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OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 

DI S.GIOVANNI PAOLO II° 
  

Il Rosario della 

Vergine Maria, 

sviluppatosi 

gradualmente 

nel secondo 

Millennio al 

soffio dello Spi-

rito di Dio, è 

preghiera ama-

ta da numerosi 

Santi e incoraggiata dal Magistero. Nella sua semplicità 

e profondità, rimane, anche in questo terzo Millennio 

appena iniziato, una preghiera di grande significato, 

destinata a portare frutti di santità. Il Rosario, infatti, 

pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, è pre-

ghiera dal cuore cristologico. Nella sobrietà dei suoi 

elementi, concentra in sé la profondità dell'intero mes-

saggio evangelico, di cui è quasi un compendio. In esso 

riecheggia la preghiera di Maria, il suo peren-

ne Magnificat per l'opera dell'Incarnazione redentrice 

iniziata nel suo grembo verginale. Con esso il popolo 

cristiano si mette alla scuola di Maria, per lasciarsi in-

trodurre alla contemplazione della bellezza del volto di 

Cristo e all'esperienza della profondità del suo amore. 

Mediante il Rosario il credente attinge abbondanza di 

grazia, quasi ricevendola dalle mani stesse della Madre 

del Redentore.  C'è chi pensa che la centralità della Li-

turgia, giustamente sottolineata dal Concilio Ecumenico 

Vaticano II, abbia come necessaria conseguenza una 

diminuzione dell'importanza del Rosario. In realtà, co-

me precisò Paolo VI, questa preghiera non solo non si 

oppone alla Liturgia, ma le fa da supporto, giacché ben 

la introduce e la riecheggia, consentendo di viverla con 

pienezza di partecipazione interiore, raccogliendone 

frutti nella vita quotidiana.  

Forse c'è anche chi teme che essa possa risultare poco 

ecumenica, per il suo carattere spiccatamente mariano. 

In realtà, essa si pone nel più limpido orizzonte di un 

culto alla Madre di Dio, quale il Concilio l'ha delineato: 

un culto orientato al centro cristologico della fede cri-

stiana, in modo che « quando è onorata la Madre, il 

Figlio [...] sia debitamente conosciuto, amato, glorifica-

to ». Se riscoperto in modo adeguato, il Rosario è un 

aiuto, non certo un ostacolo all'ecumenismo! 

Via di contemplazione 

Ma il motivo più importante per riproporre con forza la 

pratica del Rosario è il fatto che esso costituisce un 

mezzo validissimo per favorire tra i fedeli quell'impe-

gno di contemplazione del mistero cristiano: « C'è bi-

sogno di un cristianesimo che si distingua innanzitutto 

nell'arte della preghiera ». Mentre nella cultura con-

temporanea, pur tra tante contraddizioni, affiora una 

nuova esigenza di spiritualità, sollecitata anche da in-

flussi di altre religioni, è più che mai urgente che le 

nostre comunità cristiane diventino « autentiche 

'scuole' di preghiera ». 

Il Rosario si pone nella migliore e più collaudata tradi-

zione della contemplazione cristiana. Sviluppatosi in 

Occidente, esso è preghiera tipicamente meditativa e 

corrisponde, in qualche modo, alla « preghiera del cuo-

re » o « preghiera di Gesù » germogliata sull'hu-

mus dell'Oriente cristiano. 

Preghiera per la pace  

e per la famiglia 

A dare maggiore attualità al rilancio del Rosario si ag-

giungono alcune circostanze storiche. Prima fra esse, 

l'urgenza di invocare da Dio il dono della pace. Il Rosa-

rio è stato più volte proposto dai miei Predecessori e da 

me stesso come preghiera per la pace. All'inizio di un 

Millennio, che è cominciato con le raccapriccianti sce-

ne dell'attentato dell'11 settembre 2001 e che registra 

ogni giorno in tante parti del mondo nuove situazioni 

di sangue e di violenza, riscoprire il Rosario significa 

immergersi nella contemplazione del mistero di Colui 

che « è la nostra pace » avendo fatto « dei due un po-

polo solo, abbattendo il muro di separazione che era 

frammezzo, cioè l'inimicizia » (Ef 2, 14). Non si può 

quindi recitare il Rosario senza sentirsi coinvolti in un 

preciso impegno di servizio alla pace, con una partico-

lare attenzione alla terra di Gesù, ancora così provata, e 

tanto cara al cuore cristiano.  

