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SACERDOTALE 

Fratelli e Figli carissimi, non è forse normale che la 
gioia abiti in noi allorché i nostri cuori ne contempla-

no o ne riscoprono, nella fede, i motivi fondamentali? 

Essi sono semplici: Dio ha tanto amato il mondo da 

dare il suo Figlio unigenito; mediante il suo Spirito, la 

sua Presenza non cessa di avvolgerci con la sua tene-

rezza e di penetrarci con la sua Vita; e noi camminia-
mo verso la beata trasfigurazione della nostra esisten-

za nel solco della risurrezione di Gesù. Sì, sarebbe 

molto strano se questa Buona Novella, che suscita l'al-
leluia della Chiesa, non ci desse un aspetto di salvati. 

La gioia di essere cristiano, strettamente unito alla 

Chiesa, «nel Cristo», in stato di grazia con Dio, è dav-
vero capace di riempire il cuore dell'uomo. Non è forse 

questa esultanza profonda che dà un accento sconvol-

gente al Mémorial di Pascal: «Gioia, gioia, gioia, pianti 
di gioia»? E vicinissimi a noi, quanti scrittori sanno 

esprimere in una forma nuova pensiamo per esempio 

a Georges Bernanos - questa gioia evangelica degli 
umili, che traspare dappertutto in un mondo che parla 

del silenzio di Dio! La gioia nasce sempre da un certo 
sguardo sull'uomo e su Dio: «Se il tuo occhio è sano, 

anche il tuo corpo è tutto nella luce» . Noi tocchiamo 

qui la dimensione originale e inalienabile della perso-
na umana: la sua vocazione al bene passa per i sentieri 

della conoscenza e dell'amore, della contemplazione e 

dell'azione. Possiate voi cogliere quanto c'è di meglio 
nell'anima dei fratelli e questa Presenza divina tanto 

vicina al cuore umano. Che i nostri figli inquieti di cer-

ti gruppi respingano dunque gli eccessi della critica 
sistematica e disgregatrice! Senza allontanarsi da una 

visione realistica, le comunità cristiane diventino luo-

ghi di ottimismo, dove tutti i componenti s'impegnano 
risolutamente a discernere l'aspetto positivo delle per-

sone e degli avvenimenti. «La carità non gode dell'in-

giustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tut-
to crede, tutto spera, tutto sopporta»  

L'educazione a un tale sguardo non è solamente com-

pito della psicologia. Essa è anche un frutto dello Spi-
rito Santo. Questo Spirito, che abita in pienezza nella 

persona di Gesù, lo ha reso, durante la sua vita terre-

na, così attento alle 

gioie della vita quoti-
diana, così delicato e 

così persuasivo per 

rimettere i peccatori 
sul cammino di una 

nuova giovinezza di 

cuore e di spirito! È 
questo medesimo Spi-

rito che ha animato la 

Vergine Maria e cia-

scuno dei santi. È 

questo medesimo Spi-
rito che dona ancor 

oggi a tanti cristiani la gioia di vivere ogni giorno la 

loro vocazione particolare nella pace e nella speran-
za, che sorpassano le delusioni e le sofferenze. È lo 

Spirito di Pentecoste che porta oggi moltissimi di-

scepoli di Cristo sulle vie della preghiera, nell'alle-
grezza di una lode filiale, e verso il servizio umile e 

gioioso dei diseredati e degli emarginati dalla socie-

tà. Poiché la gioia non può dissociarsi dalla parteci-
pazione. In Dio stesso tutto è gioia poiché tutto è 

dono. Questo sguardo positivo sulle persone e sulle 

cose, frutto d'uno spirito umano illuminato e dello 
Spirito Santo, trova presso i cristiani un luogo privi-

legiato di arricchimento: la celebrazione del mistero 

pasquale di Gesù. Nella sua passione, morte e risur-
rezione il Cristo ricapitola la storia di ogni uomo e di 

tutti gli uomini, col loro peso di sofferenze e di pec-

cati, con le loro possibilità di superamento e di san-

tità. Perciò la nostra ultima parola in questa Esorta-

zione è un appello pressante a tutti i responsabili e 

animatori delle comunità cristiane: non temano di 
insistere, a tempo e fuori tempo, sulla fedeltà dei 

battezzati a celebrare nella gioia l'Eucaristia dome-
nicale. Come potrebbero essi trascurare questo in-

contro, questo banchetto che Cristo ci prepara nel 

suo amore? Che la partecipazione ad esso sia insie-
me degnissima e gioiosa! È il Cristo, crocifisso e glo-

rificato, che passa in mezzo ai suoi discepoli, per tra-

scinarli insieme nel rinnovamento della sua risurre-

zione. È il culmine, quaggiù, dell'Alleanza d'amore 

tra Dio e il suo popolo: segno e sorgente di gioia cri-

stiana, tappa per la Festa eterna. Là il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo vi guidino! Noi di gran cuore vi 

benediciamo.  
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COME HO VISSUTO  

