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  Noi   

 

CREDENTI CREDIBILI 

 

Molti stimoli mi portano a condividere con voi 

queste poche riflessioni sulla testimonianza della 

fede. Nascono innanzitutto dalla Novena vissuta in 

preparazione al Natale.  

Ogni anno la Comunità propone questi giorni di 

“preparazione intensa” all’accoglienza del Mistero 

del Natale. La proposta è sempre caratterizzata in 

modo semplice per i bambini ma con messaggi 

importanti e quindi utili anche per gli adulti.  

Così è stato anche quest’anno e, grazie al periodo 

che stiamo vivendo (vediamo così che non tutto il 

male viene per nuocere o meglio che, se siamo 

attenti, il Signore sa condurre al bene anche ciò che 

di per sé contiene elementi di difficoltà), la 

proposta ha raggiunto tutte le famiglie 

dell’Iniziazione Cristiana quotidianamente, grazie 

all’invio giornaliero da parte dei catechisti del 

momento di preghiera, ma anche tutta la 

Comunità, grazie alla pubblicazione sul sito. 

Ma non è stato solo questo che mi ha suggerito il 

collegamento con la testimonianza della fede, bensì 

la partecipazione stabile di un certo numero di 

genitori o comunque la dedizione di alcuni genitori 

o nonni che hanno accompagnato i bambini che, 

fedelmente, tutti i giorni, si sono preparati con la 

preghiera alla nascita di Gesù. 

In questa considerazione non è quindi ai bambini 

che penso, ma a noi adulti e mi è venuta in mente 

una frase molto d’effetto recentemente ascoltata, 

anche se datata: essere CREDENTI CREDIBILI.  

Da poco l’ho ascoltata in una riflessione proposta a 

seguito dell’invito del nostro Arcivescovo a leggere 

e meditare il libro del Siracide.  

In questa riflessione sono stata colpita dalla 

considerazione circa la rilevanza in questo libro 

della Sacra Scrittura del desiderio da parte di ogni 

generazione di credenti di trasmettere la fede in 

modo efficace e credibile.  

Da questo chiaramente la domanda che mi sono 

rivolta: Come mi pongo in tale desiderio? Mi 

appartiene? Lo vivo e cerco di corrispondergli 

nell’azione? 

Ma nello stesso tempo sono andata alle fonti di 

questa affermazione perché potessi attingere dalla 

Parola e non solo dalle parole.  

Rileggendo Sir 6, 18-37 si possono incontrare 

molteplici sollecitazioni ad esempio in merito alla 

fatica di essere testimoni credibili. Fatica che è 

presente in chi educa, ma che dobbiamo 

riconoscere, anche in chi deve crescere. Questo 

però non ci esime, cosa che spesso siamo portati a 

fare, dal sollevarci e sollevare dallo sforzo; 

piuttosto siamo chiamati a farci accompagnare in 

esso dal Signore e dalla Comunità. 

Altra istanza interessante che credo intelliggibile 

nel brano è l’idea che essere credenti credibili 

voglia dire anche essere capaci di suscitare, con la 

propria persona, il desiderio per  qualcosa di 

grande che mi stimola, per qualcosa di bello che ho 

conosciuto e che voglio che gli altri sperimentino, 

per Qualcuno di interessante che ho incontrato, per 

Qualcuno di essenziale che cammina con me 

perché è l’Emmanuele (Dio con noi) perché è Gesù 

(Dio salva). 

E come ultimo spunto voglio condividere questi 

versetti che accompagnerei sicuramente all’idea di 

credente credibile: 

Frequenta le riunioni degli anziani, 
e se qualcuno è saggio, unisciti a lui. 
Ascolta volentieri ogni discorso su Dio 
e le massime sagge non ti sfuggano. 
Se vedi una persona saggia, va' di buon mattino da lei, 
il tuo piede logori i gradini della sua porta.  

Maria Chiara 



LETTERA ALLE FAMIGLIE 

DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
Carissime famiglie dell’iniziazione cristiana: Buon 

anno a tutti! 

In questo nuovo inizio, come comunità pastorale 

rinnoviamo l’impegno e il servizio per i vostri figli. 

Vorrei continuare a sollecitarvi perché nonostante le 

difficoltà oggettive non ci stanchiamo di 

proporre la Fede per i nostri ragazzi anche se 

apparentemente non vediamo "risultati". 

Anzitutto dobbiamo aiutarci ed aiutare i ragazzi 

a riprendere confidenza con la celebrazione 

eucaristica domenicale. Complici anche i vari 

lock down la partecipazione delle famiglie è molto 

calata. Come ogni volta la comunità intera può farsi 

un esame di coscienza, ma credo che poi molto 

dipenda dalla libertà di ogni singola famiglia. Noi 

non ci stanchiamo di ricordarvi che il catechismo 

senza messa è comunque un po' un cammino 

incompleto! È possibile partecipare in tutte e tre le 

chiese della nostra comunità   pastorale con orari e 

disponibilità di posti differenti! 

Circa la ripresa del catechismo, non sappiamo ancora 

bene gli scenari che verranno prospettati dal 

Governo e dalla Curia. 

 Vogliamo però proporre nella settimana dall'11 

al 14 gennaio la tradizionale preghiera 

davanti al presepe in 

presenza alle ore 

17.00. La preghiera per 

ogni classe terminerà 

intorno alle 17.30\17.45. 

Per le settimane 

successive verrete 

raggiunti da mail o 

messaggi da parte dei catechisti. 

Credo a questo proposito sia opportuno 

ricordarvi che questi momenti non sono un 

optional. Tutte le distanze sono mantenute e i 

protocolli anti-covid sono rispettati. Non abbiate 

timore…alcuni bambini non li vediamo da un po’ 

di mesi! 

Ricordiamo infine di procedere all’iscrizione 

con la modulistica necessaria: è per noi 

fondamentale avere tutte le debite autorizzazioni 

da parte delle famiglie, oltreché rispettoso per il 

lavoro totalmente volontario della segreteria 

dell’oratorio. 

Grato anche per la pazienza e la disponibilità 

vostra e dei catechisti, aiutiamoci a vicenda 

a non perdere l'entusiasmo 

nell'affascinante ma non sempre semplice 

avventura dell'educazione alla fede 

cristiana delle future generazioni. 

 

don Fabio   

Ecco i frutti della vostra generosità 
 
 
 
 
 
 

GRAZIE PER L’IMPEGNO 

SEMPRE DIMOSTRATO  

PER LE SITUAZIONI DI NECESSITA’ e I 

BISOGNI DELLA COMUNITA’  

A FAVORE DELLA STAMPA 

DEI LIBRETTI  

DEI CANTI IN SANGO 

€490,46 per S. Martino e 

€550,06 per SS.Nome 

BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE 

€ 3280 per S.Martino e 

€ 3038 per SS.Nome 



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  

https://www.caritas.it/home_page_archivio/come_contribuire/00003068_Donazioni_online.html


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 12 

   ore 10.00 in SGPII° riunione centro di ascolto 

                     ore 16.00 al santuario Messa e recita della supplica 

                    ore 21.00 comincia “a distanza” il corso di preparazione al matrimonio 

                      

domenica 17  

   ore 16.30 in Santuario Benedizione degli animali domestici nel giorno di  

     S.Antonio 

 

    

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. 

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 
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