Analoga urgenza di impegno e di preghiera emerge su 

un altro versante critico del nostro tempo, quello della 

famiglia, cellula della società, sempre più insidiata da 

forze disgregatrici a livello ideologico e pratico, che 

fanno temere per il futuro di questa fondamentale e 

irrinunciabile istituzione e, con essa, per le sorti dell'in-

tera società. Il rilancio del Rosario nelle famiglie cri-

stiane, nel quadro di una più larga pastorale della fami-

glia, si propone come aiuto efficace per arginare gli 

effetti devastanti di questa crisi epocale. 
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Settimana dal 21 al 25 ottobre 
 Benedizioni delle famiglie  

DON ALESSANDRO 

dalle ore 18.15 in poi 

21 - 22 ottobre 

Via Cima 37 a, b, c - 39 a, b sinistra -  
39 a, b, c, d   destra 

 

22 - 23 ottobre  

Via Cima 41  a, b, c, d  

 

23 -24 ottobre 

Via Cima 7, 19, 23, 25, 27 

DON STEFANO 

dalle 18.00  alle 20.00 

Lunedì 21 ottobre 
Via Pitteri 101 e 106  

  

Martedì 22 ottobre  
Via Pitteri 111 e 112 

  

Mercoledì 23  ottobre 
Via Pitteri 91 - 105/4  - 105/6  - 105/8  
Via Saccardo 39 INT - 41 INT - 46 

 

 

 

APPELLO PER LE NOSTRE CASE DI RIPOSO (RSA) 

Come ormai saprete alcuni volontari della  

nostra Comunità al sabato pomeriggio prestano 

il loro prezioso servizio di preparazione della  

S. Messa delle 16.00 per i Degenti e i loro  

parenti nelle due Case di Riposo S. Giulia in via 

Pitteri e Anni Azzurri in via San Faustino 

ABBIAMO BISOGNO DI ALTRI VOLONTARI 

l’impegno è di un sabato al mese per circa 

due ore dalle 15 alle 17. 

Ringrazio fin da ora chi vorrà contattarmi per  

maggiori informazioni 

GABRIELLA CAPELLETTI   380_3187730 

Per la Parrocchia di SS Nome di Maria  

CERCHIAMO QUALCUNO DISPOSTO  

A LAVARE E STIRARE LA  BIANCHERIA LITURGICA 

DELLA PARROCCHIA 



SINFONIA DELLO SPIRITO 
                Uno scritto a più mani 

Con la solenne e suggestiva celebrazione di domenica 13 ottobre si è 

concluso il percorso di iniziazione cristiana di 61 nostri ragazzi, che han-

no ricevuto dal Vicario Episcopale Mons. Carlo Azzimonti la Santa Cre-

sima. 

Sappiamo bene come questo percorso iniziato il giorno del loro battesi-

mo e poi intensificato in questi anni non sia però da intendersi come un 

traguardo finale, ma una tappa che rilancia sul futuro. 

Dopo essere stati accompagnati in questi 4 anni da famiglie, catechisti e 

aiuto catechisti (che ringraziamo), ora sono pronti per l’ingresso nel 

gruppo preadolescenti, insieme agli amici di II e III media, guidati da 

altrettanti educatori. 

Auguriamo a tutti loro, sostenuti da padrini, madrine a e dall’intera co-

munità di essere autentici e gioiosi testimoni del Vangelo. 

Qui di seguito due brevi  risonanze della giornata di ritiro vissuta in pre-

parazione al passo importante della Cresima e della celebrazione 

 

UNA GIORNATA DI RITIRO PER LA CRESIMA 

 

Il 6 ottobre 2019 tutti i ragazzi di I media che faranno la Cresima il 13 

ottobre hanno vissuto una giornata di ritiro presso l’oratorio San Maurizio di Cologno. 

