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  Noi   

DOVE CONDUCE LA PANDEMIA 

IL NOSTRO VISSUTO 

ECCLESIALE?  

 

La mamma di un bimbo che ha ricevuto la prima 

comunione  in ottobre mi ha raccontato di come 

ha vissuto questo evento. Mi diceva che all'inizio 

l'esperienza della prima comunione è stata 

percepita all'insegna del “togliere”: si tolgono i 

parenti, si toglie la processione, si tolgono le foto, 

si toglie il ricevimento... poi però, mi comunicava, 

che la sua famiglia si è  accorta che con tutto 

questo “togliere” si è giunti a cogliere con più 

facilità  il centro: Gesù che viene in noi. Questa 

narrazione mi ha colpito moltissimo. In fondo la 

pandemia sta agendo come una sorta di “ablatio” 

sulla vita della Chiesa e della Fede. Ablatio era il 

termine con cui Michelangelo (ricevuto da san 

Bonaventura) indicava il suo lavoro. Egli era 

convinto non di scolpire una statua, ma di 

“liberare” dal superfluo l'immagine prigioniera 

dentro il marmo. E questa operazione di 

eliminazione del marmo superfluo la definiva con 

il termine latino "ablatio”. Forse, e senza forse, la 

nostra vita in occidente si è riempita di cose, di 

elementi aggiunti, di molta periferia e poco 

centro. Ciò ci ha fatto crescere distratti, perché 

poi gli elementi periferici chiedono energie di 

concentrazione per essere portati avanti. E anche 

la vita della Chiesa non ne è rimasta immune. C'è 

stato, come genialmente ha scritto Mons. Sequeri 

un “ispessimento della mediazione ecclesiastica”; 

quasi a credere che la vita nuova, la vita cristiana, 

scaturisse dall'ipertrofia del metodo, dalle 

riunioni affannose, dagli organigrammi pieni di 

nomi, da assemblee, consigli, consulte che 

decidevano su come far funzionare a loro volta 

altre assemblee, consigli e consulte. Ci siamo 

abituati ed abbiamo abituato la gente e anche gli 

organi di stampa a pensare che la Chiesa sia un 

bel sistema funzionante, capace di fare da giunto 

di trasmissione per i bisogni sociali. Ed è un 

peccato che un così bel sistema a volte funzioni 

così male. E' giunto il tempo di un'ablatio. Ora 

siccome questa operazione non l'han fatta Vescovi 

e parroci ecco che Dio ha permesso la pandemia. 

Pandemia che resta uno sfacelo, soprattutto per 

chi è morto, per chi sta soffrendo, per chi ha 

perso persone care e lavoro. Ma che ha avuto 

l'effetto benefico di rimbalzo di costringere la 

Chiesa di domandarsi: cosa ci sta al centro? Se la 

vita cristiana, fosse, non me ne vogliate 

dell'esempio, un carciofo, a furia di togliere le 

foglie, cosa si troverebbe al centro? Troveremmo 

Gesù e ciò che da Lui scaturisce. Come quella 

mamma e quella famiglia che hanno visto nella 

prima comunione effettivamente l'incontro con 

Gesù, tutto, nella nostra proposta dovrà 

concentrarsi su questo. Il tempo di Avvento è un 

tempo propizio per togliere dalle tasche quei pesi 

che ci impediscono, sia come singoli che come 

comunità di camminare speditamente verso il 

Signore che viene. Quest'anno noi dovremmo 

sentirci dentro l'Avvento di una vita ecclesiale 

nuova, non dovremo assolutamente  tornare alla 

situazione precedente. Una Chiesa più essenziale 

dovremo diventare. E concludo con alcune parole 

del card. Ratzinger  a Rimini nel 1990 sulla 

Chiesa: ...La prima, fondamentale ablatio, 

che è necessaria per la Chiesa, è sempre 

nuovamente l’atto della fede stessa. 

Quell’atto di fede che lacera le barriere 

del finito e apre così lo spazio per 

giungere sino allo sconfinato. La fede ci 

conduce “lontano, in Terre Sconfinate”, come 

dicono i Salmi.... 

 

don Stefano 



LE BENEDIZIONI DI NATALE 2020 
 
Quest'anno le benedizioni di Natale soggiaciono, come molti aspetti della nostra vita, al covid 19  e ai 

regolamenti civili ed ecclesiastici relativi. Ovviamente non si potrà entrare nelle case per portare la 

benedizione del Signore, perché noi sacerdoti rischieremmo di diventare veicolo involontario di contagi. 

Vogliamo tuttavia come diaconia e come comunità fare sentire la nostra vicinanza lo stesso a tutte le 

famiglie, praticanti e non praticanti, cattoliche e non cattoliche attraverso la consegna della busta 

contenente gli auguri della comunità 

pastorale in tutte le caselle postali. 

Inoltre, dato che questo si può 

proporre, abbiamo pensato a sette 

momenti di preghiera in tutte e tre le 

chiese in cui recarsi per ricevere la 

benedizione comunitaria del Natale e 

portarla nella propria famiglia. Come 

dunque faremo? Innanzitutto 

dobbiamo far si che le buste arrivino 

alle persone. Per cui prendiamo in 

Chiesa le buste e la locandina pro-

memoria per i nostri condomini e 

avvisiamo amici e vicini di altri 

condomini  di fare altrettanto, cosicché 

tutte le buste possano giungere in 

tempo e le persone possano 

organizzarsi per venire. 