QUESTE SETTIMANE 

 
Ma quante sono? Ritrovo un messaggio inviato al 
gruppo delle mie ex compagne di scuola: “Stasera a 
Messa abolito l’abbraccio di pace. Comunione solo in 
mano e non in bocca”.  Era il 22 febbraio.  Era l’ulti-
ma Messa prima del look down. Sono passate 12 setti-
mane. Però tutto è cominciato prima. Ho provato a 
comperare mascherine quando a gennaio si sentiva la 
crescita della malattia a Wuhan, ma già si faticava a 
trovarle: bisognava prenotarle, non se ne trovavano 
più. Le amiche mi hanno presa per paranoica. 
 Seva si è presa un’influenza stranamente forte. Dopo 
un po' Fabrizio: tosse e febbre alta per giorni.   
Michele avrebbe dovuto fare la festa di Carnevale al 
nido con un costume da dinosauro fatto in casa: erava-
mo andati apposta a consegnarlo perché quel giorno 
aveva la febbre. Ma il giorno dopo hanno chiuso le 
scuole. Michele è guarito, ma con molta fatica: chis-
sà ....... Siamo stati in apnea per due settimane guar-
dandoci con apprensione ad ogni sternuto o colpo di 
tosse Hanno chiuso gli oratori. Cessate le celebrazioni.  
Intanto abbiamo iniziato ad indossare le mascherine, 
comperare guanti usa e getta, cercare alcool (mai tro-
vato), amuchina (idem). E il cerchio si stringeva. Il 
covid19 è a Codogno. A Bergamo. Nel condominio 
vicino a Michele. Nel condominio di Michele. 
 Non mi hanno fatto un esame in ospedale mandando-
mi via malamente perché avevo un po' di tosse. Ho 
visto il signore del chiosco dei fiori regalare la sua 
merce perché dal giorno successivo non avrebbe più 
potuto vendere. E il giorno dopo i fiori invenduti era-
no buttati per strada nei sacchi della spazzatura. Mi è 
venuto da piangere. Poi abbiamo avuto paura di non 
trovare pane, frutta, latte. Uscivamo poco e a turno per 
la spesa con la fretta di tornare a casa come se fossimo 
braccati. Temevamo per tutti i nostri amici, vicini, 
conoscenti, per i bambini e il gruppo della chiesa, per i 
sacerdoti, per il nostro medico, per chi sapevamo a 
rischio negli ospedali. Ci tormentavamo per le scelte 
sbagliate o tardive dei nostri amministratori locali, 
sentendoci come chi sta su una barca con nessuno al 
timone. E i numeri crescevano. Crescevano. Intanto si 
era interrotta la serrata routine di accompagnare Mi-
chele al nido, ritirare Michele dal nido, intrattenere 
Michele e consegnalo ai genitori quando tornavano 
dal lavoro (ma quando tornano?...). All’improvviso. 
 Tutto il gran correre quotidiano subito ci è mancato.  
Dopo no. Dopo si sono aperti spazi nuovi e situazioni 
che ci hanno aiutati. Sono stati gli “appuntamenti” ad 
aiutarmi. Appuntamenti che hanno dato un ordine 
alle giornate. Il più importante me l’ha segnalato Ma-
rina: “Alle 7 Il Papa celebra la messa da S Marta”. 
Alle 7? Che bello! Sono un animale diurno e mi piace 
alzarmi presto.  Ho scoperto il Papa. Così, tutti i gior-
ni, non me lo immaginavo proprio. Di riflessione in 

