
    SETTIMANALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE S. MARTINO E SS. NOME DI MARIA — MILANO 

Anno XIII, n. 662  Domenica 8 novembre 2020 

  Noi   

Attività   Protocolli e Indicazioni 

Celebrazioni e momenti di preghiera 
Possibili seguendo i 

protocolli 

Protocollo  per  le  celebrazioni  liturgiche  del 7  

maggio  2020  (DPCM  24  ottobre  2020  - Allegato  

1);  Indicazioni  per  le  celebrazioni dell’Ufficio 

Avvocatura    aggiornata    al  5 novembre 

Celebrazioni di Prime Comunioni e 

Cresime 
Possibili seguendo i protocolli 

Indicazioni per le celebrazioni; Nota circa le Cresime; 

Nota circa le celebrazioni delle Prime Comunioni e 

delle Cresime in zona rossa; quest’ultima è 

aggiornata al 5 novembre. 

Le feste conseguenti alle celebrazioni (che 

solitamente si svolgono in ristoranti o sale 

ricevimenti) sono vietate. 

Concelebrazioni Si evitino 

Si concelebri solo in caso di vera necessità pastorale e 

concelebrino i consacrati che vivono nella stessa 

casa. Si segua la  Nota circa le concelebrazioni. 

Visite agli ammalati Si sospendano 

I sacerdoti potranno rendersi disponibili in caso di 

situazioni gravi e laddove richiesti, con le modalità 

descritte dall’apposita  

Nota circa la visita ai malati nelle “zone rosse”. 
Riunioni dei consigli 

parrocchiali e incontri 

Solo in modalità a 

distanza (online) 

  

Catechesi per Iniziazione Cristiana, 

preadolescenti, adolescenti e giovani 

Si sospenda in presenza e si 

continuino in modalità a 

distanza (online) 

  

Processioni Non possibili   

Visita alle famiglie in occasione del 

Santo Natale 
Sospese 

  

Prove del coro e servizio del coro 

durante le celebrazioni 
Sospese 

Alle celebrazioni possono prestare servizio 

massimo tre cantori 

Diaconia 
Possibile seguendo i protocolli. 

Si eviti il pranzo insieme 

Nota circa la possibilità di svolgere incontri e 

riunioni in Parrocchia  

Nota sulle riunioni e gli incontri con adulti in 

ambienti parrocchiali 

 

Nota circa la possibilità di svolgere alcune attività in Parrocchia 

 
Milano, 5 novembre 202o 

Il seguente schema contiene l’indicazione di alcune attività; se è possibile svolgerle alla luce della normativa in vigore; Proto-
colli e le indicazioni di riferimento da seguire scrupolosamente nello svolgimento dell’attività. 

La  tabella  è  aggiornata  a  quanto  disposto  dal  DPCM  3  novembre  2020  per  le  “aree  del  territorio nazionale caratterizzate 

da uno scenario di massima gravità  e da un livello di rischio alto”, le c.d. “zone rosse”. 

 

Le presenti disposizioni potrebbero essere aggiornate a breve in ragione della continua evoluzione normativa. 

Esse  valgono  dal  6  novembre  e  fino  a  quando  la  Lombardia  sarà  ritenuta  zona caratterizzata “da 

uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, al momento almeno sino al 20 novembre 

2020. 

 Le modifiche rilevanti rispetto all’ultima versione del documento sono riportate in rosso 



Attività   Protocolli e Indicazioni 

Incontri del clero (di Decanato, di 

Zona…) 

Solo modalità a 

distanza (online) 

  

Apertura dell’Oratorio alla libera 

frequentazione 
Sospesa 

  

Apertura del bar dell’oratorio Sospesa   

Doposcuola 

Si raccomanda fortemente 

la modalità a distanza

(online) 

Si seguano le Indicazioni per la ripresa dei percorsi 

educativi per minori 

Catechesi, testimonianze e incontri di 

formazione per adulti 

Solo modalità a distanza 

(online) 

  

Concessione spazi per 

assemblee di condominio e riunioni di 

associazioni 

Non possibili 

  

Concessione spazi per vaccini Possibile  Comunicato dell’Ufficio Avvocatura 

Spettacoli teatrali e concerti in chiesa o 

in teatro o in altri luoghi 
Non possibili 

  

Convegni,  congressi e presentazione di 

libri in chiesa o in teatro o in altri luoghi 
Non possibili 

  

“Convivenze” o “vite comuni” Non possibili   

Feste e concessione di spazi per feste 

private 
Non possibili 

  

