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LE BENEDIZIONI NATALIZIE  

AL TEMPO DEL COVID 

 

“Le benedizioni natalizie al tempo del Covid 

La Pandemia da coronavirus non risparmierà 

quest’anno neppure le consuete benedizioni 

natalizie delle case e delle loro famiglie. Ma non 

ci arrendiamo. Il Consiglio Pastorale ha 

individuato due modalità alternative  alla 

classica visita del sacerdote presso le abitazioni 

delle due parrocchie. 

 

1) La prima consiste nell’organizzare brevi 

momenti di preghiera comunitaria in 

ogni condominio con la presenza di uno dei 

nostri sacerdoti. Bisognerà utilizzare spazi 

abbastanza capienti (atrii, saloni destinati ad 

attività collettive, anche aree di parcheggio) e 

chiedere preventivamente l’autorizzazione 

dell’amministratore del condominio. Inutile 

ricordare che occorrerà osservare le solite 

norme (indossare una mascherina, tenere la 

distanza di un metro). 

Chi è disponibile a raccogliere le adesioni delle 

famiglie a questa modalità, diventando così il 

referente di ogni singolo condominio (per ovvi 

motivi si è obbligati a escludere unità abitative 

mono o bifamiliari), dovrà segnalarlo entro il 

16 ottobre  presso le segreterie 

parrocchiali per telefono o via mail (02-

26416283 San Martino; 022641004  SS. Nome,  

segreteria_smartino@alice.it per entrambe). 

In base alle adesioni ricevute sarà stabilito un 

calendario di queste benedizioni domestiche 

“allargate”, che verrà in seguito comunicato. 

 

2) La seconda modalità consiste in momenti 

di preghiera nelle tre chiese della nostra 

Comunità Pastorale, come s’è già 

sperimentato lo scorso anno. Saranno aperte 

a tutti, ma organizzate in base alle vie di 

appartenenza secondo un preciso calendario 

(comunicato per tempo su NOI e sul sito della 

C.P.) 

Certi della vostra comprensione, e 

sollecitando la corresponsabilità di tutti nella 

diffusione di tale scelta e nell’organizzazione 

in seguito della distribuzione degli avvisi e 

delle buste, affidiamo al Signore il prossimo 

Avvento perché Lui non mancherà di farci 

visita. Anche in tempo di Covid! 

 



ORATORIO,                                        
un nuovo tempo  
per la preghiera! 

Le Ogni tanto credo faccia bene ripensare al 

senso delle parole. Siamo tutti abituati a 

collegare alla parola “ORATORIO” un luogo, un 

tempo, uno spazio condiviso per la catechesi, il 

gioco, lo sport, l’aggregazione, il bar. E quanto 

manca! Ma non dimentichiamo che 

“oratorio” significa anzitutto “luogo della 

preghiera”. 

Troppe volte abbiamo dimenticato questo 

aspetto. A volte appellandoci anche a grandi 

esempi di Santi; pensiamo a San Filippo Neri e 

San Giovanni Bosco. Ma se leggiamo bene le loro 

storie, intuiamo che ai loro ragazzi ed educatori 

anzitutto veniva chiesta una vita intensa di 

preghiera, fatta di momenti comunitari e 

personali, confessione, lettura della Parola di 

Dio, direzione spirituale, rosario. 

Il nostro Arcivescovo scrive cosi nella proposta 

per questo nuovo anno pastorale: “E’ giunto il 

momento per un ritorno all’essenziale, per 

riconoscere nella complessità della situazione la 

via per rinnovare la nostra relazione con il 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, unico 

salvatore nostro e di tutti i fratelli e sorelle che 

abitano questo mondo”.   

Pertanto mentre siamo impegnati a provare a 

piccoli passi a ripartire, vogliamo rimettere al 

centro del nostro oratorio la dimensione 

essenziale della preghiera. All’impegno di 

catechisti, educatori, allenatori che cercano 

soluzioni nuove per offrire in sicurezza la 

condivisione di esperienze importanti, vuole 

corrispondere un altrettanto intenso desiderio di 

stare con il Signore. 

Abbiamo pensato di proporre per tutto l’anno 

(salvo diverse indicazioni) un momento semplice 

di adorazione eucaristica nella cappella 

dell’oratorio. Ogni giovedì, a partire dal 1 

Ottobre, dalle 21.00 alle 22.00 sarà 

possibile sostare in preghiera dinnanzi al 

Signore Gesù. Non ci sarà nulla di strutturato, 

accompagnato, ma solo un riposare in Lui, di 

chinare il nostro capo sul Suo petto, come fece il 

discepolo amato nel contesto dell’Ultima Cena. A 

qualcuno potrà sembrare una proposta poco 

efficace, tempo perso. Si, in effetti, non ha 

nessuna intenzione di offrire risposte pratiche. 

Si, non è un tempo pieno di parole, decisioni, 

orari, programmi. È però come il tempo dolce e 

silenzioso che trascorre tra due amici, tra due 

innamorati. Non è necessario colmarlo di altro. 

Basta lo sguardo reciproco! 

Il Santo Curato d'Ars incontrava spesso, in 

Chiesa, un semplice contadino della sua 

Parrocchia. Inginocchiato davanti al 

Tabernacolo, il brav'uomo rimaneva per ore 

immobile, senza muovere le labbra. Un giorno, il 

Parroco gli chiese: "Cosa fai qui così a lungo?". 

"Semplicissimo. Egli guarda me ed io guardo 

Lui". 

Speriamo che si possa ripartire anche da 

qui! Ovviamente l’adorazione è aperta a tutti, 

non esclusivamente a chi opera nell’oratorio. 