riflessione seguendo al sicuro questo 
papà, nonno, saggio, Maestro buono che 
parla di gioia, di speranza. Poi ci sono 
stati i merli. Hanno deciso di costruire 
un nido dietro al condizionatore del no-
stro balcone. Li abbiamo seguiti nella 
costruzione del nido, nei loro andirivieni 
con vermi e lombrichi, nell’uscita dei 
merlotti  dai nido. Ci hanno fatto una 
vitale compagnia, ci hanno distratti, ci 
hanno portati ad averne cura, a sperare 
che la nidiata andasse avanti. Ci hanno 
fatto pensare alla vita mentre di posti in 
rianimazione non ce n’erano quasi più, 
mentre si parlava e parlava di un nuovo 
ospedale in Fiera, mentre andando 
all’lunga una mattina abbiamo incrocia-
to tre carri funebri uscire da una RSA, 
mentre i camion dell’esercito a Berga-
mo...... Poi c'è stato il giardino del con-
domio. Scendevo tutti i giorni per una 
“sgambata” nei cortili dei box (tre giri = 
1 Km), tanto per non farmi ricoverare in 
ortopedia per la perdita dell’uso delle 
gambe. E il giardinetto mi ha accolta 
con il suo abbraccio generoso: ogni 
giorno una sorpresa. Le pratoline, tante, nelle 
aiuole. La berberis del giardino confinante con i 
suoi fiori gialli e le api. Le azalee stupende. I lillà 
eleganti. Dopo le peonie incredibili. La weigela. 
Le foglie delle ortensie. Quelle delle betulle. I 
nuovi germogli delle conifere. Le rose.  L’aria. 
Pulita. Profumata. Quasi curativa.  Il silenzio. E i 
canti degli uccelli, anche i fischi di certi sorpren-
denti pappagalli verdi. La grande piazza, silen-
ziosa con gli alberi grandi, i cani e i loro padroni 
solitari. Le strade deserte. I confini circoscritti. 
Una città ristretta al solo quartiere Il momento 
del riordino di cassetti e armadietti mai più guar-
dati bene: quanta vita contenevano, in serbo per 
quando uno avesse avuto un po' di tempo. Le 
fotografie. La casa come un’arca nel diluvio della 
pandemia. Il momento del piccolo balcone della 
cucina per prendere il sole al pomeriggio. Lavo-
rando a maglia. Lentamente. Fare e rifare. Ascol-
tando audiolibri.  Con l’occhio all’orologio per 
non perdere il catechismo dei bambini “Caro Ge-
sù”. L’appuntamento, questo letterale, con le 
bambine e i bambini del catechismo. E i loro pa-
zienti genitori. Il famigerato cellulare,  ora caris-
simo, con i WhatsApp: sappiamo che ci siamo, 
che le famiglie stanno bene, che il gruppo parroc-
chiale c’e. Le mail con la rete dei nostri interessi 
e delle persone che ci interessano. La televisio-
ne!! Mio marito dice che la nostra casa è diventa-
ta una chiesa: ma che bello sentire il respiro della 
preghiera entrare in casa, smorzare momenti di 
tensione, di paura, di sconforto. Far entrare la 
messa in casa.   



Sentirsi in chiesa a Pasqua in una forma quasi cata-
combale, con le campane fuori casa e dentro! Darsi 
l’abbraccio di pace come se fossimo in Duomo. 
Quanta Chiesa è entrata in casa con la televisione. 
Quanta televisione mai seguita ho apprezzato: canale 
2000 per esempio. E non solo per preghiere e messe. 
Il tempo per pensare invece non seguiva appunta-
menti precisi. I pensieri arrivano così, a qualsiasi ora. 
Per esempio ho pensato che questa separazione dagli 
altri poteva essere di grande giovamento per qualcu-
no. Per chi con gli altri ha problemi di relazione. Non 
ci sono stati confronti, non sono state richieste per-
formance. Ho letto conferme di questi pensieri nelle 
relazioni dei terapisti che hanno rilevato migliora-
menti nei loro pazienti. Ci sono stati i pensieri per 
rallegrarmi e per ringraziare per tutto quello che an-
dava bene: ho sempre trovato tutto al supermercato (a 
parte l’alcool). In piazza il tram e gli autobus passa-
vano, quasi fosse tutto ok. Non è mai mancata la lu-
ce. Non si è rotto il frigo. Neanche la lavatrice. Sia-
mo stati bene: niente emergenze tipo gamba rotta  
Sentivamo le persone care e le vedevamo con tablet e 
cellulare.  Ma ce ne sono stati altri. Il dolore per le 
amiche che hanno perso persone preziose. Neanche la 
consolazione di un abbraccio. 
La grande preoccupazione per il futuro delle famiglie, 
giovani e non. La sensazione che questa fosse solo la 
prova generale di qualcosa di più grande e peggiore. 
Il rimandare decisioni e cure necessarie. La conviven-
za forzata di famiglie in crisi. La clausura dei bambi-
ni. La scuola. Ma ve lo immaginate il primo giorno di 
scuola dei piccoli in prima elementare di quest’anno? 
Un giorno che è sempre stato di festa, confusione, 
emozione sarà (se ci sarà) un entrare distanziati a 
giorni alterni? E la mensa? E l’oratorio? Le domeni-
che insieme? Il catechismo? La Prima Comunione? 
La Cresima? Lo sport? L’estate? E dopo? E se il dopo 
non c’è ? Ma non ci siamo ammalati.  Per ora. 
Va bene così. Resta con noi Signore perché si fa sera. 
(I merli intanto sono alla seconda covata...)   

