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BENVENUTO   FUTURO! 
Dal discorso alla città 

che l’Arcivescovo di Milano, monsignor 

Mario Delpini, ha pronunciato nella Basilica di 

Sant’Ambrogio, alla vigilia della festa del Santo 

patrono.  

... «Lo sguardo cristiano sul futuro non è una for-
ma di ingenuità per essere incoraggianti per parti-
to preso piuttosto è l’interpretazione più profonda 
e realistica di quell’inguaribile desiderio di vivere 
che, incontrando la promessa di Gesù, diventa spe-
ranza. Non un’aspettativa di un progresso indefini-
to, come l’umanità si è illusa in tempi passati; non 
una scoraggiata rassegnazione all’inevitabile decli-
no, secondo la sensibilità contemporanea; non la 
pretesa orgogliosa di dominare e controllare ogni 
cosa, in una strategia di conquista che umilia i po-
poli. Piuttosto la speranza: quel credere alla pro-
messa che impegna a 
trafficare i talenti e a 
esercitare le proprie re-
sponsabilità per portare 
a compimento la propria 
vocazione»... 

Benvenuto futuro! 

Non si può costruire un 
futuro solido se non si fa 
memoria di quello che è 
stato. Soprattutto degli 
eventi che hanno segna-
to così profondamente 
Milano e l’Italia. «La 
strage di piazza Fontana 
del dicembre 1969  ha 
provocato 17 morti e almeno 88 feriti e seminato 
sconforto e paura non solo tra i milanesi, ma in 
tutto il Paese, per il clima che si creò a partire da 
quell’evento  Eppure è proprio la memoria di 
quell’evento a incoraggiarmi a proporre questo 
augurio, come sensato e profetico. Se possiamo 
commemorare con la giusta commozione e il cor-
doglio la strage del 12 dicembre 1969 è perché ci 
furono persone che, anche in un momento così 
difficile, non si arresero ai diktat della paura e del-
la lotta, alla logica del terrorismo. Impegnarono le 

loro energie migliori per costruire un futuro pro-
mettente per loro e per tutti». 

Benvenuti, bambini! 

Per guardare al futuro è necessario che il futuro 
si realizzi con le nuove generazioni. Purtroppo il 
nostro Paese sta sempre più invecchiando, mani-
festando una grave crisi demografica. «Il futuro 
sono i bambini. Una crisi demografica intermi-
nabile sembra desertificare il nostro Paese e ne 
sta cambiando la fisionomia. Le proiezioni sul 
domani sono allarmanti, sia per il mondo del la-
voro, sia per la sostenibilità dell’assistenza a ma-
lati e anziani, sia per il funzionamento comples-
sivo della società.  Ma la mancanza di bambini 
nasce anche da gravi situazioni di disagio sociale 
e da bisogni economici, che spesso sfociano 
nell’aborto. «Le difficoltà della gravidanza, la 

complessità delle 
situazioni, l’impul-
sività delle decisio-
ni inducono talora 
le donne a inter-
rompere volonta-
riamente la gravi-
danza. Nel dramma 
dell’aborto nessuno 
può farsi giudice 
dell’altro. Deve es-
sere impegno di 
tutta la società aver 
cura che nessuna 
donna sia sola 
quando è in diffi-
coltà, deve essere 
impegno delle co-

munità cristiane e di tutta la società che siano 
offerte alle donne, che vivono gravidanze difficili 
in situazioni difficili, tutte le premure possibili 
per trovare alternative all’aborto, una ferita che 
può sanguinare tutta la vita». Per la natalità un 
ruolo determinante lo gioca la politica: «Anche il 
nostro Paese può percorrere sentieri culturali 
lungimiranti e fiduciosi e trovare gli strumenti 
adatti per promuovere una svolta e augurarsi 
proprio in questo senso». 
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Benvenuti, ragazzi e ragazze! 