Fiaccolate Non possibili   

Gite, vacanze, uscite Non possibili   

Pesche di beneficenza Non possibili   

Scuola di italiano per stranieri 
Solo in modalità a 

distanza (online) 

Nota sulle riunioni e gli incontri con adulti in 

ambienti parrocchiali 

Somministrazioni di bevande e 

alimenti anche da asporto 
Non possibili 

  

Sport di contatto e concessione spazi 

per attività sportiva di contatto 
Non Possibili 

Sono   considerati   “sport   di   contatto”   le 

discipline sportive indicate dal Decreto del Ministro 

dello Sport del 13 ottobre 2020, tra cui calcio, basket, 

pallavolo e rugby. 

Allenamenti per sport di squadra e di 

contatto 
Non Possibili 

  

Mercatini e vendite di beneficenza Non Possibili 
  

BENEDIZIONI DI NATALE NEI CASEGGIATI 
ALLA LUCE DEL NUOVO DPCM POTREMO TROVARCI  

SOLO NELLE CHIESE NELLE SEGUENTI SERE E ORARI 
 

  LUNEDI 30 NOVEMBRE 

  ORE 20,45 S.MARTINO 

    MERCOLEDI 2 DICEMBRE  

    ORE 20,45 SS.NOME DI MARIA 

  VENERDI 4 DICEMBRE  

  ORE 20,45 S.MARTINO 

    MERCOLEDI 9 DICEMBRE 

    ORE 17 SANTUARIO 

    ORE 18,30 SAN MARTINO 

       VENERDI 11 DICEMBRE 

       ORE 20,45 SAN MARTINO 

       ORE 20,45 SS.NOME DI MARIA 



                                            LA CRESIMA DEL 2020 

 
Il 10, il 17, il 24 ottobre i ragazzi della nostra Comunità 

hanno ricevuto la Cresima. Sembrerebbe una notizia 

normale se non fosse che i ragazzi sono stati divisi in 

tre turni, che è stata celebrata dal parroco e non dal 

vescovo, durante l’unzione crismale Don Stefano non 

ha potuto tracciare direttamente sulla fronte il segno 

della croce, ma ha dovuto utilizzare un cotton fioc, ogni 

bambino ha potuto essere accompagnato in Chiesa solo 

da 5 familiari, tutti hanno dovuto indossare la 

mascherina, sono state scattate poche fotografie. Allora 

si potrebbe dire che la loro festa è stata rovinata? A noi 

piace pensare che dietro quelle mascherine fossero 

nascoste le facce di chi era pronto a diventare un vero 

discepolo di Cristo, che l’effetto di quei cotton fioc 

imbevuti di olio crismale sia stato così potente da 

permettere allo Spirito Santo di penetrare pienamente 

nei nostri ragazzi, che dopo il cammino fatto insieme 

in questi quattro anni di incontri di catechismo sia 

maturato in ciascuno il desiderio di vivere nella totale 

appartenenza a Dio. Dobbiamo saper guardare al 

positivo anche in un momento così particolare, 

abbiamo vissuto queste celebrazioni nella semplicità, 

nella sobrietà, nel raccoglimento, senza fronzoli, ma in 

modo estremamente sentito e dignitoso. Noi 

auguriamo a tutti loro che lo Spirito Santo possa agire 

nei loro cuori, perché si aprano al mondo più forti e 

consapevoli e proseguano il percorso di fede, così tra 

qualche anno quando riguarderanno le fotografie di 

questo giorno ricorderanno la Cresima e non la 

mascherina.                                                                                                                      

      Le Catechiste 

 

 

 

LA COMUNITÀ È IN FESTA: 

71 RAGAZZI hanno 

FINALMENTE RICEVUTO 

LA LORO   PRIMA COMUNIONE! 
 

Con cinque mesi di ritardo, nelle domeniche 8, 18 e 25 

di ottobre abbiamo potuto celebrare le messe di prima 

Comunione, punto di arrivo dopo tre anni di 

catechismo e punto di partenza per i nostri bambini di 

quinta. La lunga attesa, la preparazione sospesa in 

presenza ma continuata con modalità da inventare di 

settimana in settimana, le incertezze dovute alla 

situazione, l’assenza di cinque bambini in quarantena, 

le limitazioni e la sobrietà delle celebrazioni non hanno 

minimamente scalfito l’intensità e la profondità del 

momento. Al contrario, tutto ci ha condotto con una 

consapevolezza maggiore all’essenziale: Gesù vivo e 

vero, reale e concreto, sperimentabile compagnia alla 

nostra vita. 

