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  Noi   

   
IL ROSARIO DEL PAPA IL ROSARIO DEL PAPA IL ROSARIO DEL PAPA PER PER PER 
LA FINE DELLA PANDEMIALA FINE DELLA PANDEMIALA FINE DELLA PANDEMIA   

 

«All’inizio del mese dedicato alla Madonna, ci 

uniamo in preghiera con tutti i santuari sparsi per 

il mondo, con i fedeli e con tutte le persone di 

buona volontà, per affidare nelle mani della nostra 

Madre santa l’umanità intera, duramente provata 

da questo periodo di pandemia». È iniziata con 

queste parole la preghiera prima della recita del 

Rosario che sabato 1 maggio ha aperto la maratona 

di preghiera dal tema “Da tutta la Chiesa saliva 

incessantemente la preghiera a Dio (At 12,5)” per 

invocare la fine della pandemia. Al termine della 

recita del Rosario, il Papa ha pronunciato una 

seconda preghiera: 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa 

Madre di Dio. Nella presente situazione 

drammatica, carica di sofferenze e di angosce che 

attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, 

Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio 

sotto la tua protezione. O Vergine Maria, volgi a 

noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia 

del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e 

piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in 

un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono 

angosciati per le persone ammalate alle quali, per 

impedire il contagio, non possono stare vicini. 

Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro 

incerto e per le conseguenze sull’economia e sul 

lavoro. Madre di Dio e Madre nostra, implora per 

noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura 

prova finisca e che ritorni un orizzonte di 

speranza e di pace. Come a Cana, intervieni 

presso il tuo Figlio divino, chiedendogli di 

confortare le famiglie dei malati e delle vittime e 

di aprire il loro cuore alla fiducia. Proteggi i 

medici, gli infermieri, il personale sanitario, i 

volontari che in questo periodo di emergenza sono 

in prima linea e mettono la loro vita a rischio per 

salvare altre vite. Accompagna la loro eroica 

fatica e dona loro forza, bontà e salute. Sii accanto 

a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai 

sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e 

impegno evangelico, cercano di aiutare e 

sostenere tutti. Vergine Santa, illumina le menti 

degli uomini e delle donne di scienza, perché 

trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. 

Assisti i responsabili delle Nazioni perché operino 

con saggezza, sollecitudine e generosità 

soccorrendo quanti mancano del necessario per 

vivere, programmando soluzioni sociali ed 

economiche con lungimiranza e con spirito di 

solidarietà. Maria Santissima, tocca le coscienze 

perché le ingenti somme usate per accrescere e 

perfezionare gli armamenti siano invece destinate 

a promuovere adeguati studi per prevenire simili 

catastrofi in futuro. 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso 

di appartenenza a un’unica grande famiglia, nella 

consapevolezza del legame che tutti unisce perché 

con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto 

alle tante povertà e situazioni di miseria. 

Incoraggia la fermezza della fede, la perseveranza 

nel servire, la costanza nel pregare. O Maria, 

consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli 

tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua 

mano onnipotente a liberarci da questa terribile 

epidemia, così che la vita possa riprendere in 

serenità il suo corso normale. Ci affidiamo a Te, 

che risplendi sul nostro cammino come segno di 

salvezza e di speranza. O clemente, o pia, o dolce 

Vergine Maria, conduci i passi del tuoi pellegrini 

che desiderano pregarti e amarti nei Santuari a 

Te dedicati in tutto il mondo, sotto i titoli più 

svariati che richiamano la tua intercessione. Sii 

per ciascuno una guida sicura. Amen.   

Riccardo Benotti   



DA UN'OMELIA SULL'ASCENSIONE 

di J.Ratzinger 

 

Tutti e quattro i Vangeli, 

come anche il rapporto di 

san Paolo sulla risurrezione 

in 1 Corinzi 15, 

presuppongono che il 

periodo delle apparizioni del 

Risorto sia stato limitato nel 

tempo. Paolo è consapevole 

che a lui, come ultimo, è 

stato concesso ancora un 

incontro con il Cristo 

risorto. Anche il senso delle 

apparizioni è chiaro in tutta 

la tradizione: si tratta, 

innanzitutto, di raccogliere 

una cerchia di discepoli che 

possano testimoniare che 

Gesù non è rimasto nel 

sepolcro, ma che è vivo. La loro testimonianza 

concreta si traduce essenzialmente in una 

missione: devono annunciare al mondo che Gesù è 

il Vivente – la Vita stessa.  I discepoli hanno, 

certamente, parlato del ritorno di Gesù, ma 

soprattutto hanno testimoniato che Egli è Colui che 

ora vive, che è la Vita stessa in virtù della quale 

anche noi diventiamo viventi (cfr Gv 14,19). 

Ma come si realizza questo? Dove lo troviamo? Lui, 

il Risorto, l’«Innalzato alla destra di Dio» (cfr At 

2,33) non è forse, di conseguenza, del tutto 

assente? O è invece in qualche modo raggiungibile?  

Esiste, tuttavia, nell’assenza anche una reale 

presenza?  Queste domande caratterizzano 

il Vangelo di Giovanni, e anche le Lettere di san 

Paolo offrono ad esse una risposta. L’essenziale di 

tale risposta è però tracciato anche nei racconti 

sull’«ascensione» con cui si conclude il Vangelo di 

Luca e cominciano gli Atti degli Apostoli. 

