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  Noi   

Cari parrocchiani, 

stiamo vivendo questa festività in modo al-

quanto strano e , diciamo pure, drammatico 

per tutti noi. Voglio rivolgere un pensiero par-

ticolare ai malati, ai loro familiari, ai medici, 

agli infermieri ed a tutti coloro che, con la loro 

dedizione, cercano di renderci vivibile la vita. 

In Gesù risorto il Padre ci ricorda che, nono-

stante tutto, noi siamo nelle Sue mani, che il 

nostro destino è un destino di Vita e non di 

morte, che il nostro futuro è un futuro di co-

"O giorno beato della risurrezione, che nei tempi antichi era chiamato « regina dei giorni di festa » e suscitò fra i 
cristiani un ansioso, anzi polemico scrupolo di onorarlo debitamente! Giorno beato, che una volta venne trascorso 
solo nel dolore, quando Cristo risorse davvero e i discepoli non vi credettero; da allora, però, è un giorno di gioia per 
la fede e l’amore della Chiesa! Nei tempi antichi in tutto il mondo i cristiani lo aprivano con un saluto del matti-
no.  

Ciascuno diceva al suo vicino: «Cristo è risorto!», e il vicino rispondeva: «Cristo è davvero risorto ed è apparso a 
Simone ! ». Persino per Simone, il discepolo pauroso che lo rinnegò tre volte, Cristo è risorto.  

Persino per noi, che tanto tempo fa abbiamo promesso di obbedir-
gli e da allora lo abbiamo tante volte rinnegato davanti agli uo-
mini, tante volte abbiamo preso le parti del peccato e seguito il 
mondo, quando Cristo ci chiamava per un’altra strada. «Cristo è 
davvero risorto ed è apparso a Si-mone!»: Cristo è apparso a Si-
mon Pietro, l’apostolo amato su cui è costruita la Chiesa. Egli è 
apparso prima di tutto alla sua santa Chiesa e nella Chiesa egli 
dispensa benedizioni, che il mondo non conosce.  

Sarebbero beati se conoscessero le loro benedizioni coloro ai quali 
è consentito, come lo è a noi, settimana dopo settimana, giorno di 
festa dopo giorno di festa, di cercare e trovare in questa santa 
Chiesa il Salvatore delle loro anime!" 

- San John Henry Newman – 

dal sermone della Domenica di Pasqua 3 aprile 1831 

munione e non di silenzio.  Dunque non per-

diamoci d'animo! Nutriti della Speranza cri-

stiana che scaturisce dal Risorto  sappiamo 

che torneremo alle gioie di un tempo ma anche 

che vi torneremo con una coscienza nuova e 

migliore. E cioé con la consapevolezza ritrova-

ta che siamo tutti sulla stessa barca, che abbia-

mo bisogno di Dio e degli altri, che dobbiamo 

recuperare umiltà perché non siamo padroni 

di nulla ma fruitori di tanti doni che non ci so-

no dovuti. Quindi avanti con coraggio e che la 

Luce uscita dal Sepolcro di Cristo illumini 

sempre i nostri giorni. 

      Don Stefano  
 



Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

MILANO AIUTA 

Gli over 65 e i soggetti a rischio (chi ha patologie croniche, chi è in quarantena, chi è stato di-

messo ma è in stato di osservazione) possono chiamare lo 020202 tasto 0 dalle 8.00 alle 20.00 

dal lunedì al sabato per attivare i servizi di aiuto. 

Pasti a domicilio: consegna del pasto a domicilio, con adeguato preavviso (almeno due giorni); il 

servizio è fornito durante la settimana e in modo ridotto durante il fine settimana. 

Spesa con consegna a domicilio: attraverso operatori di cooperative, servizio di spesa di genere 

primari in negozi di prossimità, con consegna a casa, pagamento on line e in alcuni casi in con-

tanti, in orario diurno (dal lunedì al venerdì): chi si occupa della consegna è sempre riconoscibile 

(tesserino e/o pettorina). 

Servizio di spesa a domicilio attraverso le maggiori catene di distribuzione che hanno assicurato 

la consegna gratuita per over 65; pagamento on line, consegna tramite operatori professionali 

alle dipendenze dei singoli distributori. Servizio 

previsto come da indicazione di ciascuna catena di 

distribuzione. 

Consegna farmaci (anche con ricetta) : ritiro ri-

cetta e consegna dei farmaci presso il domicilio 

dell’utente attraverso operatori delle farmacie, 

operatori delle cooperative, in orari limitati du-

rante la settimana e nel fine settimana. 

Servizio trasporto persone: trasporto gratuito 

taxi dedicato a persone over 65 accompagnate da operatore individuato dal Comune (custode 
sociale, volontario/a). 

 

Tutte le informazioni sono reperibili in costante 

aggiornamento sul sito www.comune.milano.it  
 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 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

 

 

don Stefano 

  don Alessandro 

      don Fabio 

augurano 
a tutti voi ed alle vostre famiglie 

BUONA PASQUA  