Il senso della prima Comunione in questo periodo di 

prova? Incontrare una Presenza che rompe la 

solitudine, vince la paura, dà forza, senso e speranza al 

nostro cammino, qualsiasi siano le circostanze che ci 

troviamo ad attraversare. 

“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo” (Mt 28,20) Fernanda  La mia “collega” 

Fernanda ha già detto l’essenziale, per cui mi limito a 

qualche considerazione un po’ a margine, ma che mi 

sembra comunque importante. Innanzitutto i 

catechisti e la Comunità tutta devono dire un grazie a 

questi ragazzi che, malgrado le difficoltà del momento, 

hanno saputo vivere la loro preparazione, 

necessariamente affrettata, con serietà e con un 

sincero desiderio di incontrare Gesù. Ora, genitori, 

catechisti e la Comunità tutta sono chiamati ad 

accompagnarli in un cammino che è appena iniziato e 

che va coltivato, perché Gesù rimanga in loro e loro in 

Gesù.  Accompagnarli bene interroga la nostra fede. 

Ed anche questo è un bene.  Ci sono mancati tanti 

elementi di festa. Potremmo farne un lungo elenco, 

tutti con un loro significato, anche simbolico, che non 

possiamo certo sottacere. È giusto sentirne la 

mancanza, ma questa ci dà l’occasione per purificarli e 

per riappropriarcene nel loro significato più vero. Tutti 

rimandano infatti, in un modo o nell’altro, al vino 

buono che è Gesù e alla gioia della festa e del banchetto 

con lo Sposo che è sempre Gesù.  Ed il vino buono e lo 

Sposo sono stati pienamente con noi!  I nostri ragazzi, i 

loro genitori, noi catechisti, i nostri preti, tutta la 

comunità avrebbe desiderato celebrare le Prime 

Comunioni come si è sempre fatto. Eppure, ogni uomo 

e ogni cristiano a maggior ragione deve vivere il tempo 

che gli è dato, non il tempo che vorrebbe vivere. Anche 

Gesù non si è certo scelto dei luoghi e dei tempi 

semplici per la sua missione. Hic et nunc, qui ed ora, è 

il tempo del nostro operare, della nostra salvezza ed 

anche della nostra gioia. Sì, la nostra gioia è fare la 

volontà del Padre nelle condizioni che ci sono date. 

Ecco, celebrare le Prime Comunioni in questo periodo, 

ci re-insegna qualcosa che non dobbiamo mai 

dimenticare. 

Fides est tradenda. Sì, siamo chiamati a trasmettere la 

fede, sempre, in ogni condizione e soprattutto in 

queste condizioni. Ce lo ha chiesto chiaramente Gesù 

parlando ai discepoli che aveva convocato sul monte di 

Galilea per inviarli a fare altri discepoli in tutto il 

mondo. 

Cari genitori, accompagnando i vostri figli alla Prima 

Comunione, in questo periodo così particolare, avete 

fatto quello che vi ha chiesto Gesù. E noi vi siamo grati 

per averci permesso di aiutarvi in questo compito, che 

rimane comunque prima di tutto vostro. Ma non 

abbiate paura! 

” Io, Gesù, sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo” (Mt 28,20) 

Carlo 



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 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 

Le persone che parteciperanno alla Messa delle 10 e delle 11,30 riceveranno una borsa con 

l'invito di riempirla con l'acquisto di generi per la pulizia personali da donare ai poveri  

 

MERCOLEDI 11  FESTA DI SAN MARTINO  

  ORE 18,30 SS.MESSA IN S.MARTINO PRESIEDUTA DA DON STEFANO NEL 30MO 

ANNIVERSARIO DELLA SUA ORDINAZIONE SACERDOTALE 

  NON VERRANNO CELEBRATE LE MESSE DELLE 8 E DELLE 18  

   PER CONFLUIRE TUTTI ALLA CELEBRAZIONE DELLA SERA  

giovedì 12  
  ore 16.00 Messa al Santuario con supplica 

 

domenica 15 INIZIA L'AVVENTO AMBROSIANO 

   SAREMO ANCORA GENEROSI PER SOSTENERE LA STAMPA DI LIBRETTI DEI 
   CANTI E DELLE PREGHIERE IN LINGUA SANGO PER LE COMUNITA'  
   CRISTIANE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA 

 
 

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 

  

TUTTI I SABATI  

POTREMO OFFRIRE SS.MESSE  

PER I DEFUNTI E SENTIRE PROCLAMATO 

IL LORO NOME  


