione dell’apertura del Mese Missionario Straordinario 

 
venerdì 4 ore 16.30 a SS.Nome adorazione e coroncina della Divina Misericordia 

   ore  17.15 in oratorio inizio incontri PREADO (II e III media) 

   ore 21.00 in oratorio  inizio incontri ADO e 18/19enni 

 
domenica 6 ritiro cresimandi 
 
lunedì 7 ore 21.00 a SS.Nome, riunione Caritas 
 
venerdì 11 ore 21.00 a SS.Nome : primo momento catechesi per gli adulti:  

   Il Prof. Don Matteo Crimella, biblista, terrà un incontro introduttivo  

   sul Vangelo di Luca          
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

COMUNITA’ PASTORALE IN FESTA 
vedi volantino pagina precedente 

FESTA  

DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
 
 
 

Presso il SANTUARIO DELL’ORTICA 

Via Amadeo 90 
 

 16.30 S. Rosario 

 17.00 S. Messa Vigiliare Solenne 

 18.00 con partenza dal Santuario 

 visita guidata all'Emporio della Caritas V. Pitteri 

 21.00 CONCERTO DI MUSICA SACRA 

 

          9.00 S. Messa Domenicale 

 12,30 pic nic solidale al giardino dell'Ortica  

 con ricavato devoluto all'Emporio della Caritas 

 15.00 con partenza dal giardino dell'Ortica 

 visita guidata all'Emporio della Caritas V. Pitteri 

 16.30 S. Rosario 

 17.00 S. Messa Solenne 

      18.00 Estrazione premi sottoscrizioni a premi 

        visite guidate al Santuario 

Dopo le S. Messe si potrà giocare al pozzo di S. Patrizio 

INOLTRE: 

DA VENERDÌ 4 OTTOBRE A DOMENICA 6 OTTOBRE  

CI SARANNO TANTI  EVENTI IN VIA S. FAUSTINO, ORGANIZZATI DALLE  

ALTRE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. 
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