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GIORNATA DI PREGHIERA E GIORNATA DI PREGHIERA E GIORNATA DI PREGHIERA E 

RIFLESSIONE CONTRO L'ABUSO RIFLESSIONE CONTRO L'ABUSO RIFLESSIONE CONTRO L'ABUSO    
   

Il 18 novembre si è celebrata la giornata contro le 

vittime di abuso, voluta da Papa Francesco. Si è 

pregato in tutte le cattedrali per le vittime degli 

abusi sforzandosi di porsi dalla parte di esse. La 

piaga dell'abuso sessuale di bambini e adolescenti è 

devastante e universale: avviene in famiglia e fuori 

di essa; avviene in ambito sportivo, scolastico, 

negli orfanotrofi, seminari minori... vede come 

carnefici persone di ogni ceto sociale formazione 

culturale e religiosa, celibi e coniugati. Alimenta un 

mercato immondo che è quello della 

pedopornografia dove bambini e bambine spesso 

del sud del mondo senza famiglia e senza 

appartenenza, vengono trattati come cose. Questo 

tipo di realtà lascia nell'abusato devastanti 

ripercussioni che non possono né debbono essere 

dimenticate. Purtroppo anche tra il clero o tra i più 

stretti collaboratori  di esso vi sono stati e vi sono 

casi terribili di abuso sessuale nei confronti di 

minori. L'abuso in campo ecclesiale e in modo 

particolare da parte del clero assume un maggior 

impatto simbolico. E comprendiamo bene il 

perché. Perché il prete è anche solo nell'inconscio  

collettivo un padre, uno di cui ci si può fidare, uno 

che manifesta la paternità e l'amore di Dio. 

Dunque un prete che abusa intacca l'immagine di 

Dio spesso in modo definitivo. Per cui oltre ai 

traumi umani, ciò rappresenta il motivo per un 

drammatico abbandono della fede. E quindi non 

possiamo non ricordare le parole durissime di 

Cristo: Chi scandalizza un piccolo sarebbe meglio 

per lui che si mettesse una macina per il frumento  

al collo e si gettasse nel mare (Mt 18,6). A onor del 

vero non c'è stata realtà come la Chiesa Cattolica 

che in questi anni abbia fatto di più per estirpare 

questa piaga e la politica  “della copertura e dello 

spostamento” che ha dato origine a un espandersi 

di delitti. Nessuno ha fatto tanto come la Chiesa 

Cattolica  per superare questa feroce realtà. Poi 

non possiamo dimenticare l'apporto di figure 

straordinarie come don Fortunato di Noto, il 

sacerdote siciliano che ha fondato Meter onlus. 

Meter setaccia tutto il web e il dark web per scovare 

i siti pedopornografici, segnalarli alle autorità 

giudiziarie, farli chiudere e assicurarne i gestori 

alle patrie galere. La Chiesa italiana poi ha messo 

in campo scelte molto precise per far recuperare 

fiducia nella gente. Chiede un certificato 

antipedofilia  a  educatori professionali e 

insegnanti,  così come già prima della pandemia, la 

CEI chiedeva di far  vivere il sacramento della 

riconciliazione dei minori in luoghi pubblici e 

visibili e non ad es. nelle case dei preti. Ma 

soprattutto è stata dichiarata bandita totalmente 

senza se e senza ma la cultura della copertura e 

dello spostamento.   

Credo però 

che il lavoro 

più 

importante 

che come 

Chiesa 

possiamo 

fare e 

stiamo già 

facendo in questo campo  è sempre quello 

educativo e auto-educativo. Perché noi dobbiamo 

far crescere nel cuore di tutti la coscienza che l'altro 

è sempre un soggetto e mai un oggetto, un'alterità 

che non è mai funzionale a me. Educare anche alla 

gestione delle pulsioni, alla corretta gestione di 

internet e dello smartphone per non  avere adulti 

che arrivano alla maggiore età con migliaia di ore 

di consumo pornografico. Collaborare anche con 

psicologi e terapisti per aiutare a superare nel loro 

sorgere desideri pedofili.   Oltre a ciò vengono in 

aiuto i sacramenti dell'Eucarestia e della 

confessione vissuti con spirito cristiano; perché 

essi rafforzano nella Grazia  la libertà  e ci spingono 

ad accettare quell'ascesi che ci auto-educa al 

necessario limite che sfida la cultura dell' “io e le 

sue voglie”.  

