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  Noi   
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DELLA DIOCESI 24.10.2020  

 

Eccomi! Manda me! (Is 6,8)  Il mio nome è Isaia. 

Il mio nome è Isaia. Il mio nome è Isaia. Sono io 

e non un altro.  La mia compagnia è un gruppo 

di bravi ragazzi che frequentano il tempio, ma 

non qui per il mio gruppo. Sono io, Isaia. Ho 

studiato, ho letto, sono curioso, discuto 

volentieri di tutto, di politica, di economia, di 

arte e di ecologia, ma non sono qui a conclusione 

di un ragionamento.  Sono Isaia. Il mio tempo è 

quello della morte di Ozia, quando vidi il Signore 

seduto su un trono alto ed elevato. È stato in 

quel momento, non in un altro. Non sono stato 

preparato. Non ho potuto dire: “Signore, fatti 

vedere un’altra volta. Adesso ho altro da fare”. 

Non ho fatto ragionamenti sul momento e sulle 

condizioni, per dire: adesso non è il momento, 

sono ancora giovane.Sono io, Isaia, e sono 

spaventato. Non valgo niente, non ho ancora 

combinato niente nella mia vita, eppure i miei 

occhi hanno visto il Signore! (Is 6,5). Sono io, 

Isaia, non ho meriti, non ho pretese. Sono io, 

Isaia, e non ho voglia. Sono io, Isaia, un impasto 

di slanci e di vigliaccherie, di impegno e di 

pigrizia, di desideri grandiosi e di peccati 

meschini. Di fronte al Signore mi sento perduto, 

perché sono solo Isaia. Non sono un genio, non 

sono un eroe, non sono un santo. Sono Isaia. 

Vivo in mezzo a gente mediocre, vivo in una 

società malata, vivo in un clima deprimente, tra 

tante incertezze e paure per il futuro. Io sono 

solo Isaia: come si fa in questa situazione ad 

alzare la testa, a prendere iniziative, a 

riconoscere che la terra è piena della gloria di 

Dio? Sono Isaia.  La luce di Dio mi ha accecato. 

L’amore di Dio è entrato in profondità nei miei 

affetti, nelle mie emozioni, nei miei pensieri. La 

gloria di Dio non è uno spettacolo da 

contemplare, ma un fuoco in cui si diventa fuoco, 

un amore che rende capace di amare, una luce 

che trasforma in luce. 

Isaia, sono perdonato, 

sono restituito a una 

stima di me stesso mi 

permette di 

riconoscere la mia 

bellezza, la promessa 

che è la mia vita. Tu 

mi hai fatto come un 

prodigio. Tutta la 

terra, anche le terre 

lontane e sconosciute, 

tutte le vite, anche la 

mia vita, tutta la 

storia, anche la storia 

di questo popolo dalle 

labbra impure, tutte le 

situazioni, anche la 

desolazione presente, è piena della gloria di Dio”. 

Sono sempre e soltanto Isaia, ma libero dai 

vincoli del peccato, libero dai complessi di colpa, 

libero dalle frustrazioni dei miei fallimenti. Sono 

sempre e soltanto Isaia, ma posso aver stima di 

me stesso.  Eccomi, manda me!  Non per 

l’entusiasmo di un momento, non per la 

commozione di una esperienza esaltante. 

Piuttosto perché ho visto il Signore e sono stato 

perdonato. Posso farmi avanti e dire: Eccomi!  

Eccomi: c’è un messaggio da portare e dentro di 

me c’è la persuasione che valga la pena di farsene 

messaggeri. Eccomi: c’è un discorso da fare da 

parte del Signore a questo popolo che si sente 

smarrito, che di disperde nelle illusioni, che si 

vende schiavo di rassicurazioni illusorie. E ho 

ricevuto labbra pure per fare il discorso del 

Signore. Eccomi: anche se intuisco che la 

profezia sarà impopolare, che non riceverò 

sempre applausi, ma per lo più insulti e scherni, 

incomprensioni e sospetti. Eppure devo dire 

parole di verità e promesse di salvezza. Eccomi: 

adesso, non domani. Eccomi, in questo 

momento, non quando ci saranno momenti 

migliori.   



