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  Noi   

   

LAVORO COMUNITARIO LAVORO COMUNITARIO LAVORO COMUNITARIO    

IN PREPARAZIONE IN PREPARAZIONE IN PREPARAZIONE    

ALLA VISITA PASTORALE ALLA VISITA PASTORALE ALLA VISITA PASTORALE          

Come saprete, il  

6 febbraio 2022, 

Mons. Delpini 

compirà la Visita 

Pastorale alla nostra 

comunità in questa 

modalità. Alle ore 15 

incontrerà il Consiglio pastorale e il consiglio degli 

affari economici in seduta congiunta nei locali di 

SS.Nome di Maria. Poi celebrerà I Vespri solenni 

alle 16 nella Chiesa di SS.Nome. Infine a seguire, 

per le 18 si sposterà a S.Martino per la 

celebrazione della S.Messa. L'arcivescovo ha 

espresso il desiderio di ricevere una sintesi della 

nostra percezione sul momento che la comunità 

pastorale sta vivendo. Ovviamente in un clima di 

ricerca di sinodalità e di comunione è stata 

proposta la creazione di una commissione che 

stimoli questo lavoro di presentazione nonché 

prepari i momenti celebrativi. Tale  commissione 

ha ritenuto che il primo momento sia quello di 

reperire più pareri possibili su ciò che stiamo 

vivendo per portarli poi a sintesi con le intenzioni e  

il lavoro del consiglio pastorale. 

 

Per cui adesso vogliamo rivolgere a voi alcune delle 

domande su cui  l'Arcivescovo ci ha chiesto di 

lavorare. Noi le giriamo a voi, a tutti voi. 

 

Si potrà rispondere  

entro e non oltre domenica 28 novembre 

in una doppia modalità: 

per lettera cartacea consegnata in segreteria 

firmando il testo;  

oppure  

inviando mail al seguente indirizzo: 

segreteria_smartino@alice.it, sempre firmandosi.    

 

 

Le domande sono le seguenti: 

 

1.La cura ordinaria delle celebrazioni 

feriali e festive, favorisce la crescita 

spirituale della comunità e sostiene il 

cammino personale e comunitario di 

preghiera? 

 

2. L'azione pastorale della comunità 

pastorale riesce a sostenere le scelte 

vocazionali dei singoli e delle 

famiglie? Nei percorsi di pastorale 

giovanile vengono proposte e 

incoraggiate tali scelte? 

 

Nella comunità pastorale il clima di 

fede produce scelte quotidiane ispirate 

al Vangelo? (centralità della famiglia, 

primato dell'educazione, accoglienza, 

fraternità universale ecc. ) 

 

Personalmente come ritenete che la 

comunità abbia vissuto il periodo della 

Pandemia? 

 

 

Invitiamo veramente tutti coloro che se la sentono 

e che pensano di avere qualcosa da dire di 

scriverlo. Affinché la fotografia della comunità 

pastorale che affideremo all'Arcivescovo sia la più 

reale possibile. 

Grazie della collaborazione 

 

 

don Stefano e 

la commissione per la visita pastorale  

 

mailto:segreteria_smartino@alice.it


GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE NOTIZIE! 

La comunità cristiana da sempre è chiamata ad annunciare 

la Buona Notizia, il Vangelo dello Salvezza. Ma credo che, 

soprattutto in tempi come questi, sia invitata a farsi portatrice di speranza e dar voce a quel mondo 

sommerso di Buone notizie che non fanno rumore, ma fanno bene al cuore.  

Dopo questi primi mesi di collaborazione a livello di pastorale giovanile tra la nostra comunità e la 

Parrocchia di Santo Spirito, penso ci siano belle notizie da comunicare. Abbiamo intrapreso i cammini di 

preado, adolescenti e giovani che complessivamente riguardano un centinaio di ragazzi. Non sono amante 

dei numeri e dei calcoli! Proprio per questo la gioia risiede in altro, ossia nell’entusiasmo che si respira. 

In educatori e giovani che non hanno avuto paura di superare “confini”, in ragazzi che non si guardano 

male perché di “un’altra parrocchia” (anche perché alla fine frequentano gli stessi ambienti scolastici e 

sportivi). Unire le forze ha dato la possibilità di arricchire lo sguardo, di sostenersi a vicenda, di 

condividere i propri talenti!  Troppo presto per fare valutazioni sul futuro, ma confidando nello Spirito che 

vede e agisce meglio e prima di noi, voglio che questa sia una Buona notizia da far girare, da far correre 

sulla voce di tutti! E che sia di esempio anche per il mondo adulto! 

Una seconda notizia è la presenza costante di 

qualche giovane lavoratore o studente (che 

non frequenta i nostri percorsi) ma che con 

fedeltà partecipa alla messa mattutina feriale 

in san Martino (e spesso si confessa). E vi 

sembra poco? Gesù non si stanca di attirare a 

sé, senza eventi spettacolari, ma nella logica 

affascinante del Suo donarsi. 

Ed infine la ripresa dell’adorazione eucaristica 

settimanale in oratorio. Vedendo i cancelli 

chiusi si immagina un oratorio deserto (come 

qualche poco informato sostiene); ma si 

sbaglia. Le attività sono riprese alla grande: 

catechismo, incontri, attività sportiva. E non 

da ultimo la voglia di un discreto numero di 

persone di contemplare Cristo nel silenzio 

del giovedì sera, Presenza viva che dà senso 

al nostro essere comunità ed oratorio (per 

chi lo avesse dimenticato oratorio deriva dal 

verbo latino pregare…) 

E allora lancio a tutti questa domanda: tu che 

buona notizia vuoi diffondere oggi? Alla 

prossima news! 

DON FABIO 



CAMMINO DELL'AVVENTO 
 

Preghiera 
Lodi mattutine a S.Martino dopo la Messa 
delle 8 

Preghiera a casa con il libretto di Avvento 

Messa vigiliare del sabato con i Vespri  

 

Carità 
Sosterremo la nuova Missione di Fr.Mussi 
a Am-Timan , Ciad. 

 

meditazione  
   e confessioni 
percorso condiviso con S.Spirito  
     (vedi box) 

confessioni tutti i sabati dalle 17 alle 17,45 

e confessioni comunitarie  

 17 dicembre ore 21 a S.Martino;   

 20 dicembre ore 18,30 a S.Spirito  



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 6   ore 11,30 SS.Battesimi 

   ore 21 Gruppi d’ascolto della parola nelle case (vedi box pag 2) 

domenica 7  Cristo Re, giornata diocesana caritas e giornata mondiale dei poveri 

                       ore 11,30 e 15 S.Martino SS. Battesimi 

                       ore 11,30 a SS.Nome di Maria mandato agli operatori della carità 

martedì 9  ore 21 presso il circolo delle ACLI: Per una nuova politica dei beni comuni,  

   relatorre: prof. Johnny Dotti pedagogista e imprenditore sociale  

giovedì 11 San Martino FESTA PATRONALE  

   ore 21 S.Messa presieduta da don Alessandro (vedi box pag 3) 

   NON CELEBREREMO LA MESSA DELLE 18 a SS.NOME  

venerdì 12 ore 16 in Santuario S.Messa con recita della supplica 

 

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 

VENITE A PRENDERE I FOGLI PER LE BENEDIZIONI IN CHIESA  

DA APPENDERE NEI VOSTRI CONDOMINI   

IN SEGRETERIA A SAN MARTINO O A SS.NOME IN SAGRESTIA DOPO LE SS.MESSE  

mailto:venturini1.stefano@gmail.com
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