L’unica accortezza è di arrivare tra le 21.00 alle 

21.15 e consentire di chiudere poi i cancelli, per 

motivi di sicurezza. 

Con la certezza che tutto ciò porterà nuova linfa 

ai nostri rapporti, alla passione educativa 

chiamata a nuovi sforzi, alla creatività sapiente 

per non dimenticare la missione cristiana: 

portare a tutti Lui, e non noi stessi! 

Buon anno pastorale, 

don Fabio  



ATTIVITÀ CDA CARITAS S. MARTINO E SS NOME  

DURANTE IL LOCKDOWN 

Fisicamente il centro di ascolto di via Dei Canzi è rimasto chiuso per l’emergenza Covid19, ma l’attività 

non è mai cessata.  

Molte segnalazioni di famiglie in difficoltà ci sono arrivate tramite il Parroco Don Stefano, direttamente da 

Caritas centrale o per altre vie: gli operatori si sono attivati telefonicamente contattando direttamente le 

famiglie e cercando di risolvere, dove possibile, le difficoltà, soprattutto quelle economiche.  

In sintesi le principali attività svolte: 

 Il banco alimentare ha aiutato complessivamente 46 famiglie di cui 9 aggiuntesi durante il Covid19, 

erogando mensilmente il pacco viveri 

 Il progetto QuBi ha acquistato buoni spesa Esselunga da € 25 che abbiamo distribuito alle famiglie, 

per un importo complessivo di € 2500 

 I Cavalieri di Malta, tramite don Alessandro, hanno erogato per 6 settimane a 4 famiglie un buono 

spesa da € 50, per un totale di € 1200. 

 I Carabinieri della stazione di Crescenzago hanno consegnato a casa di 35 famiglie un pacco 

Esselunga. 

  Il Fondo San Giuseppe, attivato dalla Diocesi per far fronte a chi aveva perduto il lavoro a causa del 

Covid19, ha aiutato tramite la collaborazione del CDA e del Decanato Lambrate, 9 famiglie della 

parrocchia erogando € 14.400. 

 Il SILOE, altro ente di solidarietà della Caritas, sempre su segnalazione del CDA, ha aiutato 8 

famiglie della parrocchia, erogando € 9.000. 

 In parrocchia sono arrivati aiuti alimentari nelle solite ceste messe a disposizione nelle chiese. 

 SOS (ambulanze) ha mandato aiuti alimentari ricevuti da varie fonti. 

 A nostra volta abbiamo ridistribuito eccedenze degli aiuti ricevuti alle suore di via Ponzio e 

all’Emporio della solidarietà di via Pitteri. 

 L’Emporio della solidarietà di via Pitteri, che come noto copre 4 decanati, ha esteso la capienza degli 

assistiti e siamo riusciti ad iscrivere altre 6 famiglie.  

 Ci sono poi casi personali di aiuti diretti di singoli a famiglie in difficoltà 

Ci rendiamo conto che la situazione non è per nulla risolta, anzi molte delle famiglie aiutate sono ancora in 

difficoltà perché hanno perso il lavoro, non ne trovano un altro e si trovano comunque a dover pagare le 

spese di affitto, mutuo, utenze, e di sostentamento. Caritas non può far fronte a tutte le esigenze ed al 

momento non sappiamo come i vari enti potranno continuare con gli aiuti economici. Ci aspettiamo un 

incremento di richieste, che ovviamente saranno verificate, come abbiamo sempre fatto, richiedendo le 

documentazioni necessarie, ma che non potremo soddisfare senza l’aiuto della comunità. 

 

  



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 26 settembre  

  in mattinata ritiro Cresimandi 

  dalle ore 9.00 partendo dal santuario dell'Orti

  ca la commissione decanale Caritas insieme 

  all'associazione “gatti spiazzati”, propone una visita ai luoghi più significativi del  

  decanato.  

  Conclusione con pranzo alla parrocchia di S.Gerolamo per le 12,15.  

  Portare anche due biglietti dell'autobus perché alcune parti si faranno con i mezzi. 

  ore 21 in San Martino VEGLIA PER LA MADONNA DELLA CINTURA 

domenica 27 settembre 

  ore 10.00 mandato educativo  

                   ore 15.00 e 16.30 SS.Battesimi  

giovedì 1 ottobre 

  ore 21.00-22.00 in Oratorio S.Martino Adorazione Eucaristica (vedi pag 2) 

venerdì 2 ottobre 

  ore 17.00 in Parrocchia SS.Nome Adorazione Eucaristica e coroncina della Divina 
  Misericordia 

sabato 3  ottobre       FESTA DEL SANTUARIO DELL’ORTICA 

  in mattinata ritiro Comunicandi    vedi locandina pag 2 

  ore 15.00 S.Battesimo 

domenica 4 ottobre 

   ore 11.30, 15 e 16.30 S.Battesimi 

lunedì 5 ottobre  

  ore 21.00 in SS.Nome riunione caritas  

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;  

d'ora in avanti anche a S.Martino il sabato dalle 17 

 

per chi volesse dare la propria disponibilità  

nelle diverse chiese per accoglienza e sanificazione può mandare una 

mail a: 

albertomagnani@live.it;   gabriella.roda@unimi.it 

claudio.grassi@gmail.com;   alessandra.silvani@unimi.it 

Per sostenere  

la gestione economica  

della nostra Comunità.  

Invitiamo chi può e lo desidera  

a fare un bonifico 

agli IBAN parrocchiali indicati 

S.Martino IT 18 H 030 6909 6061 0000 0014489  

SS. Nome IT 18  I  030 6909 6061 0000 0013979 

  

Quest'anno a causa dei 
protocolli COVID 19 sostituiremo  

la processione della  
Madonna della cintura 

con una  
veglia mariana sabato 26 settembre 