E' un piccolo gesto, ma è un gesto che 

va nella direzione della missionarietà 

di cui ci parla sempre Papa Francesco 

e il nostro Arcivescovo Mario. 

   Ci vediamo presto! 

 

 

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 

 
In fondo alla Chiesa troverete le buste e le locandine da 
mettere nelle caselle della posta dei vostri condomini e 

all'ingresso. Evitate di fare assembramento perché 
queste buste potrete trovarle anche in settimana.  
Mettete le buste nelle caselle non troppo presto  

VUOI FARE UN REGALO SIGNIFICATIVO A NATALE? 

REGALA UN LIBRO! 

Telefona a don Stefano 3474285429 

o alla segreteria parrocchiale di 

San Martino e chiedi di avere un 

libro da regalare. Trovate sul sito le 

indicazioni dei libri acquistabili  

Puoi acquistare anche il libro di 
omelie di don Stefano. 

Per evitare contatti e uscite di  

casa, mettiti d'accordo con lui a 

quale messa parteciperai il sabato 

o la domenica successiva e li tro-

verai in sagrestia della Chiesa.  

Grazie  

per la 

generosità e la 

riconoscenza 

dimostrata in 

occasione della 

Festa di  

don Stefano 



IL TABOR…IN ORATORIO! 

 

“Don, giovedì c’è ancora il Tabor?”  

È così che una parrocchiana definisce l’esperienza iniziata ad 

ottobre ogni giovedì sera nella cappellina dell’oratorio. 

Credo che il riferimento a quanto vissuto dai discepoli sul 

monte della Trasfigurazione (che ha portato Pietro a dire  

“E’ bello per noi stare qui”) sia adatto per descrivere il 

momento inteso dell’adorazione eucaristica. 

So che non tutti riescono a vivere questa preghiera, non 

guidata, senza canti, senza spunti di riflessione, ma solo nel 

silenzio, a tu per tu con il Signore. 

È vero, non è semplice. Forse perché la testa va altrove, forse 

perché i pensieri e le preoccupazioni ci distraggono, forse 

perché senza un confronto… 

Nonostante queste reali, possibili e comprensibili difficoltà, 

continuo ad apprezzare questa ora di assoluto silenzio, ma 

piena di preghiera e di dialogo personale con Gesù. Non è l’unica forma e questa modalità non esclude le 

altre. 

Ma in una società e in un periodo in cui siamo tempestati di parole, numeri, voci, grida, pianti, un po’ di 

silenzio ci fa bene. O per lo meno, mi fa bene!  

E cosi sapere che al giovedì Gesù mi attende “sul monte Tabor” per rendersi presente nel mistero grande 

dell’Eucarestia mi fa star bene. Quell’angolo di pace e di silenzio che ti colma della Sua Presenza. E cosi tra 

un rosario, una lectio, o una preghiera spontanea che nasce dal cuore sono costretto a guardare negli occhi 

Gesù, a sostenere il Suo sguardo, sia quando sei arrabbiato, sia quando sei nella gioia, sia quando sei 

provato fisicamente o spiritualmente. Lui c’è. Lui non fugge. Lui ti ama. Lui non ti abbandona. 

Qualcuno dice che varrebbe di più un’ora spesa per i poveri che un’ora passata in preghiera. Forse ha 

dimenticato la lezione della Santa Madre Teresa di Calcutta, che un giorno al giovane Cardinale Comastri 

confidò: “Fai un po’ di adorazione ogni giorno altrimenti non reggi. Senza Dio siamo troppo 

poveri per poter aiutare i poveri”. Non conviene aggiungere altre parole! 

L’invito rimane aperto a tutti, soprattutto in questo tempo di Avvento, e ricordo che l’orario è 

anticipato alle 20.45. 

Don Fabio  

DA SETTIMANA PROSSIMA RECITEREMO IL PADRE NOSTRO CON QUESTA TRADUZIONE;  
COMINCIAMO AD IMPARARLA  

 
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 ALLA  tentazione, 
ma liberaci dal male. 

Amen 



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 22  
   ore 16.00 in Santuario Vespri meditati per gli adulti 
 
domenica 29  
   ore 16.00 in Santuario Vespri meditati per gli adulti 
   ore 17.15 collegamento zoom con suor Claudia Ciribelli per concludere  
     cammino gruppo coppie 2019-20  
    

Il Kayre delle 20,32" momento di preghiera con l'Arcivescovo tutte le sere alle 20,30 

sui canali televisivi o radiofonici dell'Arcidiocesi  
 
 
 

chi volesse dare la propria disponibilità per accoglienza e sanificazione 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  

Per una migliore organizzazione 

Invitiamo tutte le famiglie a procedere 

all'iscrizione per il cammino di iniziazione 

cristiana, nonostante, per ora, il 

catechismo non sia in presenza  

Resta pertanto indispensabile la 

compilazione dei moduli ed il loro invio 

per mail a: segreteriaosm28@gmail.com 
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