Giovanna Rol 
 

 

LA COMUNITA’ RITROVATA 
 
Domenica 24 maggio finalmente abbiamo potuto 
riprendere la nostra Messa domenicale, avendo 
dato la mia disponibilità per il servizio di acco-
glienza ho potuto salutare ad una, una  le persone 
che hanno partecipato alla S.Messa delle 11.30 in 
San Martino e devo dire che se da una parte c’era 
un po’ di ansia per il delicato compito affidatomi, 
dall’altra c’era una grande gioia di poter rivedere 
le persone conosciute e anche quelle che ancora 
oggi dopo più di 25 anni di frequentazione della 
Comunità non conosco, questo mi ha fatto capire 
che questo servizio che al momento e’ indispen-
sabile per poter permettere a tutti di assistere in 
sicurezza alla Celebrazione, potrebbe diventare 
soprattutto per noi volontari Caritas un prezioso 
servizio da poter continuare a svolgere anche 
qualora questo periodo di allerta sanitaria finirà,  
perche’ permette di guardare in faccia tutte le 
persone che fanno parte della nostra Comunità e 
magari instaurare dei nuovi rapporti di amicizia 
che diversamente e’ più difficile da intraprendere. 
Devo dire che ho riscontrato in tutte le persone 
una grande collaborazione a lasciarsi accompa-
gnare ai propri posti e a rispettare le misure di 
sicurezza, durante la Celebrazione c’è stato un 
bellissimo clima e probabilmente la gioia nel no-
stro cuore di poter finalmente accogliere il Signo-
re attraverso l’Eucarestia si è sentito in modo pal-
pabile nell’aria. 
Ringrazio i nostri Sacerdoti che ci hanno fatto 
vivere un momento molto bello in serenità e sen-
za troppe rigidità 
E’ proprio vero il detto nulla capita per caso e 
soprattutto da ogni esperienza bisogna sempre 
trarne il meglio. 
Con affetto  

Gabriella della Caritas  

Carissime famiglie,  
  
come facile intuire, purtroppo quest’anno l’oratorio estivo nella forma e nelle modalità tradizionali non potrà essere 
svolto.  Il desiderio di stare accanto a voi nelle prossime settimane non manca. Tuttavia a ciò deve corrispondere un 
serio adeguamento alle linee guida che verranno fornite da Governo e Regione.  
  
Noi siamo in costante collegamento con la Diocesi che non nasconde alcuni criteri che verranno presumibilmente 
richiesti (distanziamento sociale, piccoli gruppi, mascherine, adulti di riferimento, sanificazione ambienti, valutazione 
capienza ambienti, ecc.).  
  
Rimaniamo in attesa di sviluppi anche alla luce dell’evolversi della situazione nelle prossime settimane.  
  
Certi della vostra comprensione e del vostro aiuto, un saluto a voi e ai vostri ragazzi!  
  
I sacerdoti  
  



Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.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 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO 

SABATO 30 MAGGIO ORE 20,30 NEL CAMPO DI 

SS.MO NOME RECITA DEL SANTO ROSARIO CHE  

SOSTITUISCE LA  TRADIZIONALE PROCESSIONE 

IN CASO DI BRUTTO TEMPO IN CHIESA 

( MAX IN 110)  

Per sostenere  
la gestione economica  
della nostra Comunità. 

Invitiamo chi può  
e lo desidera  

a fare un bonifico 
agli IBAN parrocchiali  

sotto indicati 

 

S.Martino IT 18 H 030 6909 6061 0000 0014489  

SS. Nome IT 18  I  030 6909 6061 0000 0013979 

AVVISI 

sabato 30 maggio  ore 20.30 in oratorio del SS.Nome:  

    S.Rosario a conclusione del mese di maggio 

 

venerdì 5 giugno ore 17.00  a SS.Nome:  
    adorazione Eucaristica e  coroncina della Divina Misericordia 

  

Per confessarsi: contattare i sacerdoti; a San Martino il sabato mattina dalle 10 alle 12  

 
 
A chi volesse dare la propria disponibilità per accoglienza e sanificazione può mandare mail a: 
 
  albertomagnani@live.it;     gabriella.roda@unimi.it 
  claudio.grassi@gmail.com;     alessandra.silvani@unimi.it. 
 
 
 

L'ORARIO ATTUALE DELLE SS.MESSE DOMENICALI VA AVANTI COSÌ FINO AL 14 GIUGNO COMPRESO 
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