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  Noi   

SPERANZA CERTA,  

NON OTTIMISMO 

 

Cari parrocchiani, 

mi accusano spesso di non essere ottimista, di 

mettere l'accento sul male e sulle fatiche, anche con 

accenti epici e apocalittici. In effetti io non sono 

ottimista. Le categorie ottimismo-pessimismo non 

appartengono al Nuovo Testamento. La categoria 

giusta che dev'essere messa in campo, a cui Cristo ci 

educa, è la categoria di speranza certa.  Che 

differenza c'è tra l'ottimismo e la speranza? 

L'ottimismo è una valutazione irrazionale, senza 

appoggi nella realtà , per cui si pensa che si uscirà 

da un momento difficile così perché pensare al male 

possibile ci dà fastidio. L'ottimismo è impigrimento 

mentale, è scrivere “andrà tutto bene” fuori dalle 

scuole; ma nessuno sa dirci perché “andrà tutto 

bene”. Chi vive di speranza certa invece non 

sottovaluta la realtà, il suo lato oscuro, il veleno 

presente, la drammaticità insita nella natura e nella 

natura umana, la malvagità imperante nell'umanità. 

Però, chi vive di speranza, sa che nella realtà c'è 

Cristo, il Risorto, il Vivente, Chi vive di speranza sa 

che le redini della storia sono potentemente nelle 

mani del Figlio di Dio che riconsegnerà al Padre 

tutto per una ricapitolazione che sarà comunque 

per la salvezza del mondo. E' un po' come il mare: 

sopra la realtà è piena di burrasche, onde, altissime, 

persino tsunami, vento che spazza... ma nel 

profondo, nei fondali, le acque sono tranquille e 

serene; e lo sono perché Dio è il fondale della vita. 

Amici, a tutti i livelli ci aspettano mesi pesantissimi. 

Il covid è tutt'altro che sconfitto. Non possiamo 

abbassare la guardia pena un autunno con 

impennata di ricoveri in terapie intensive. Inoltre, 

chi ha altre patologie importanti vedrà allungarsi i 

tempi d'intervento.  La situazione economica che 

arriverà sarà pesante con disoccupazione a doppia 

cifra e la gente che potrebbe accalcarsi alle caritas 

per chiedere i pacchi viveri. La scuola vivrà 

momenti di incertezza notevole, inutile 

nasconderlo. E vedremo, nel lungo periodo, tutto 

ciò cosa significherà per la crescita e l'equilibrio 

dei nostri ragazzi. Il sud del mondo, straziato 

dalla pandemia e senza opportunità, si affaccerà 

all'Europa chiedendo aiuto; un aiuto 

oggettivamente superiore a ciò che un continente 

vecchio, stanco ed impoverito è in grado, oggi,  di 

donare. Straziante è il vertiginoso calo 

demografico del nostro paese, che farà dell'Italia, 

nel medio periodo, una RSA a cielo aperto. Guerre 

sanguinose alle nostre porte e tensioni che 

porteranno a possibili scenari bellici nei prossimi 

anni. Affrontiamo tutto ciò con classi dirigenti 

mondiali non all'altezza, che pensano di 

governare a colpi di tweet e dove la paziente 

ricerca delle soluzioni possibili posta però dentro 

una visione di lungo periodo, è sostituita da frasi 

che rispondono all'umore captato del momento. 

Un occidente poi che odia il suo passato, come se 

in esso ci fosse solo razzismo e sopraffazione e 

non anche la grandezza per le maestose sintesi 

culturali umanistiche prodotte dall'incontro tra il 

pensiero greco, romano, ebraico, cristiano ed il 

tutto  rielaborato dal “sano” illuminismo aperto 

alla trascendenza. Bene. In questo nostro mondo 

presente e futuro c'è Cristo. Il Risorto, il datore 

dello Spirito. Non dobbiamo temere. Ad una 

condizione però. Che come Suo Corpo facciamo la 

nostra parte, ci prendiamo le nostre 

responsabilità per contestare le cose che non 

vanno e per provare a costruire quella che san 

Paolo VI° chiamava la “civiltà della verità e 

dell'amore” pagando di persona. Non stando alla 

finestra ed accettando il mondo ma cercando di 

cambiarlo. Ben sapendo che il mondo è già stato 

salvato. La speranza certa, al contrario 

dell'ottimismo, mobilita le nostre energie. Il 

Signore, che farà per il mondo ancora una volta la 

moltiplicazione dei pani, vuole però utilizzare le 

nostre poche pagnotte ed i nostri poveri pesci. 

