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  Noi   
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Il racconto parte da un'icona fondamentale: 

"Entrato in Gerico, Gesù attraversava la città". 

Gesù, dopo aver dato la luce, prima di entrare in 

Gerico, al mendicante cieco che sedeva lungo la 

strada, non ha paura di misurarsi con la 

convivenza degli uomini. Entrato nella città, si 

presenta con una straordinaria padronanza di sé 

mentre la folla entusiasta grida: "Passa Gesù il 

Nazareno". Ma Gesù va diritto per la sua strada, sa 

in quali case deve entrare e chi sia che lo aspetta. 

Carissimi giovani, abbiate anche voi il coraggio di 

attraversare le città. Passate tra le folle nel nome di 

Gesù, andate diritto per la via 

dell'obbedienza della fede, senza preoccuparvi 

troppo di ciò che si dice di voi. Sappiate che 

qualcuno o qualcosa vi attende. Le nostre città 

hanno bisogno di voi e vi attendono, magari senza 

averne piena coscienza. Non abbiate un'idea 

della fede troppo intimistica. Gesù parlava per 

le strade, entrava nelle case, non faceva differenze, 

sapeva meravigliare, era rispettoso e insieme 

deciso. Al suo passaggio saliva la lode a Dio perché 

annunciava l'evangelo. Non rinchiudetevi mai, la 

Chiesa è aperta al mondo. La comunità cristiana e 

tutta la Chiesa di Milano ha ascoltato l'anelito della 

vostra fede e il vostro modo di porvi nella storia. 

Avete descritto i problemi della gente di oggi, 

desiderate trasmettere la fede 

e volete impegnarvi in una 

seria formazione cristiana. 

 

A tutti voi, nel momento in cui 

trasmettiamo il simbolo della 

fede, guardando in particolare 

alle generazioni nuove (ai 

catecumeni qui presenti), 

vorrei affidare alcune 

consegne decisive. Sono le stesse che l'evangelista 

Luca ha affidato alla comunità cristiana attraverso 

la pagina di Zaccheo: cercate Gesù, che viene a 

salvare ciò che è perduto, che viene a costruire 

esperienze nuove di vita comune e a essere vicino 

ai poveri di ogni categoria, anche ai poveri di fede e 

di speranza. 

Anzitutto la prima consegna: cercate Gesù! 

Zaccheo voleva vederlo. Ha saputo cogliere 

l'occasione di un passaggio irrepetibile e questo 

incontro ha cambiato la sua vita. Zaccheo non era 

abituato alla sua presenza e al suo modo di fare, 

ma intuiva che Gesù aveva qualcosa di grande da 

dargli. Zaccheo è sanamente curioso, ed è 

deciso a provare. Allora corse avanti e, per poterlo 

vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare 

di là (Lc 19,4). Abbiate anche voi la forza di cercare 

Gesù. Qualcosa attirava Zaccheo verso di lui; e però 

qualcosa lo faceva sentire molto distante da lui. 

Forse il suo modo di vivere e di operare lo metteva 

a disagio, lo faceva sentire inadeguato, come molti 

giovani di oggi: lui un pubblicano, così sicuro nel 

pretendere, così incoerente nell'operare, così solo e 

insoddisfatto nelle sue relazioni. A volte ci 

sentiamo piccoli, non ci sentiamo all'altezza delle 

situazioni, spesso siamo in pochi. È necessario 

salire sull'albero, ascoltare la Parola del 

Signore, ricevere il suo invito ed accettare di 

entrare in un rapporto singolare con lui. Voi avete 

compiuto questa fatica, avete diffuso questa divina 

curiosità; nel vostro cuore si è mossa una nuova 

energia, un benessere, una volontà straordinaria di 

bene che vi indurrà a nuove e precise decisioni. Il 

Signore è venuto e vi ha riempiti di gioia. Ricercate 

Gesù nella vita quotidiana: la famiglia, gli amici, lo 

studio, il lavoro, l'università 

sono i primi luoghi di vita in 

cui si può incontrare il 

Signore. Mantenete la 

precisione della preghiera 

quotidiana del mattino e 

della sera, esprimetevi in 

una buona disponibilità 

all'incontro e all'aiuto 

concreto delle persone, 

tenete viva l'intelligenza con un pensiero vivo sulle 

cose e sul mondo, disponetevi al servizio per i 



fratelli. In tutto questo si gioca primariamente il 

vostro vivere da cristiani. 

Mantenete il primato della Parola e 

custodite la Bibbia nel cuore: ve l'affido come il 

dono più bello. Nella mia vita la Bibbia mi ha 

sempre accompagnato nella gioia e nel 

discernimento, nella preoccupazione e nella 

speranza, e confido che sempre mi accompagnerà. 

Custodite la Parola con la Bibbia, di cui è simbolo la 

mezuzah che vi viene consegnata con una parola 

evangelica. Entrate con fiducia e con amore nel 

terzo millennio e portate questa preziosa eredità. La 

pratica della Lectio divina mi ha sempre 

accompagnato nel mio ministero episcopale, e mi 

sono sentito consolato nel vedere molti giovani e 

molte comunità entrare progressivamente e con 

frutto nelle pagine della Scrittura, e a partire da lì 

intraprendere decisioni e orientamenti di vocazione 

e di vita. 