Se da una parte è necessario sostenere la natali-
tà, dall’altro bisogna irrobustire l’impegno per gli 
adolescenti e giovani, che saranno gli adulti di 
domani. In particolare partendo dalla formazio-
ne scolastica. «Ringrazio tutti coloro che si dedi-
cano all’istruzione, alla formazione, all’educazio-
ne nelle scuole.  Per fare questo la Chiesa, nelle 
sue diverse articolazioni, è in campo per lavorare 
insieme: «È necessario che si costruiscano al-
leanze tra tutte le istituzioni educative, scolasti-
che, sportive, le forze dell’ordine, le amministra-
zioni locali perché la sola repressione non è mai 
efficace. Sempre è necessario offrire motivazioni, 
accompagnamenti attenti e pazienti, sostegno 
nelle fragilità e nelle frustrazioni che la vita non 
risparmia a nessuno, interventi tempestivi, affet-
tuosi e forti. 

Benvenuta, famiglia! 

 La famiglia. «Uomini e donne che si vogliono 
bene, che sono così liberi e fiduciosi da impe-
gnarsi per tutta la vita, danno vita alla famiglia, 
quella cellula di cui la società non può fare a me-
no». Su questo la Chiesa non sta a guardare: «La 
comunità cristiana ha sempre apprezzato la fa-
miglia, ha istituito percorsi di accompagnamento 
sia nella preparazione al matrimonio, sia nei mo-
menti delle responsabilità educative, della malat-
tia, del lutto, e in Lombardia ha trovato una for-
ma di collaborazione con le istituzioni pubbliche 
che ha potuto dare efficacia a questa premura». 
Anche in questo caso il ruolo della politica è de-
cisivo, nella concretezza di casa e lavoro. «Chi ha 
a cuore il bene comune non può sottrarsi alla 
responsabilità di prendersi cura della famiglia. 

Benvenuto, lavoro! 

È il male dei nostri tempi, la mancanza e la pre-
carietà del lavoro. E tuttavia è fondamentale per 
il futuro di ciascuno. «Bisogna tessere l’elogio di 
tanti imprenditori della nostra regione: impe-
gnati fino al sacrificio, intelligenti e creativi, in-
traprendenti nella ricerca di mercati e di svilup-
pi, hanno contribuito a un buon livello di vita per 
molti.  «La politica nazionale, le amministrazioni 
locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni 
degli imprenditori e tutte le forze sociali siano 
chiamate a un salto di qualità nella loro opera e a 
una convergenza lungimirante nella loro visione, 
perché il tema cruciale del lavoro non sia un ar-
gomento per emergenze, ma per la programma-
zione». 

 

 

Benvenuta, società plurale! 

«Il fenomeno migratorio è estremamente com-
plesso e ha una risonanza emotiva profonda, 
anche se talora deformata da un’enfasi spropor-
zionata per alcuni aspetti. Una certa comunica-
zione sbrigativa e partigiana tende a ridurre il 
fenomeno delle migrazioni alla situazione 
drammatica dei rifugiati, gente che sfugge a si-
tuazioni di povertà estrema, di ingiustizia in-
sopportabile, di persecuzione violenta e attra-
versa pericoli, sfruttamenti, violenze, schiavitù 
per inseguire una speranza di vita migliore che 
non raramente si rivela illusoria». Quindi que-
stione reale, ma talmente amplificata e stru-
mentalizzata da impedirne una corretta com-
prensione. «La concentrazione sul tema dei ri-
fugiati sovraccarica la considerazione del feno-
meno migratorio di risonanze emotive, rivela 
l’inadeguatezza delle normative, la carenza di 
organizzazione, la scarsa lungimiranza della co-
munità europea e del nostro Paese e divide le 
nostre comunità in fazioni contrapposte, tra chi 
vuole accogliere e chi vuole respingere». Che 
fare dunque? «Credo che sarebbe più sapiente 
affrontare il fenomeno migratorio nel suo com-
plesso, creare occasioni di confronto con tutti i 
Paesi che necessitano di elaborare una visione 
di quello che sta succedendo e di capire quale 
speranza si possa condividere per vivere il no-
stro tempo con coraggio e serenità». 

Benvenuta, cura per la casa comune! 

