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  Noi   

   
1° MAGGIO 1° MAGGIO 1° MAGGIO    

FESTA DI S.GIUSEPPE LAVORATOREFESTA DI S.GIUSEPPE LAVORATOREFESTA DI S.GIUSEPPE LAVORATORE      

L'ARCIVESCOVO: L'ARCIVESCOVO: L'ARCIVESCOVO:    
«LAVORO, SCRIVIAMO U«LAVORO, SCRIVIAMO U«LAVORO, SCRIVIAMO UNA NA NA 

PAGINA NUOVA»PAGINA NUOVA»PAGINA NUOVA»   
 

Non viene spontaneo quest’anno 
chiamare “festa del lavoro” o “festa 
dei lavoratori” il Primo Maggio. 
Troppe incertezze, troppe tensioni, 
troppi problemi complicati. 

Rispettando l’origine laica della festa, 
e proprio per onorarne l’identità 
profonda, se toccasse a me proporrei 
piuttosto di intitolare questa giornata: 
“promessa di una pagina nuova per il lavoro 
e i lavoratori” 

Il patrocinio di san Giuseppe, operaio di Nazaret, 
uomo di fatti e di fede, ci aiuti a vivere quest’anno a 
lui dedicato da papa Francesco, anche nell’ambito 
del lavoro e delle condizioni dei lavoratori, con 
opere di fatti e di fede 

Scriveremo in questa pagina in primo luogo 
“fiducia” 

Confidiamo nella provvidenza di Dio, siamo 
coscienti delle nostre possibilità, abbiamo stima di 
noi stessi, senza presunzione, non siamo inclini al 
lamento sterile né al pessimismo, sappiamo delle 
risorse di intraprendenza ed efficienza del nostro 
territorio, siamo fieri di rimboccarci le maniche e 
metterci all’opera. 

Scriveremo “solidarietà” 

La forza dei lavoratori è quello di essere uniti. In 
questa pagina nuova scriveremo non “uniti contro” 
qualcuno, ma “uniti per” scrivere una storia nuova. 

Le organizzazioni sindacali e la sensibilità 
maturata in questa tragedia impegnano a non 
essere uniti solo per categorie a difendere 
posizioni, ma uniti per difendere tutti: uomini e 
donne, occupati e disoccupati, giovani e adulti, 
garantiti e non garantiti, italiani e non italiani. 

Nessuno deve rimanere escluso. Nessuno si salva 
da solo. 

 

Scriveremo “alleanza” 

Tutti i soggetti, tutti i corpi sociali sono chiamati a 
stringere alleanza per affrontare l’emergenza ed 
essere protagonisti di percorsi inediti. 

Alleanza tra le istituzioni. Viene il tempo 
opportuno perché le Istituzioni pubbliche 
recuperino credibilità e si confermino a servizio del 

bene comune e dello sviluppo del paese. 
Meno burocrazia e più lungimiranza! 

Scriveremo “buon vicinato” 

Ogni persona, ogni famiglia avverte una 
fraternità che pratica il prendersi cura 
ordinario, con il gesto minimo che 
giunge anche là dove le istituzioni non 
sanno, non possono giungere. 

Scriveremo “carità” 

La nostra terra è, per così dire, marchiata da una 
predisposizione alla carità. Perciò in tutto il 
territorio sono presenti forme di aiuto immediato e 
discreto. Nessuno deve disperare. 

Non possiamo risolvere tutti i problemi ma per 
tamponare un’emergenza, per attraversare un 
momento di coincidenze avverse, le comunità 
cristiane e le tante realtà ecclesiali sono pronte e 
disponibili a fornire il proprio contributo. 

Scriveremo “preghiera” 

Possiamo fare molto con la grazia di Dio. 

Preghiamo per coloro che sul lavoro hanno trovato 
la morte, invece che le risorse per vivere; 
preghiamo per le loro famiglie. 

Preghiamo perché ciascuno maturi la coscienza che 
deve rispondere di fronte a Dio delle sue scelte; 
tutti: responsabili delle istituzioni, imprenditori, 
lavoratori, ricchi, poveri, fedeli cattolici e di ogni 
credo. 

Preghiamo per la conversione di coloro che si 
arricchiscono impoverendo gli altri, che fanno soldi 
e potere rovinando vite: anche loro devono 
rispondere di fronte a Dio, oltre che di fronte alla 
giustizia degli uomini. 