Arrivati in oratorio il Don ci ha spiegato come si sarebbe svolta la giornata. Siamo andati in cappellina dove don Fa-

bio ci ha raccontato una storia che sarebbe stata l’argomento della giornata. I protagonisti erano due palloni: uno che 

ha sprecato la sua vita preferendo finire su un tetto senza essere preso a calci dai bambini e uno che l’ha vissuta fa-

cendo felice gli altri. 

Dopo ci siamo divisi in gruppo e abbiamo riflettuto su cosa vorremmo fare da 

grandi e come vorremmo vivere la nostra vita: pensare solo a se stessi o donarsi 

agli altri? 

Abbiamo poi celebrato la Messa e abbiamo pranzato. 

Dopo il pranzo, gioco libero…Nel pomeriggio abbiamo ripreso nei gruppi cosa 

significhi per noi ricevendo lo Spirito Santo vivere alla grande nella vita di ogni 

giorno. 

Ci è stato cosi proposto un gioco richiamando il significato del pallone rosso e 

del pallone blu. Abbiamo concluso riascoltando il passo della Pentecoste. I cate-

chisti ci hanno offerto il ghiacciolo! 

Questa giornata ci è stata utile per rafforzare la nostra fede in Dio e a conoscer-

ci meglio. Noi ci siamo divertiti e speriamo che anche i bambini più piccoli vivranno la nostra stessa esperienza.  

 

     LA CRESIMA 

 

Domenica scorsa è stata una giornata speciale per noi di prima media: 

abbiamo ricevuto la S. Cresima.  

Tra le cose che mi hanno colpito ricordo il profumo intenso del crisma 

con cui il Vicario del Vescovo ci ha unto la fronte.  

Inoltre al momento dell’ Eucarestia noi ragazzi siamo saliti sull'altare e  

il sacerdote ha intinto l’ostia nel  vino.  

Dell’omelia mi è rimasto in mente il consiglio che ci ha dato don Carlo 

Azzimonti, di attacare un foglio sulla porta della nostra stanza con la do-

manda: “Chi avete fatto felice oggi?” e la sera rientrando a casa ri-

pensarci.  

Ci ha detto che se noi ragazzi avessimo fatto felice qualcuno saremmo 

stati dei veri testimoni dell’amore di Dio. 

 

Alice, Maddalena, Matilde 



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 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 
    

sabato 19 e domenica 20 durante le Messe: ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE 

  

lunedì 21 cominciano le Benedizioni delle famiglie.  
    I sacerdoti vorrebbero incontrarvi dalle 18 alle 20 nelle vostre case. 

   La MESSA FERIALE DI SS. NOME VIENE ANTICIPATA ALLE 17.30 

 

venerdì 25 ore 18.00 in S.Giovanni Paolo II e ore 21.00 a SS.Nome : terzo incontro di  

  catechesi per gli adulti sul Vangelo di Luca  

 

domenica 13 ore 11.15 a S.Martino: celebrazione delle Cresime 

 

sabato 26 ore 19.30 partenza dall'oratorio S.Martino per la Veglia missionaria in 
  Duomo. 
 

sabato 26—domenica 27 : GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE alla presenza dei sacerdoti

  don David John dal Pakistan e P. Francesco Talat Ekladious dall'Egitto  

  dell'Associazione “aiuto alla Chiesa che soffre”. 

  Predicheranno a tutte le messe, parteciperanno con noi alla Veglia in Duomo, ed 

  alle 11 in oratorio dopo la Messa si racconteranno. 

 

domenica 27  ore 10.00 in S.Giovanni Paolo II° “ Messa dei piccoli” 

   ore 15.30 in S.Martino SS.Battesimi 

   ore 17.00 in S.Giovanni Paolo II° “Gruppo coppie”  
   guidato da  Suor Claudia Ceribelli 
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