Persone e società sono però inserite in un con-
testo ambientale che va salvaguardato. Da tem-
po, ormai, anche la Chiesa cattolica spinge con 
forza sul tema del creato, addirittura con un’en-
ciclica, la Laudato si’ di papa Francesco. «Noi ci 
sentiamo incoraggiati a correggere gli stili di 
vita, a sostenere riforme strutturali, a vigilare 
con l’atteggiamento del buon vicinato che reagi-
sce alla trascuratezza, al degrado, all’incoscien-
za. Lavoriamo per un’ecologia integrale che sap-
pia considerare in armonia la dimensione am-
bientale, economica e sociale; promuoviamo 
un’ecologia culturale e della vita quotidiana. 
lode che sgorga ora dal nostro cuore a gloria 
della Santissima Trinità. Che una porzione così 
rappresentativa della Chiesa, in un luogo come 
questo, proclami la sua assoluta fede in Cristo 
Figlio di Dio e luce del mondo riveste un valore 
salvifico. Su un atto di fede come questo Cristo 
ha fondato la sua Chiesa e ha promesso che “ le 
potenze degli inferi non prevarranno contro di 
essa”.  



L'usanza di regalare, in occasione del Natale, la Stella di Natale Che fiorisce 
negli altipiani dell'America Centrale e che era già molto apprezzata dagli Azte-
chi nel XVI secolo, nasce da una antica leggenda messicana che parla 
d'amore e di Dio. 

Nella Notte di Natale, una ragazza molto povera che voleva portare un 
regalo all'altare di Gesù Bambino, compose un umile mazzolino di ramo-
scelli ed erbacce. Sperava, che il suo dono così umile sarebbe stato gra-
dito perché da lei preparato con tanto amore. Magicamente, durante la 
messa, dal quel bouquet sbocciarono meravigliosi fiori rossi a forma di 
stelle. Da allora, la Stella di Natale è il fiore natalizio ufficiale con il nome 
di "Flores de Noche Buena", ovvero fiori della Notte Santa. 

Nella settimana dal 16 al 23 dicembre 

presso  

 il Bar dell’oratorio di SS. Nome di Maria (Via Pitteri 54) 

 l’oratorio di S.Martino (Via dei Canzi 28) 

VENDITA DI STELLE DI NATALE 

IL RICAVATO ANDRA’ PER LE SPESE DEL POLO DELLA CARITA’ 



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 
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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 

AVVISI 
 

sabato 14  ore 18.00 in SS.Nome di Maria  Messa per l'AGXXIII. Segue rinfresco 

   ore 21.00 in Santuario Concerto di Natale 

 

domenica 15  ore 10.00 in San Giovanni Paolo II° Messa dei piccoli 

                         ore 15.00 in SS. Nome di Maria : 
       TOMBOLATA  

    della III^ età  a cui sono invitate tutte le famiglie 

 

da lunedì 16 tutti i pomeriggi in S. Martino NOVENA di Natale 

secondo orari del volantino in oratorio 

 

giovedì 19  ore 21.00 in S. Martino Concerto di Natale 

 

venerdì 20  ore 21.00 in S. Martino Celebrazione comunitaria della penitenza per 

   ADO, 18enni, giovani e adulti 

 

domenica 22  ore 15.30 in SS.Nome di Maria:  S.Battesimo 

   ore 16.00 in S. Martino: Spettacolo di Natale dei bambini  

        “OGGI È NATALE ANCORA” 

Diaconia 

della Comunità pastorale 
Possibilità di confessioni per Natale 

Venerdì 
20  

Sabato 
21 

Lunedì 
23 

Martedì 
24 

dalle 21 

in S.Martino 
per adulti, ADO, 
18enni e giovani  

dalle 10 alle 12  
in tutte e tre le 

chiese 

dalle 
8,30 alle 9,30 
in S.Martino dalle 10 alle 12 

in tutte e tre le 
chiese 

dalle 16,30  
in S.Martino e  

17 in SS.Nome di 
Maria 

dalle 
17 alle 18 

SS.Nome di Maria 

DOMENICA  

15 DICEMBRE  

DOPO LE MESSE: 

VENDITA  

LIBRI-REGALO 
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