Chiediamo l’intercessione di Maria, all’inizio del 
mese di maggio; chiediamo la protezione di san 
Giuseppe, in questo anno a lui dedicato.  

Mons. Mario Delpini - Arcivescovo  



 

AUGURI PASQUALI DEI NOSTRI 

RAGAZZI AGLI OSPITI DELLE RSA 

QUELLO CHE CONTA È IL PENSIERO 

È bastato poco per dare una piccola gioia 

agli anziani della casa di riposo di via San 

Faustino (Polo Geriatrico). Gli auguri di 

Pasqua fatti dai ragazzi di catechismo ha 

dato conforto e speranza ad alcuni dei 

tanti anziani che in questi tempi non 

hanno potuto vedere i loro cari se non in 

alcuni rari momenti. Mentre venivano 

distribuiti ho visto i loro volti illuminarsi 

vedendo i disegni dei bambini fatti per 

loro. Alcuni parenti mi hanno detto che 

glieli hanno mostrati pieni di felicità. 

Grazie ai bambini che con il loro 

contributo hanno dato gioia al loro 

prossimo. È bastato poco. Si dice che a 

volte basta il pensiero. E così è stato. Cari 

bambini sappiate che i vostri auguri non 

andranno perduti. I nonni hanno memoria 

e sanno custodire le cose preziose. I 

vostri auguri li conserveranno tra le loro 

cose o tra i loro libretti di preghiera e ogni 

tanto, quando saranno un po’ malinconici, 

li riguarderanno, penseranno a voi e 

pregheranno per voi perché la 

benedizione di Dio vi accompagni nella 

vostra vita. A nome loro. Grazie. 

Don Dino  

GIORNATA NAZIONALE  

DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

Oggi, prima domenica del mese, cade 

provvidenzialmente la giornata nazionale 

di sensibilizzazione per il sostegno 

economico alla Chiesa. 

Debbo dire che voi manifestate di essere 

sempre molto sensibili a questo aspetto, 

come più volte ho avuto modo di 

segnalare. E' ciò è bello perché è 

un'espressione di amore concreto alla vita 

della comunità. 

Le nostre comunità sono alle prese con 

alcuni problemi strutturali.  

SS.Nome 

 c o m e  s a p e t e  s i a m o 

impegnati nell'estinguere il debito per i 

lavori del polo della carità (stabile 

oratorio). (dopo la rata pagata venerdì 

restano ancora 15.000€) 

Mentre a san Martino 

 cominceremo un monitoraggio del tetto 

per effettuare lavori,  perché si 

intravvedono delle 

infiltrazioni. ( vedi 

foto). 

 

Quindi: anche se è 

un momento di 

p a r t i c o l a r e 

difficoltà che ci 

deve spingere a 

stringerci in un 

a bb racc io  d i 

solidarietà con i 

più poveri, non 

dimentichiamo le strutture che sono i 

luoghi che ci permettono di pregare, 

celebrare ed evangelizzare. Cioè compiere 

le  azioni primarie del nostro essere 

Chiesa.   

grazie - don Stefano   





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 1   ore 20,30 a SS.Nome Inizia mese di maggio con la preghiera del Santo  

   Rosario 

 

lunedì 3   ore 21.00  Riunione caritas 

 

giovedì 6  ore 20,45 in oratorio : ora di adorazione eucaristica 

 

venerdì 7  ore 17 in SS.Nome primo venerdì del mese adorazione eucaristica e coroncina 

   della divina misericordia 

 

sabato 8   mattina in oratorio dalle 9,30  ritiro per i bambini che riceveranno la prima 

   Comunione 

                 ore 15 in S.Martino S.Battesimo 

 

domenica 9   dopo la Messa delle 10 incontro con i genitori dei cresimandi 

    

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 

Ci avviciniamo al XXV° di Ordinazione sacerdotale di  
don Alessandro Repossi, che avrà due momenti di 

festeggiamento: il primo il 30 
maggio alla conclusione del mese 
di maggio alla presenza della 
statua della Madonna delle Grazie; 
e poi l'11 novembre, San Martino, 
festa della comunità pastorale. 

E' possibile contribuire al regalo consegnando a don 
Stefano o a don Fabio la propria offerta, oppure in 
busta chiusa nelle solite cassette, specificando la 
motivazione  

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  
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