Don Stefano 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE 
NOTIZIE! 

 

Anche quest’anno i Gruppi d’Ascolto della Parola hanno ripreso il loro cammino. 

MA COSA SONO I GRUPPI DI ASCOLTO?  I Gruppi di Ascolto della Parola offrono la 

possibilità di accogliere il dono della Parola di Dio nel contesto della vita quotidiana, 

mediante l’incontro all’interno delle case in un clima di preghiera e di fraternità. 

Attraverso la lettura e l’ascolto della Scrittura, il dialogo e il confronto, con l’aiuto 

dell’animatore. Quest’anno il tema dei nostri incontri è “L’Amore che ci Unisce”, 

commentiamo il Vangelo di Giovanni capitoli 13-17. Questa è di fatto la Missione dei 

Gruppi d’Ascolto della Parola, ovvero l’impegno nella lettura comunitaria delle Sacre 

Scritture, la comprensione, la meditazione e il confronto fraterno. Il nostro 

arcivescovo Mons. Mario Delpini presentando il primo incontro di quest’anno (5 

ottobre 2021) disse queste parole: 

“Desidero mandare una parola di incoraggiamento e di apprezzamento per 

questo metodo della familiarità popolare con la scrittura, che si realizza da 

tempo nei gruppi di ascolto affidati a dei laici, a questa forma di accoglienza 

nel prendere parte a incontri nelle case là 

dove è possibile”. 

La Pandemia del Covid aveva in parte bloccato 

questa esperienza fraterna, ormai tradizione 

nella nostra comunità pastorale, perché 

diventava difficile incontrarsi nelle case. Però la 

creatività ci era venuta incontro e ci eravamo 

ritrovati anche attraverso i webinar utilizzando il 

computer e vedendoci on line. Quest’anno 

abbiamo ripreso gli incontri dividendo i nostri 

gruppi sia in presenza che on-line. Gli avvisi con 

le date degli incontri e i nomi degli animatori si 

trovano sul “Noi”. Il tema del prossimo incontro 

sarà: «Come possiamo conoscere la 

via?» (Gv.14,1-14)  Gesù: via, verità e vita, ci 

incontreremo sabato 11 dicembre ore 21 

secondo le modalità che troverete scritte sul “ 

NOI”.  

VI ASPETTIAMO...  

        Emanuela  



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  

 

 

meditazione  
   e confessioni 
percorso condiviso con S.Spirito  
  (vedi programma c/o le Chiese) 

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  

CAMMINO 
DELL'AVVENTO 

Carità 
 

Gesto caritativo 
d'AVVENTO 

 
costruire da zero una chiesa 

ad Am - Timan  

Sud - Ciad   

nuova missione di Fr.Mussi 
in un mare musulmano 

 
Beneficiario: 

Fondazione PIME Onlus, Progetto K774 
 

IBAN del CC:    

IT 11 W0521601630000000005733  



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 27  ore 10  SS.Battesimi 

domenica 28  ore 10 a S.Spirito immissione nel ministero di Parroco a S.Spirito  

    di don Stefano Saggin 

   ore 17 a S.Martino percorso per la vita di coppia: :”Benevola è la carità –  

    Crescere nella carità coniugale”  

lunedì 29  ore 18,30 a  S.Martino Preghiera di benedizione delle famiglie Natale 2021 

                    ore 19,30  benedizione dei condomini Villa 6 e Rimembranze di Lambrate 9  

martedì 30  ore 18,30 a SS.Nome  Preghiera di benedizione delle famiglie Natale 2021  

mercoledì 1 ore 17 in Santuario  Preghiera di benedizione delle famiglie Natale 2021 

                     ore 19,30 benedizione condomini Rimembranze di Lambrate 17 e Ortica 1  

giovedì 2  ore 18,30 in S.Martino Preghiera di benedizione delle famiglie Natale 2021 

   ore 19,30 benedizione condominio Bertolazzi 26 

                 ore 21,00 in oratorio ora di adorazione   

venerdì 3  ore 16,30 in SS.Nome ora di adorazione e coroncina della Divina Misericordia 

                   ore 19,30 benedizione condominio Trentacoste 34  

 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 
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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 
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