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  Noi   
 

DECANI  

FRA NOVITA' E TRADIZIONE 

 

Tra le prime indicazioni conseguenti al VaticanoII 

si segnala il direttorio pastorale dei vescovi del 22 

febbraio 1973, Ecclesiae imago, che al n. 187 tratta 

dell’ufficio «sovraparrocchiale del vicario foraneo» 

e precisa che «ha carattere pastorale, cioè non 

soltanto amministrativo, e riveste una grande 

importanza». Per la sua individuazione, innovando 

le disposizioni precedenti (che prevedevano solo la 

scelta di un sacerdote degno), il direttorio 

stabilisce che il vescovo lo scelga «con estrema 

oculatezza… anche tenendo presenti i voti 

(suffragiis) espressi dai presbiteri della forania» (il 

can 553 § 2 del Codice del 1983 stabilirà: «dopo 

aver sentito, a suo prudente giudizio, i sacerdoti»). 

In consonanza con tali indicazioni (e anticipandole 

temporalmente), la normativa diocesana, fin dal 

1971 (quando prese avvio il primo mandato 

conseguente al rinnovo dei vicariati secondo le 

indicazioni conciliari), prevede che l’Arcivescovo 

nomini i decani scegliendoli nell’ambito di una 

terna di parroci proposti dai presbiteri del 

decanato (scelta consolidata nella cost. 327 del 

Sinodo 46°) e tale disposizione permane pressoché 

immutata sino al Sinodo 47°, che associa al voto 

dei presbiteri quello dei diaconi (cost. 163 § 1). 

A distanza di cinquant’anni esatti da tali scelte 

l’Arcidiocesi di Milano si appresta a esperire 

ancora una volta questa modalità di consultazione 

dei ministri ordinati nelle votazioni previste per il 

19 gennaio, a seguito delle quali l’Arcivescovo 

effettuerà le nomine che parranno più adeguate 

alla sua attenta valutazione. Tre sono le novità che 

caratterizzano la ricorrenza di quest’anno. La 

prima concerne il fatto che la nomina avviene in 

costanza di una situazione di pandemia il che, oltre 

ad aver comportato una dilazione nel rinnovo 

dell’incarico (la scadenza per il voto sarebbe stata 

quella del 2 luglio 2020), ritenendo tuttavia nel 

contempo non più opportuno un ulteriore rinvio, 

ha suggerito il ricorso alla modalità informatica per 

la trasmissione del materiale per le votazioni, per 

la successiva comunicazione degli esiti (che vanno 

appuntati sul verbale in formato cartaceo, ma 

anticipati nell’invio in formato elettronico) ed 

eventualmente anche per la convocazione dei 

votanti (restando cartacea la modalità di 

espressione del voto, pur nel rispetto di alcune 

evidenti cautele). La seconda novità concerne la 

riconfigurazione significativa di alcuni confini 

decanali, soprattutto in città di Milano, per cui a 

livello diocesano si passa da 73 a 63 decani (erano 

66 nel 1971). La terza novità concerne il 

ripensamento in atto della missione del Decanato 

stesso, presentato dall’Arcivescovo nella sua lettera 

al clero dello scorso 8 gennaio. 

La scelta della Chiesa ambrosiana di procedere al 

rinnovo dei decani pertanto, quest’anno più che 

mai, si presenta come un appuntamento non 

scontato che, al di là della semplice espressione del 

voto richiesto, chiama in causa la responsabilità di 

tutti, i ministri ordinati (a partire dal tema della 

fraternità del clero), ma soprattutto, in vista di una 

Chiesa sempre più autenticamente missionaria, 

l’intera comunità credente. 

MONS. AGNESI – VICARIO GENERALE  



“UNA TESTIMONIANZA …. 

 
Prima della Pandemia facevo la catechista, partecipavo al coro, andavo come volontaria nella strut-

tura “anni azzurri” ad aiutare a preparare il tutto per la messa.  Spesso il don mi benediva per dare 

la comunione alle persone anziane e malate; e  per me era un'emozione indimenticabile; le mie ma-

ni tremavano dall'emozione pensavo di non essere degna di fare questo. 

Mi sono anche impegnata presso la caritas. Lavorare alla caritas non significa solo dare il pacco ali-

mentare ma soprattutto  accompagnare le persone  nel cammino della vita per qualsiasi cosa:  un 

sostegno morale e una compagnia soprattutto per  le persone anziane.  Mi ricordo la signora N...; 

ormai andavo tutte le domeniche a trovarla ed è diventata parte della mia vita.  Purtroppo con lo 

scoppio della pandemia e per altre questioni non posso più fare la catechista, partecipare al coro ma 

voglio continuare sul versante della carità  perché mi sento utile dando una mano a chi ha bisogno. 