Volgiamoci dunque alla conclusione del Vangelo di 

Luca. Lì si racconta come Gesù appare agli apostoli 

che, insieme ai due discepoli di Emmaus, sono 

radunati a Gerusalemme. Egli mangia con loro e dà 

alcune istruzioni. Le ultime frasi del Vangelo 

dicono: «Poi li condusse fuori verso Betània e, 

alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, 

si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed 

essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 

Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre 

nel tempio lodando Dio» (24,50-53). 

Questa conclusione ci stupisce. Luca ci dice che i 

discepoli erano pieni di gioia dopo che il Signore si 

era allontanato 

definitivamente da loro. Noi 

ci aspetteremmo il contrario. 

Ci aspetteremmo che essi 

fossero rimasti sconcertati e 

tristi. Il mondo non era 

cambiato, Gesù si era 

definitivamente allontanato 

da loro. Avevano ricevuto un 

compito apparentemente 

irrealizzabile, un compito che 

andava al di là delle loro 

forze. Come potevano 

presentarsi davanti alla gente 

in Gerusalemme, in Israele, 

in tutto il mondo e dire: 

«Quel Gesù, apparentemente 

fallito, è invece il Salvatore di 

tutti noi»?  Come possiamo noi capire tutto 

questo? Ciò che in ogni caso si può dedurne è che i 

discepoli non si sentono abbandonati; non 

ritengono che Gesù si sia come dileguato in un 

cielo inaccessibile e lontano da loro. 

Evidentemente sono certi di una presenza nuova di 

Gesù. Sono sicuri che il Risorto (come, secondo 

Matteo, Egli aveva anche detto) proprio ora è 

presente in mezzo a loro in una maniera nuova e 

potente. Essi sanno che «la destra di Dio», alla 

quale Egli ora è «innalzato», implica un nuovo 

modo della sua presenza, che non si può più 

perdere – il modo, appunto, in cui solo Dio può 

esserci vicino. La gioia dei discepoli dopo 

l’«ascensione» corregge la nostra immagine di tale 

evento.  Egli entra nella comunione di vita e di 

potere con il Dio vivente, nella situazione di 

superiorità di Dio su ogni spazialità. Per questo 

non è «andato via», ma, in virtù dello stesso potere 

di Dio, è ora sempre presente accanto a noi e per 

noi.Siccome Gesù è presso il Padre, Egli non è 

lontano, ma è vicino a noi. Ora non si trova più in 

un singolo posto del mondo come prima 

dell’«ascensione»; ora, nel suo potere che supera 

ogni spazialità, Egli è presente accanto a tutti ed 

invocabile da parte di tutti – attraverso tutta la 

storia – e in tutti i luoghi. .  



domenica 6 giugno 
 ore 10 a S.Martino 

“Festa degli anniversari” 
festeggeremo le famiglie che 
celebrano nel 2021 
il 1°, il 10°, il 25°, il 40°, 50° e il 60° 
di matrimonio. Anche altri non 
compresi possono aggiungersi. Dare il 
proprio nome di segreteria 
parrocchiale entro il 1 giugno 
 
 
domenica 20 giugno  
 alle ore 11,30 a SS.Nome 

“Messa per e con gli ammalati” 
programma: 
ore 11 S.Rosario 
ore 11,30 S.Messa che si concluderà 
con una benedizione speciale 
 
Sono invitati tutti coloro che son 
provati nella salute o che vogliono 
pregare per i loro cari malati 

APPUNTAMENTI  
IN ARRIVO 

per informazioni chiedere a 

don Alessandro  



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 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 

 

mercoledì 12 ore 16 in Santuario S.Messa con supplica  

 

giovedì 13 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

   Messe ad orario feriale 

   ore 20,45 in oratorio : ora di adorazione eucaristica 

  

venerdì 14  ore 20,30 presso la Cappella del Rosario della Parrocchia SS.Nereo e Achilleo  
   preghiera del S.Rosario. Si giunge per conto proprio 

  

domenica 16   ore 11.30 S.Martino Primo turno Prima Comunione 

    

 

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 

IN OCCASIONE DEL TEMPO ESTIVO, SULLA BASE POSITIVA DELL’ESPERIENZA DELLO 
SCORSO ANNO, SIAMO INTENZIONATI A FARE UNA PROPOSTA RIVOLTA AI NOSTRI 
RAGAZZI. 

LA DIOCESI HA INFORMATO CHE NON AVREMO NOTIZIE CERTE SE NON ALLA FINE 
DI MAGGIO; PRESUMIBILMENTE I PROTOCOLLI SARANNO SIMILI A QUELLI 
DELL’ESTATE PRECEDENTE.  

PERTANTO PRIMA DI ELABORARE UNA PROPOSTA CONCRETA SIAMO A CHIEDERE LA 
DISPONIBILITÀ DI FIGURE ADULTE CHE SOPRATTUTTO FACCIANO DA RIFERIMENTO AI 
PICCOLI GRUPPETTI DI RAGAZZI. 

 E’ NECESSARIO PERÒ CHE LA DISPONIBILITÀ (MATTINA O POMERIGGIO) SIA 
CONTINUATIVA PER ALMENO DUE SETTIMANE (DA METÀ GIUGNO).  

COLORO CHE SONO INTERESSATI O 
HANNO BISOGNO DI CHIARIMENTI 
POSSONO RIVOLGERSI A DON FABIO.  

SOLO DOPO QUESTA RACCOLTA DI 
DISPONIBILITÀ (ENTRO METÀ/FINE 
MAGGIO), POTREMO ELABORARE AL 
MEGLIO LA PROPOSTA CON DATE, ORARI E 
MODALITÀ."  
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