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Per riflettere insieme:                                                        

LE CRISI DELLA PARROCCHIA 

Prof. Sergio Di Benedetto – 2^ puntata  

 
2. La parrocchia vive una crisi di 
persone: quantitativamente i fedeli 
diminuiscono. Sempre meno i frequentatori delle 
attività. Meno persone significa anche meno 
volontari, minor disponibilità per svolgere attività 
che sono lascito di altri tempi e altri numeri e 
conseguente ‘sovraccarico’ di impegni per i pochi 
rimasti. Ma c’è anche una crisi che – dobbiamo 
ammetterlo – riguarda la ‘qualità’ umana degli 
assidui alla parrocchia. Non raramente essa 
diviene il luogo dove si manifestano frustrazioni, 
piccole lotte di potere,concezioni proprietarie che 
hanno sovente fragilità umane evidenti, fatte 
pagare ad altri.  Può succedere che i volontari 
allontanino altri volontari, in una sorta di strana 
competizione che assorbe vite personali 
caratterizzate da profondo disagio. Può accadere 
che donne e uomini liberi e acuti, intraprendenti e 
coraggiosi, formati e capaci vengano messi ai 
margini, o si allontanino spontaneamente perché 
non si sentono più ‘a casa’. C’è un esilio silenzioso 
dei cristiani dalla parrocchia che impoverisce le 
stesse comunità di volti, di storie, di carismi, di 
dialogo e confronto. È un esilio che trasforma la 
parrocchia in un fortino identitario, assai 
refrattario a chi non si riconosce nella linea 
dominante, spesso indicata dal clero. A tutto ciò si 
deve aggiungere la questione anagrafica: 
l’emorragia dei 
giovani è una realtà 
di fatto, l’età media 
dei parrocchiani è 
alta, tanto da 
domandarsi cosa 
accadrà nel futuro 
prossimo. 
 
3. La parrocchia vive una crisi di pensiero: 
meno persone significa anche meno menti 
pensanti, meno figure capaci di leggere i segni dei 
tempi ed elaborare un pensiero per l’oggi. Ma crisi 
di pensiero significa anche un progressivo 
impoverimento culturale della parrocchia: sempre 

meno si investe in cultura, formazione adeguata, 
proposte significative, accontentandosi di ciò che è 
gratuito, di ciò che compie il ‘volontario di turno’, 
di ciò che ‘piace alla gente’. Sembra arduo allestire 
un percorso che tocchi la ragione e che aiuti a 
vivere il XXI secolo con consapevolezza, al di là di 
formule stantie e vuota retorica che fanno sorridere 
o peggio allontanano uomini e donne, credenti o 
non credenti, che hanno invece strumenti culturali 
più solidi. Peraltro, sarà innegabile notare che la 
crisi di pensiero diventa crisi di formazione, che 
investe sia il clero che i laici. Quante volte basta 
sfogliare un bollettino parrocchiale, ascoltare 
qualche omelia per avere contezza di come 
crescano la sterilità di pensiero e di studio, la 
mancanza di ricerca e di acutezza? Mi sovviene il 
consiglio che Jean Guitton ricevette da sua madre: 
“Se vuoi essere cristiano, devi essere intelligente”. 
Che non vuol dire disprezzare la semplicità. Vuol 
dire però avere consapevolezza del mondo e dei 
suoi fenomeni, fuggire la sciatteria e la 
superficialità. Vuol dire entrare in dialogo fecondo 
con il mondo, rifuggendo da muscolarismi 
identitari anacronistici che spesso sono solo 
miopia intellettuale. Vuol dire anche accogliere il 
dissenso, la critica, il contrasto, da leggere come 
momenti di crescita e non come reati di lesa 
maestà. Che la cultura sia sparita da troppe agende 
parrocchiali e diocesane è dimostrato dal fatto che 
la maggior parte delle diocesi italiane non hanno 
né un vicario né un ufficio che si occupi della 
cultura. 
 

4. La parrocchia vive una crisi di strutture: 
frutto di un passato di mobilitazione, di fedeltà e di 
generosità, le parrocchie oggi possiedono beni 
materiali e strutture sproporzionate rispetto al 
numero delle persone che la frequentano e dei 
fondi che essa raccoglie. Tali strutture sono spesso 
vecchie e bisognose di ristrutturazione: segni di 
bellezza artistica, di preoccupazione educativa, di 
carità fattiva. C’è un patrimonio bisognoso di cura 
che necessità di risorse e di competenze non più 
assolvibili dalla comunità. Tra restauri, debiti, 
vincoli normativi, le strutture oggi sono spesso un 
peso sul cui utilizzo si fatica a decidere, tra 
nostalgie, legittimi dispiaceri e dubbi, legacci 
comunitari.  

-continua-  



CONSAPEVOLEZZA ECONOMICA DELLA COMUNITA' PASTORALE 
 

Il periodo che anticipa il S.Natale è l’Avvento. La tradizione ci riserva il calendario dell’Avvento 
fatto di caselline che ogni giorno vengono aperte con una sorpresa.  Questo periodo di fine 
anno ha anche un calendario dell’Avvento ben diverso da quello che riserva delle liete 
caselline, è un calendario di scadenze di impegni economici che la Comunità Pastorale deve 
affrontare per il proseguo delle sue attività che quasi ogni giorno si affacciano da una nuova 
casellina. Il momento storico che stiamo vivendo pieno di pensieri e preoccupazioni per le 
nostre famiglie  non fa comunque sconti a questi impegni. 
 