Ultimamente con questo lockdown mi sono sentita chiusa senza poter far qualcosa. Tuttavia riesco 

ancora  e  forse più di prima a portare abbigliamento di bimbi a mamme,  telefonare e fare un po' di 

compagnia sulla scia di ciò che dice Papa Francesco. Invito tutti coloro che hanno minori e fanno 

fatica di non sentirsi a disagio ma di chiedere pure. La caritas e il centro di ascolto sono i terminali 

della parrocchia per tentare di non lasciare indietro nessuno.   

Antonia   



 AIUTIAMO I PROFUGHI IN 

BOSNIA ERZEGOVINA   

 

 

Tutta la nostra attenzione è puntata dalla pandemia, 

ma non dobbiamo distogliere lo sguardo da un altro 

fenomeno ugualmente drammatico, l’immigrazione, 

che il Cvid-19 non ha frenato. Hanno impressionato 

nelle settimane scorse le immagini del campo 

profughi di Lipa, lungo il confine fra Bosnia-

Erzegovina e Croazia. Qui e in altro paio di campi 

vicini quasi un migliaio di persone sono costrette a 

vivere in condizioni igienico-sanitarie pessime, 

ammassate le une sulle altre ed esposte alle avversità 

di un inverno ancora più rigido del nostro: non 

hanno acqua corrente, elettricità, servizi igienici. 

Ricevono un pasto al giorno dalla Croce Rossa locale 

e per scaldarsi accendono piccoli falò, ma non hanno 

abiti adatti a quelle temperature (si sono visti ragazzi 

nella neve con infradito di gomma). 

Lipa è solo la punta emergente di una catastrofe 

umanitaria molto più ampia che si consuma ormai da 

anni lungo la “Rotta Balcanica”. Tormentano la 

mente gli incessanti sbarchi dalle coste nord-

africane, ma impressionano di meno queste disperate 

marce forzate al di là dell’Adriatico. Pensare che solo 

l’anno scorso 16.000 richiedenti asilo in maggioranza 

afghani e pachistani diretti nel Nord Europa sono 

transitati nei territori bosniaci. La gran parte ha 

finito per restarvi intrappolata, respinta alle frontiere 

con Crazia e Slovenia anche a causa della crisi 

sanitaria. I ragazzini i loro lunghi cammini verso un 

futuro più promettente li chiamano “game”, ma è un 

gioco drammatico. 

In questi campi “sono aumentati i casi di 

scabbia, le malattie da raffreddamento e 

abbiamo potuto verificare 

addirittura alcuni episodi di 

assideramento, anche se 

fortunatamente lievi”, denuncia 

Silvia Maraone, operatrice 

umanitaria che lavora da anni nella 

regione in progetti promossi 

dall’Istituto Pace Sviluppo e 

Innovazione (IPSIA) delle Acli, 

Caritas Italiana e Caritas 

Ambrosiana. “Continueremo a 

stare loro accanto, seguendo 

l’evoluzione della situazione e i 

bisogni che via via emergeranno e 

resteranno scoperti. Stiamo già 

elaborando un piano per affrontare 

in particolare la questione sanitaria 

e alimentare», dichiara Sergio 

Malacrida, operatore di Caritas 

Ambrosiana responsabile degli 

interventi nei Balcani.  

Assistere questi migranti con dignità e umanità, 

ecco quello che possiamo fare anche noi, 

sostenendo con il nostro contributo i progetti in 

loro favore di Caritas Ambrosiana. Come? 

Con 10 euro si dona un kit: 2 paio di calze 

invernali + 2 mutande, con 17 euro una felpa, 

con 18 euro un sacco a pelo, con 25 euro un paio 

di scarpe invernali, infine con 70 un pallet di 

legna per scaldarsi e cucinare. .  

Ecco l’IBAN di Caritas Ambrosiana 

(Banco BPM): 

IT82Q0503401647000000064700 

(causale:  

Emergenza profughi nei Balcani)  



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 26   

   ore 21.00  terzo incontro a distanza in preparazione al matrimonio 

 

giovedì 28 

                     ore 20.45 in oratorio  Adorazione Eucaristica 

 

venerdì 29    Il giorno del beato Carlo Acutis 

                   ore 18.30 in SS. Nome di Maria Messa a cui sono invitati in modo particolare 

   i membri della Comunità Educante   

 

domenica 31    FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  

   ore 16.00 in S.Martino momento di preghiera per le famiglie  
 
 

Per confessarsi: contattare i sacerdoti;  

sia S.Martino che SS.Nome  il sabato dalle 17 
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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;   
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

TUTTI I SABATI  

POTREMO OFFRIRE SS.MESSE  

PER I DEFUNTI E SENTIRE PROCLAMATO IL 

LORO NOME  

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 

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. 