numero di poveri assoluti in Italia dall’inizio della 

crisi finanziaria del 2008 a oggi sia più che 

raddoppiato.  Con i primi ricoveri negli ospedali, 

la Caritas è subito scesa in trincea. Attraverso 

quelle diocesane ha continuato a stare accanto ai 

più indifesi, mettendo in campo forme nuove e 

diversificate di interventi, con una certa vivacità 

di iniziative. E questo nonostante il fatto che dei 

62.000 volontari totali, oltre 19.000 fra quelli 

over 65 si siano dovuti fermare per ragioni di 

sicurezza sanitaria, compensati però da oltre 

5.000 nuove leve under 34 reclutate per 

l’emergenza. In 136 Diocesi sono stati attivati 

fondi dedicati, utili a sostenere le spese più 

urgenti (affitto di appartamenti, rate del mutuo, 

utenze, acquisti utili alla ripartenza dell’attività, 

ecc.). Orientamento e supporto hanno poi fatto la 

differenza. Dati alla mano, nella metà dei casi di 

improvvisa nuova indigenza, i servizi e gli 

operatori Caritas sono stati identificati come la 

principale forma di aiuto e sostegno, sia concreto 

che psicologico. Ancora alcuni dati significativi. 

Le donne che si sono presentate ai Centri 

d’ascolto sono passate dal 50.5 al 54,4 %, gli 

italiani dal 47,9 al 52 %, le persone con dimora 

dall’80,6 all’85,9 %. Aumenti lievi ma tendenziali, 

per contrastare i quali servono strumenti di 

analisi e intervento adeguati. Secondo Caritas 

Italiana ci sarà bisogno di “mettere in relazione i 

dati sulla povertà (assoluta e relativa) con quelli 

sui percettori delle misure di contrasto (Reddito 

di Cittadinanza e Reddito d’Emergenza; ndr); di 

realizzare analisi di lungo periodo per monitorare 

come cambiano le condizioni di vita delle persone 

in povertà, e se e come su di esse incidano le 

misure pubbliche; di concepire le misure 

nazionali di contrasto alla povertà come un 

impegno continuativo che va periodicamente 

ricalibrato; di intercettare le cause della povertà”. 

Come ha sintetizzato papa Francesco, bisognerà 

“lottare contro le cause strutturali della povertà, 

la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, della 

casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi”. 

Non accettando passivamente e in blocco un 

presente così angoscioso.                                                                   

 

Silvio Lora-Lamia  

LA POVERTÀ  

AL TEMPO DEL COVID 
 

La pandemia da coronavirus ha trasformato il 

volto della povertà, e con la seconda ondata il 

cambiamento probabilmente sarà ancora più 

netto. Le statistiche e le analisi del recente 

rapporto di Caritas Italiana su “Povertà ed 

esclusione sociale” nei primi tre trimestri 

dell’anno lo dimostrano, confermando i timori di 

una nuova grave recessione economica dopo la 

crisi del 2008. I resoconti dei Centri di ascolto 

parrocchiali del periodo marzo-settembre a 

confronto con lo stesso periodo del 2019 

sembrano andare proprio in questa direzione. 

