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  Noi   

ANGELUS DEL PAPA DI                               

DOMENICA 27 DICEMBRE: 

INDIZIONE DELL'ANNO DI                             

AMORIS LAETITIA  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

A pochi giorni dal Natale, la liturgia ci invita a fissare lo 

sguardo sulla Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. 

È bello riflettere sul fatto che il Figlio di Dio ha voluto 

aver bisogno, come tutti i bambini, del calore di una 

famiglia. Proprio per questo, perché è la famiglia di 

Gesù, quella di Nazaret è la famiglia-modello, in cui 

tutte le famiglie del mondo possono trovare il loro 

sicuro punto di riferimento e una sicura ispirazione. A 

Nazaret è germogliata la primavera della vita umana del 

Figlio di Dio, nel momento in cui Egli è stato concepito 

per opera dello Spirito Santo nel grembo verginale di 

Maria. Tra le mura ospitali della Casa di Nazaret si è 

svolta nella gioia l’infanzia di Gesù, circondato dalle 

premure materne di Maria e dalla cura di Giuseppe, nel 

quale Gesù ha potuto vedere la tenerezza di Dio (cfr 

Lett. apost. Patris corde, 2). 

Ad imitazione della Sacra Famiglia, siamo chiamati a 

riscoprire il valore educativo del nucleo familiare: esso 

richiede di essere fondato sull’amore che sempre 

rigenera i rapporti aprendo orizzonti di speranza. In 

famiglia si potrà sperimentare una 

comunione sincera quando essa è 

casa di preghiera, quando gli 

affetti sono seri, profondi e puri, 

quando il perdono prevale sulle 

discordie, quando l’asprezza 

quotidiana del vivere viene 

addolcita dalla tenerezza reciproca 

e dalla serena adesione alla 

volontà di Dio. In questo modo, la famiglia si apre alla 

gioia che Dio dona a tutti coloro che sanno dare con 

gioia. Al tempo stesso, trova l’energia spirituale di 

aprirsi all’esterno, agli altri, al servizio dei fratelli, alla 

collaborazione per la costruzione di un mondo sempre 

nuovo e migliore; capace, perciò, di farsi portatrice di 

stimoli positivi; la famiglia evangelizza con l’esempio di 

vita. È vero, in ogni famiglia ci sono dei problemi, e a 

volte anche si litiga. “Padre, ho litigato…” – siamo 

umani, siamo deboli, e tutti abbiamo a volte questo fatto 

che litighiamo in famiglia. Io vi dirò una cosa: se 

litighiamo in famiglia, che non finisca la giornata senza 

fare la pace. “Sì, ho litigato”, ma prima di finire la 

giornata, fai la pace. E sai perché? Perché la guerra 

fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non aiuta. E 

poi, in famiglia ci sono tre parole, tre parole da custodire 

sempre: “permesso”, “grazie”, “scusa”. “Permesso”, per 

non essere invadenti nella vita degli altri. “Permesso: 

posso fare qualcosa? Ti sembra che possa fare questo?”. 

“Permesso”. Sempre, non essere invadente. “Permesso”, 

la prima parola. “Grazie”: tanti aiuti, tanti servizi che ci 

facciamo in famiglia. Ringraziare sempre. La gratitudine 

è il sangue dell’anima nobile. “Grazie”. E poi, la più 

difficile da dire: “Scusa”. Perché noi sempre facciamo 

delle cose brutte e tante volte qualcuno si sente offeso di 

questo. “Scusami”, “scusami”. Non dimenticatevi le tre 

parole: “permesso”, “grazie”, “scusa”. Se in una famiglia, 

nell’ambiente familiare ci sono queste tre parole, la 

famiglia va bene. 

All’esempio di evangelizzare con la famiglia ci chiama la 

festa di oggi, riproponendoci l’ideale dell’amore 

coniugale e familiare, così come è stato sottolineato 

nell’Esortazione apostolica Amoris laetitia, di cui 

ricorrerà il quinto anniversario di promulgazione il 

prossimo 19 marzo. E ci sarà un anno di riflessione 

sull’Amoris laetitia e sarà un’opportunità per 

approfondire i contenuti del documento [19 

marzo 2021-giugno 2022]. 

Queste riflessioni saranno messe a 

disposizione delle comunità 

ecclesiali e delle famiglie, per 

accompagnarle nel loro cammino. 

Fin d’ora invito tutti ad aderire 

alle iniziative che verranno 

promosse nel corso dell’Anno e 

che saranno coordinate 

dal Dicastero per i Laici, la 

Famiglia e la Vita. Affidiamo alla Santa Famiglia di 

Nazareth, in particolare a San Giuseppe sposo e padre 

sollecito, questo cammino con le famiglie di tutto il 

mondo. 

La Vergine Maria, alla quale ci rivolgiamo ora con la 

preghiera dell’Angelus, ottenga alle famiglie del mondo 

intero di essere sempre più affascinate dall’ideale 

evangelico della Santa Famiglia, così da diventare 

fermento di nuova umanità e di una solidarietà concreta 

e universale.  