Domandate il dono della preghiera per poter 

vedere Gesù, perché, come avete scritto, la 

preghiera è luogo della comunione intima con Dio e 

fonte della gioia che ogni giovane è chiamato a dire 

con la propria vita. I sacramenti dell'Eucaristia e 

della Riconciliazione siano il sostegno della vostra 

fede. Con la Parola e con i Sacramenti vivrete un 

incontro reale con Gesù e sarete spinti a nuove 

forme di carità, in scioltezza e semplicità di cuore, 

con intelligenza e avvedutezza. Sostenete nelle 

comunità cristiane la bellezza delle celebrazioni, 

con linguaggi e strutture che non appesantiscano, 

ma al contrario rendano più visibile lo Spirito. 

Una quarta consegna vi voglio affidare: costruite 

esperienze di vita fraterna secondo la 

tradizione più vera delle nostre comunità. La 

Parola di Dio per essere ascoltata ha bisogno di un 

contesto comunitario, e l'Eucaristia ha bisogno di 

una mensa intorno alla quale condividere la vita. 

Gesù incontrò Zaccheo nella sua casa. Siate dunque 

accoglienti, aprite le vostre relazioni, i vostri 

rapporti umani. Imparate a salutare, a stabilire 

nuove amicizie, ad allargare il numero dei 

conoscenti e degli amici. Con Zaccheo Gesù celebra 

il mistero di ogni reale accoglienza umana. Nelle 

vostre relazioni ci sia spazio per chi condivide già la 

gioia del vangelo, e per chi è più lontano per 

formazione, per tradizione, per storia personale, 

per contesto familiare, per situazione ecclesiale. 

Siate capaci di accogliere i fratelli di fede e pure i 

fratelli di umanità. Ci vuole attenzione comunitaria 

e dedizione personale perché i luoghi della 

comunità cristiana siano un crocevia più sciolto, 

più leggero, più capace di entrare nei veri bisogni 

dei giovani e dei ragazzi di oggi. Non è un compito 

facile ed è anzitutto un cammino di educazione 

personale. Molti non si aspettavano niente da 

Zaccheo, eppure Gesù gli dà una nuova speranza, 

gli cambia la vita e lo riempie di gioia. Zaccheo si è 

sentito cercato, chiamato, conosciuto, accolto. 

 

Avete espresso il giusto desiderio di capire e di 

vivere il senso vero della vostra affettività e 

della sessualità umana. Oggi i legami affettivi 

occupano uno spazio molto intenso nella relazione 

giovanile; e a volte le relazioni di coppia 

sostituiscono troppo precocemente e con 

alterna durata altri legami diventati troppo 

deboli, quali ad esempio quello con i genitori e 

con i parenti, i legami sociali o le relazioni amicali 

di gruppo. 

Oggi la Chiesa sta ricercando strade nuove per 

annunciare il Vangelo e ha bisogno di voi. Abbiamo 

visto il vostro impegno e la capacità di ascoltarvi 

reciprocamente, e incoraggiamo lo stile fraterno 

che avete mostrato nello stare insieme durante 

l'itinerario delle Sentinelle del mattino. I vescovi 

italiani ci invitano a comunicare il Vangelo in un 

mondo che cambia: possiate voi essere questi 

annunciatori, possiate essere voi i protagonisti del 

nuovo mondo che si apre davanti alla vostra vita. 

Quest’anno 11 aprile 2021 sarà la  

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA  

Purtroppo causa Covid, ci vediamo costretti a trovare una modalità di preghiera che rispetti le regole di non 

assembramento, visto che nella chiesa di SS Nome i posti disponibili sono ridotti. Il pomeriggio di preghiera, come 

consuetudine comincia alle 14.30 con accoglienza, ore 15 adorazione eucaristica, ore 16 meditazione sulla 

misericordia, tenuta da don Fabio, ore 17 benedizione delle immagini a seguire Santo Rosario e messa delle ore 

18. Sarà possibile far ricordare nominalmente durante la messa i propri defunti o pregare per le necessità dei viventi 

inoltre i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni durante tutto il pomeriggio. Per poter organizzare tutto con 

ordine chi desidera partecipare al pomeriggio di preghiera dovrà iscriversi inviando una mail a 

emanuela.zemiti@email.it  I nominativi verranno raccolti fino ad esaurimento posti. Se si desidera far dire le 

messe con i nomi delle persone si prega di precisarlo nella mail . Le offerte verranno raccolte direttamente il 

pomeriggio della festa. La puntualità sarà necessaria per consentire ai volontari di organizzarsi.  





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 

     

domenica 21 ore 16.00 in Santuario : VESPRI MEDITATI 

                                                  

venerdì 26 GIORNO A-LITURGICO E DI DIGIUNO 

                   ore 8.00 in S.Martino LODI 

                   ore 16.00 in Santuario VESPRI 

                   ore 17.00 in S.Martino VIA CRUCIS (INVITATI IN MODO PARTICOLARE RAGAZZI  

          DELLA CATECHESI E LORO FAMIGLIE) 

                   ore 18.00 in SS.Nome VIA CRUCIS  

                   ore 20.45 in S.Martino CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA    

        RICONCILIAZIONE 

 

domenica 28  DOMENICA DELLE PALME (senza processione degli Ulivi)  

 

Per confessarsi:  

IN SAN MARTINO         SABATO DALLE 16,30 

IN SANTO NOME           SABATO DALLE 17,00 

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 