L’incidenza dei “nuovi” poveri sul totale di chi ha 

contattato i Centri è passata dal 31 al 45%, come 

dire che quasi una persona su due che si rivolge 

alla Caritas lo fa per la prima volta. Aumenta in 

particolare il numero delle famiglie con minori, 

delle donne, dei giovani, dei cittadini italiani, che 

ora sono la maggioranza (52% rispetto al 47,9 % 

dello scorso anno), e in generale delle persone in 

età lavorativa.  C’è un sommerso anche fra le 

nuove povertà, zona opaca esclusa dall’onore delle 

statistiche ma che presumibilmente segue gli 

stessi trend di quelle rilevate e monitorate. La 

metà delle famiglie italiane (stime della Banca 

d’Italia) ha subìto una riduzione nel reddito 

familiare, anche tenendo conto degli eventuali 

strumenti di sostegno ricevuti: per il 15 % del 

campione considerato il calo è di oltre la metà del 

reddito complessivo, mentre per il 18 % è fra il 25 

e il 50 %. Stando al rapporto Caritas l’impatto più 

negativo dei mesi trascorsi in lock down si è 

registrato tra i lavoratori indipendenti: quasi 

l’80% ha subito un calo nel reddito, e per il 36% la 

caduta è di oltre la metà del reddito familiare 

complessivo. Ma di questi tempi lavorare non 

basta più: tra le famiglie di operai l’incidenza 

della povertà è al 10,2 %. Ancora: gli under 34 

sono stati i più svantaggiati (l’incidenza della 

povertà nei nuclei 18-34 anni è pari all’8,9%, tra 

gli over 65 pari al 5,1%).  Nel 2019 rispetto al 2018 

la povertà assoluta era diminuita, restando 

tuttavia alta fra gli under 34 (8,9 %) e ancor più 

tra i minori (11,4 %). Non ci sono ancora dati 

statistici consolidati ma c’è da supporre che da 

febbraio in poi quella curva abbia preso a risalire, 

in un quadro complessivo che dimostra come il 



In occasione della Festa del Patrono San Martino  

(11 Novembre) festeggeremo seppur in modo sobrio i  30 an-

ni di ordinazione sacerdotale del Parroco  

don Stefano. Chi volesse partecipare al regalo può  

consegnare il proprio contributo a don Alessandro o Don 

Fabio oppure in busta chiusa nella cassetta delle  

offerte nelle tre chiese  

Ringraziamo anticipatamente!  

Invitiamo tutte le famiglie a procedere 

all'iscrizione per il cammino di iniziazione 

cristiana (è indispensabile la compilazione 

dei moduli e del patto di responsabilità). E' 

possibile consegnarli ai catechisti oppure 

i n v i a r e  p e r  m a i l 

( segreteriaosm28@gmail.com ). 

COMINCIAMO AD IMPARARE IL “NUOVO”           
PADRE NOSTRO 

 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri  

debitori, 
e non abbandonarci  tentazione, 

ma liberaci dal male. 

COMINCIAMO AD IMPARARE IL “NUOVO”  
GLORIA 

 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini  amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, 
ti benediciamo, 
ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
Signore Dio, 
Re del cielo, 
Dio Padre Onnipotente, 
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, 
Signore Dio, 
Agnello di Dio, 
Figlio del Padre 
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi, 
Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica, 
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi, 
perchè Tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore, 
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre.    Amen. 

ORE 18.30 SS.MESSA 

IN S.MARTINO  
PRESIEDUTA DA DON STEFANO  

NEL 30MO ANNIVERSARIO  
DELLA SUA  

ORDINAZIONE  
SACERDOTALE  

mailto:segreteriaosm28@gmail.com


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 

domenica 1 CELEBRAZIONE  
    DI TUTTI I SANTI 

  ore 15.00 e 16.30  a S.Martino  
  SS.Battesimi 

 

lunedì 2  

  ore 21.00 a S.Martino una Messa in più per i defunti della Comunità Pastorale 

 

martedì 3  

  ore 20.45 a SS.Nome Veglia di preghiera organizzata dalla Caritas in preparazione 
  alla “giornata dei poveri” 

 

giovedì 5  

  in oratorio dalle 21.00  ora di adorazione libera 

 

venerdì 6 

  ore 11.00 in Santuario: matrimonio 

  ore 17.00 in SS.Nome:  ora di adorazione e coroncina della Divina Misericordia 

  ore 21.00 in Chiesa S.Martino: consiglio pastorale 

 

sabato 7  

  ore 11.30 e 15.00 SS.Battesimi 

 

domenica 8 GIORNATA DIOCESANA CARITAS E 

   GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

                   ore 11.30 a SS.Nome mandato caritas agli operatori 

  ore 15.00 S.Battesimo  

 
 

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

Per confessarsi: contattare i sacerdoti;  

d'ora in avanti sia S.Martino che SS.Nome  il sabato dalle 17 

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 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 

  

CON SABATO 31 E TUTTI I SABATI  

POTREMO OFFRIRE SS.MESSE  

PER I DEFUNTI E SENTIRE PROCLAMATO 

IL LORO NOME  
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