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it.html


CON IL COVID  

PIÙ POVERI ANCHE DIETRO LE 

SBARRE  

La pandemia ha colpito anche uno dei settori della 

società civile meno garantiti, meno protetti, un 

mondo in qualche modo inaccessibile: quello dei 

detenuti. Nella seconda ondata, nelle nostre 190 

carceri il numero delle persone positive al 

coronavirus (fra i detenuti come fra il personale di 

custodia) è quasi triplicato rispetto alla prima. A 

tutta metà dicembre, sul totale di 53.000 carcerati, 

quelli positivi al Covid erano circa 1.000, fra cui 32 

donne con 35 figli di età 0-3 anni, più 744 agenti 

penitenziari. Le percentuali sul totale sono quasi 

doppie rispetto a quelle dell’intera popolazione 

italiana. I detenuti risultati positivi vengono privati 

dei propri indumenti per la loro sanificazione, ma 

non è come stare a casa propria, coi ricambi lì a 

portata di mano; il carcere poi non fornisce 

sufficiente materiale di igiene personale o per 

l’ambiente, né asciugamani o biancheria intima. 

Sospese in gran parte le loro attività (rieducative, 

di studio o lavoro), i carcerati sono costretti a 

rimanere molto più a lungo chiusi in cella in spazi 

strettissimi dove l’ansia e il nervosismo montano, 

la paura del contagio è continua, palpabile. Pur 

volendo, le regole del distanziamento sono 

impossibili da rispettare. In queste condizioni la 

depressione e l’ozio dilagano, insieme con la 

sfiducia nelle autorità carcerarie. Anche gli agenti 

sono sotto pressione, oberati da continue richieste 

da parte dei detenuti che si sentono abbandonati e 

costretti da ordini di servizio che devono conciliare 

la sicurezza penitenziaria con quella sanitaria. 

Continua, e si aggrava, la connotazione di minorità 

sociale di chi, dopo le non poche scarcerazioni 

decise per “alleggerire” la situazione, è rimasto 

dentro. Il sovraffollamento è ancora aumentato, 

perché s’è dovuto trovare nuovo spazio per gli 

infettati, che devono stare in isolamento, ma la 

misura non è rispettata dappertutto. “Siamo come 

malati a cui il medico nega le proprie cure”, ha 

scritto un detenuto a La Stampa. A meno di 

ripensamenti nella pianificazione, la vaccinazione 

per chi vive recluso arriverà solo a luglio. 

L’impossibilità di incontrare i familiari sta 

allargando ancor più la distanza tra la società civile 

e chi vive/sopravvive privato della libertà. 

L’interruzione delle visite dei congiunti ha 

fatto venire meno la già pochissima 

affettività consentita. Si è interrotto il 

flusso regolare di aiuti materiali - generi 

di prima necessità in testa - coi quali 

anche le famiglie già malmesse prima 

della pandemia mantenevano un cordone 

ombelicale col congiunto detenuto. I 

pochissimi volontari ancora ammessi 

dietro le sbarre fanno quello che possono. 

La nuova povertà si morde la coda: si 

abbatte sui detenuti perché si è aggravata 

per i loro familiari. Peccato che tutto 

questo non intacchi quella certa cultura 

forcaiola che non smette di dilagare: “ben 

gli sta”, “se la sono cercata”, “adesso 

buttate la chiave”. Il Covid non risparmia 

nessuno, tantomeno chi non può 

provvedere da sé alla propria difesa. Ma 

questa, si sa, è una umanità invisibile, che 

non conta. Un recente sondaggio Ipsos 

dice che il 47 % degli italiani si dichiara 

favorevole alla pena di morte. Un sentire 

che infetta le coscienze anche di tanti 

cristiani.  
Silvio Lora-Lamia  



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 

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 



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 

martedì 5 VIGILIARE DELL’EPIFANIA 

    Messe a orario del sabato. 

                      

mercoledì 6  SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

    Messe a orario festivo 

 

giovedì 7   ore 20,45 in oratorio ricomincia l'adorazione Eucaristica settimanale 

 

venerdì 8   ore 17.00 in SS. Nome adorazione Eucaristica e recita della Coroncina 

    della Divina Misericordia      

 

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  

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. 

È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 
00165 Roma), utilizzando il conto corrente postale n. 347013,  
o donazione on-line, o bonifico bancario (causale “Terremoto Croazia”)  
tramite: 

 Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma  
–Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 

 Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma  
– Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 

 Banco Posta, viale Europa 175, Roma  
– Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 

 UniCredit, via Taranto 49, Roma  
– Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119  

mailto:venturini1.stefano@gmail.com
mailto:venturini1.stefano@gmail.com
mailto:albertomagnani@live.it
mailto:claudio.grassi@gmail.com
mailto:gabriella.roda@unimi.it
mailto:alessandra.silvani@unimi.it
https://www.caritas.it/home_page_archivio/come_contribuire/00003068_Donazioni_online.html

