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  Noi   

PASSAGGIO DI TESTIMONE                              

DAL 2020 AL 2021  

 
Salutiamo il 2020. Lasciamo questo anno alle 
nostre spalle. Un anno che non 
dimenticheremo più. Un anno che ha lasciato 
sul terreno, e non solo come modo di dire, 
molti morti, magari anche tra i nostri cari. Un 
anno in cui si è parlato praticamente solo 
della pandemia. Accendendo la TV non sentivamo 
altro che Tg, talk show, programmi in cui il primo 
se non l'unico argomento è stato la pandemia. Ci 
siamo accorti  solo en passant  delle elezioni USA, 
della guerra azero-armena, del terrorismo che è 
tornato a colpire in Europa, della guerra civile tra 
i ribelli tigrai e il governo centrale dell'Etiopia. 
Questo virus ha condizionato tutta la nostra vita: 
il nostro modo di lavorare e di non lavorare, di 
viaggiare, di studiare e andare a scuola. Ha 
condizionato in modo pesante le relazioni 
interpersonali, chiedendoci di non toccarci, di 
non abbracciarci, di non avvicinarci, di non  
perdere tempo ad ascoltare gli altri per strada o 
sul sagrato. Ha condizionato pesantemente anche 
il nostro modo di essere comunità. Le 
celebrazioni precedute e seguite da spiegazioni 
igienico-sanitarie, l'oratorio chiuso da dieci mesi, 
senza la possibilità di vedere i ragazzi, i genitori, 
le amiche del bar. Il corso di preparazione al 
matrimonio bruscamente  interrotto, le riunioni 
ridotte all'osso e via zoom. Ai  funerali non si 
poteva mostrare vicinanza e anche la pastorale 
battesimale praticamente annullata. Io infatti 
andavo a casa della famiglia del bambino, poi  
rivedevo tutte le famiglie  insieme, infine  le 
catechiste tenevano un incontro... Ora niente più: 
saluto in video chiamata e poi celebrazione. La 
cosa più innaturale per me è quando invito la 
gente a “sfollare” presto dalla chiesa dopo la 
Messa, per non creare “assembramento”: il 
ritrovarsi domenicale della comunità ridotto a 
problema epidemiologico. Impressiona anche il 
silenzio del campo da calcio, abitato 
ordinariamente dai ragazzi dell'AG XXIII: gli 
allenamenti di ragazzi e ragazze restano un 
ricordo, come anche quel seguire al pomeriggio 
del sabato le partite della cantera gialloblu 

insieme ai genitori 
della nostra squadra 
e a quelli ospiti.  
Nonostante tutto  ciò 
sono rimasto colpito 
ed edificato dai miei 
coadiutori, dalle 
catechiste e dagli 
educatori, dagli 

allenatori, dai lettori e dagli altri attori della 
liturgia perché, anche in queste condizioni, hanno 
cercato di far vivere e testimoniare la fede a chi è 
stato loro affidato. Un discorso particolare poi 
andrebbe speso per la caritas della comunità 
pastorale, che si è sobbarcata, insieme 
all'emporio della solidarietà di via Pitteri, 
l'incremento delle famiglie colpite dalla povertà 
originata dalla pandemia. Grazie di cuore a nome 
di tante famiglie stressate economicamente da 
questo frangente. Salutiamo il 2020. Andiamo 
verso il 2021. Ma cosa portare con noi? Io penso 
che dobbiamo portarci  innanzitutto l'esperienza 
del limite. Noi non siamo padroni di nulla, non 
possiamo immaginare di vivere come se tutto 
dipendesse da noi. Basta un piccolo esserino, un 
virus, che la nostra civiltà., il nostro modo di 
vivere collassa. Non siamo padroni di nulla e ci 
voleva il coravirus per ricordarcelo. Un altro 
elemento che dobbiamo portarci nel futuro è che 
siamo insieme e che dalle fatiche si esce insieme. 
Abbiamo compreso quanto gli altri siano 
importanti per noi, che siamo persone e non 
individui. Che noi  siamo le nostre relazioni e non 
possiamo vivere da soli. Poi abbiamo compreso 
che la speranza è una cosa seria, che il futuro va 
costruito con responsabilità e impegno,  che il 
futuro dovrà essere caratterizzato da  percorsi di 
lentezza e senza l'assillo di consumare 
privatisticamente,  piuttosto guardando a 
incrementare i beni comuni. Infine ci portiamo il 
senso della possibilità della mortalità che però 
apre all'incontro definitivo con Dio. Ci voleva il 
covid per capire che non abbiamo quaggiù una 
dimora stabile e andiamo in cerca di quella futura 
dove abita la felicità senza fine. 

Al 2021 allora!! 

don Stefano 

  



LE SPERANZE SEMPRE NUOVE DEL NATALE 

 

Carissimi Amici 

 Ogni anno il Natale ci porta un messaggio di serenità e di speranza. Anche noi volevamo contribuire 

a realizzare questo messaggio positivo. Per qualche giorno lasciamo da parte le disgrazie e i problemi, pur 

gravi e importanti, per pensare agli aspetti positivi che stiamo incontrando. 