 

Don Stefano  



ACCORATO APPELLO DI 

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE 

PER IL LIBANO  
 

Care Amiche e cari Amici, 

quanto accaduto a Beirut ha profondamente 

colpito tutto il mondo. La fondazione pontifi-

cia Aiuto alla Chiesa che Soffre prega per le vit-

time e i feriti dell'immane tragedia che ha in-

sanguinato ancora una volta il Libano, la cui po-

polazione è per oltre il 30% cristiana. Preghia-

mo anche per i governanti, attualmente impe-

gnati nella gestione di una crisi gravissima. 

Oltre alle strazianti perdite umane ci sono gli 

incalcolabili danni materiali. Il blocco del porto 

determinerà inevitabilmente un forte aumento 

dei prezzi alimentari aggravando le già dram-

matiche difficoltà di questo Paese perennemen-

te sofferente. I numerosi rifugiati provenienti 

dalla Siria saranno probabilmente i primi ad es-

sere interessati dall’impatto economico della 

tragedia. La zona cristiana di Beirut è devastata 

e almeno dieci chiese hanno riportato serissimi 

danni strutturali. 

Il Cardinal Béchara Bourtos Raï, Patriarca di 

Antiochia dei Maroniti, ieri si è rivolto al mondo 

intero con una toccante comunicazione nella 

quale ha fra l’altro affermato: «A nome della 

Chiesa in Libano […] mi appello anche alle orga-

nizzazioni caritative dei diversi Paesi affinché 

aiutino le famiglie libanesi, e di Beirut in parti-

colare, in modo che possano curare le loro 

ferite e ricostruire le loro case».  

Accogliendo dunque la richiesta di soccor-

so del porporato in queste ore stiamo veri-

ficando con i rappresentanti delle Chiese 

locali quali specifici aiuti di emergenza 

garantire, a cominciare da cibo e medici-

ne. Mentre la macchina organizzativa si 

attiva, chiedo fiduciosamente ad ognuno 

di Voi di fare il possibile per aiutare questi 

nostri fratelli, e Vi ringrazio di cuore in 

anticipo. 

Uniamoci ai cristiani libanesi che in que-

ste ore angosciose invocano la Vergine 

santissima con il titolo di “Nostra Signora 

del Libano”, e affidiamo alla potente in-

tercessione di quest’ultima i frutti della 

nostra carità operosa. 

Fraternamente 

 

 

 

 

Alessandro Monteduro 

Direttore ACS-Italia  

 



CONTI SS.NOME 
 

Carissimi da SS.Nome nei prossimi mesi usciranno le seguenti cifre 

 

agosto:  rata dei lavori  in oratorio                                                      €  7678,00 

Settembre: rata frisl regionale ventennale per lavori alla chiesa            €  8436,88 

ottobre:  rata dei lavori  in oratorio                                                           €  7678,00 

                                                                                                                  _______________ 

totale                                                                                                     €     23792,88 

 

in attesa dei 70.000€ abbiamo bisogno dello sforzo di tutti voi per non crollare!! 

Grazie don Stefano   

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 



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 

CELEBRAZIONI S.MESSE 14, 15 E 16 AGOSTO 

 

venerdì 14 agosto  

    ore 18 S.Martino e ore 18  
    SS.Nome:  
    VIGILIARE DELL'ASSUNTA 

sabato 15 agosto  

    ore 9 Santuario, ore 10 S.Martino, ore 11.30 SS.Nome:   

    MESSA DELL'ASSUNTA 

                   ore 18 S.Martino e ore 18 SS.Nome:  
    VIGILIARI DELLA XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

domenica 16 agosto  

    ore 9 Santuario, ore 10 S.Martino, ore 11,30 SS.Nome  
    ore 18 S.Martino: 
    XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

con martedì 1 settembre  
    RICOMINCIAMO A CELEBRARE LA MESSA FERIALE A SS.NOME ALLE 18.00 
 
venerdì 4  settembre 
    ore 17.00  a SS.Nome:  
    adorazione Eucaristica e  coroncina della Divina Misericordia 
 
sabato 5 settembre 
    ore 11.30 e 15.00 SS.Battesimi 
 
con sabato 5 settembre 
    RICOMINCIAMO A CELEBRARE LA MESSA FESTIVA 
    IN SANTUARIO ALLE 17.00 
 
domenica 6 settembre  
    ore 15.00 in S.Martino e ore 16.30 in  
    SS.Nome SS.Battesimi 
 
lunedì 7 settembre 

    ore 21.00 in S.Martino Consiglio pastorale  

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 

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 

Quest'anno a causa dei 
protocolli COVID 19 

sostituiremo  
la processione della  

Madonna della cintura 
con una  

veglia mariana sabato 26 settembre 