Di cosa si tratta :  Scadenze di Assicurazioni  -  richieste di Tributi – forniture di energia 

Assicurazioni : 
Le Assicurazioni si riferiscono a diverse tipologie di rischi : Responsabilità civili , Danni agli 
edifici e alle proprietà, RC per circolazione veicoli e Infortuni. 
Nonostante le Assicurazioni sono proposte a tariffe vantaggiose grazie ad accordi stipulati 
dalla Curia Milanese, gli importi sono di una certa rilevanza considerando che dipendono 
anche dal numero di abitanti del territorio della Parrocchia. 
Ri portiamo gli importi per una riflessione in merito alle necessità da fronteggiare : 

S.MARTINO                 €   6223,11  
SS.NOME di MARIA    €   3425,25 
 

Tributi : 
I Tributi fissi o variabili sono, come ogni cittadino ne ben conosce la natura, scadenze fiscali 
dovute per legge : IMU dovuta per le porzioni date in locazione, Tasse Comunali per rifiuti e 
altro, Tributi F24, Contributi per dipendenti 
 
RIportiamo gli importi per una riflessione in merito alle necessità da fronteggiare : 

S.MARTINO   ( solo per IMU e TARI)                € 4777,00   

SS.NOME di MARIA   ( solo per IMU e TARI )  € 2105,00 
 
Inoltre non dimentichiamo che alla fine del mese dovremmo onorare la nuova rata dei lavori di 
risistemazione dell'immobile di SS.Nome di    €  6028,00 
 

Forniture di energia : 
In questo periodo oltre alle mensili scadenze di bollette di energia elettrica, si aggiungono le 
bollette di fornitura di gas per il riscaldamento degli ambienti. 
La fine dell’anno coincide anche con il periodo più freddo con conseguente necessità di 
consumo e di costi più elevati. 
 
POLVERIERA POVERTA' 
Ci stiamo avviando a un periodo molto difficile per molte famiglie che dalla soglia della 
povertà cadranno nel burrone della difficoltà e noi  non vogliamo né possiamo lasciare 
indietro nessuno. Ringrazio per la generosità fin qui mostrata. Credo sia rilevante importante 
capire che ci può ora deve condividere maggiormente con chi non potrà. 
 
La Comunità pastorale  che è  casa di tutti noi è grande e grande è anche l’impegno economico 
per sostenerla e mantenerla. Fino ad ora siete stati generosissimi ma non dobbiamo 
abbassare la guardia.  Solo con la generosità e il Vostro contribuito potremo continuare a dare 
supporto a tutte le necessità delle persone e delle strutture   
 

Grazie per l’attenzione don Stefano      Commissione Affari Economici 



AIUTO ALLA MISSIONE DI BOUAR 
 (REPUBBLICA CENTRAFRICANA) 
 
Durante l’Avvento del 2020 la nostra Comunità Pastorale 

sostiene l’attività missionaria nella diocesi 

di Bouar (Repubblica Centrafricana), 

contribuendo alle spese per la realizzazione 

del libretto di preghiere nella lingua locale 

Sango. 

 

E’ possibile contribuire a 

tale iniziativa utilizzando 

il seguente IBAN: 

IT 18  I  030 6909 6061 0000 0013979 intestato 
alla Parrocchia di SS. Nome di Maria 

Messe di Natale 
giovedì 24 Vigilia  

ore 17.00 Santuario 

ore 18.00  San Martino  

ore 18.00  SS.mo Nome  
(aggiunta; gli anni scorsi non si celebrava) 

ore 20.30 S.Martino 

ore 20.30 SS.mo Nome  

 NON SI TERRA' LA VEGLIA  

 

Venerdì 25 Natale  

 ore 9.00  Santuario 

 ore 10.00  S.Martino 

 ore 11.30  SS.mo Nome 

 ore 18.00  S.Martino 

 sabato 26 S.Stefano 

  ore 17.00  Santuario 

  ore 18.00  San Martino 

  ore 18.00  SS.mo Nome  

  domenica 27 S.Giovanni 

   ore 9.00  Santuario 

   ore 10.00  S.Martino 

   ore 11.30  SS.mo Nome 

   ore 18.00  S.Martino 

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. 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 

troverai in sagrestia della Chiesa.  

CONFESSIONI ADULTI PER NATALE 
 
SABATO 19 DICEMBRE  ore 16-17 in Santuario 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE  ore 20.30 in S.Martino 

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE ore 10-12 in S.Martino 

       ore 16.30-18 in SS Nome di Maria 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE  ore 10-12 in S.Martino 

       ore 10-12 in SS Nome di Maria 



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 12  ore 11.30 in S.Martino S.Battesimo 

                    ore 17.00 In Santuario recita della supplica nella Messa vigiliare 
 

domenica 13  ore 15.00  S.Battesimo 

 

lunedì 14  ore 21.00 Riunione caritas via zoom 

 

sabato 19  ore 11.30  S.Battesimo 

 

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 

TUTTI I SABATI  

POTREMO OFFRIRE SS.MESSE  

PER I DEFUNTI E SENTIRE PROCLAMATO IL 

LORO NOME  