 

 FINE PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Dopo un primo periodo titubante, tutte le nostre scuole hanno lavorato 

a pieno ritmo fino alla chiusura per le feste natalizie 

e di fine anno. Possiamo confermarvi che il totale 

degli alunni che frequentano attualmente le nostre 

scuole supera i 10.000 studenti. Sempre con un atteggiamento positivo, 

vorremmo aggiungere che, grazie all’impegno dei nostri animatori sociali, circa 

950 alunni che non avevano la registrazione anagrafica hanno potuto ricevere il 

certificato legale per poter usufruire di una “carta di identità”. Inoltre, nelle 

scuole più isolate vicino al Lago Ciad, abbiamo proceduto alla distribuzione di 

400 quaderni e altro materiale di scrittura. Infine siamo intervenuti nei casi più precari per pagare a 120 

alunni delle scuole elementari e a 96 allievi della scuole superiori, di cui oltre il 65% ragazze, le tasse di 

iscrizioni alle prossime sessioni di esame. In questo modo il sorriso è ritornato sul volto di questi bambini/

e. 

      

 REALIZZAZIONE DELLE NUOVE AULE SCOLASTICHE 

La seconda fase del progetto “AULE SCOLASTICHE”, avviato nel 2018, sta 

progredendo rapidamente. Come alcuni di voi si 

ricordano, avevamo in programma di costruire 

con urgenza, per l’inizio anno scolastico 2020-21, 

6 nuove aule scolastiche, con 6 servizi igienici e la 

necessaria recinzione, a Kousseri, nel quartiere 

“Madagascar”. Attualmente stiamo terminando le prime 3 aule e le altre 3 

contiamo di completarle in Gennaio 2021. Eccovi alcune foto significative 

del cantiere in corso.               

Se, come sembra, non ci saranno intoppi, con l’inizio dell’anno 2021 le nuove aule potrebbero accogliere i 

primi alunni con l’inizio del 2021.   

  

 SPERANZE 

Grazie al vostro costante sostegno queste opere potranno svolgere il loro 

servizio sociale verso i più piccoli tra i nostri fratelli. Solo la consapevolezza di 

chiedere per gli altri, in uno spirito di solidarietà cristiana e umana, mi 

permette di non aver vergogna di rivolgermi serenamente a voi.  

     

Ci auguriamo reciprocamente di poter allargare il nostro sguardo sulla realtà 

che ci circonda. Chiudersi in noi stessi serve solo a compiangerci. Lo sguardo 

sereno e aperto di questi bambini ci incoraggi a tenere aperti i nostri occhi e il 

nostro cuore per vedere chi ci vive accanto. Che il prossimo Natale possa far 

crescere il “seme di speranza” che è in noi. 

 

Yagoua 19 Dicembre 2020     Fabio e l’Equipe di Yagoua 

 



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

Comunità Pastorale sostiene l’attività 

missionaria nella diocesi di Bouar 

( R e p u b b l i c a  C e n t r a f r i c a n a ) , 

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 

SCATOLE DI NATALE 
Quando ho ricevuto l’invito a far parte di 
questo progetto ho pensato subito che 
avremmo potuto parteciparvi come Circolo 
Acli, si trattava di “Scatole di Natale”. 

Molto semplicemente bisognava preparare 
delle scatole di scarpe, decorarle a piacere 
e mettervi alcuni oggetti, una cosa calda, 
un passatempo, un prodotto di bellezza ed 
un biglietto augurale, in versione per don-
na, uomo o bambino, specificando poi all’e-
sterno il possibile destinatario. 

Queste scatole poi saranno destinate a per-
sone o famiglie bisognose, per donare loro 
un po’ di gioia in questo periodo particola-
re. 

Il Circolo, insieme a QUBI ha lanciato questo invito che è stato accolto molto calorosamente da tanta 
gente del quartiere, che nelle scorse settimane ha riempito letteralmente una stanza del circolo con 
queste scatole variopinte. 

Hanno risposto anche tra gli altri, alcune scuole primarie del municipio, la scuola Pini e la Clericetti e 
poi tantissima gente. 

Le scatole raccolte sono state 658!  

Un’esperienza davvero entusiasmante che testimoniala sensibilità alla solidarietà della nostra gente, 
un progetto sicuramente da ripetere! 

                                                                                                                                          Vincenzo Casati 



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    ore 17 in Santuario S.Messa 

                    ore 18 in San Martino S.Messa   

                     ore 18 SS.Nome  S.Messa 

 

domenica 27  ore 9 in Santuario  S.Messa 

                    ore 10 in San Martino S.Messa 

                     ore 11,30 in SS.Nome S.Messa 

                   ore 18 in San Martino S.Messa 

 

giovedì 31  VIGILIARE DELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 

    Messe a orario festivo. 

                     Alla fine della celebrazioni canteremo il Te Deum 

    È SOSPESA l’adorazione Eucaristica in cappellina dell’oratorio 

 

venerdì 1  CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 

    Messe a orario festivo 

    VERRÀ POSTICIPATA a venerdì 8 gennaio ore 17.00 la recita della   

    Coroncina della  Divina Misericordia e  

    l’adorazione Eucaristica in SS. Nome  

 

Per confessarsi: 
contattare i sacerdoti;  

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 

TUTTI I SABATI  

POTREMO OFFRIRE SS.MESSE  

PER I DEFUNTI E SENTIRE PROCLAMATO IL 

LORO NOME  


