
    SETTIMANALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE S. MARTINO E SS. NOME DI MARIA — MILANO 

Anno XV, n. 718  Domenica 2 gennaio 2022 

  Noi   
   

IlIlIl   2022 2022 2022 inizia sotto il segno della inizia sotto il segno della inizia sotto il segno della    

VISITA PASTORALE VISITA PASTORALE VISITA PASTORALE 

DELL'ARCIVESCOVO DELL'ARCIVESCOVO DELL'ARCIVESCOVO    

   
   

PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE 

DA RECITARE OGNI GIORNO IN CASA 

«Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno: 

ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo 

Vescovo attenda, invochi, prepari la venuta del 

tuo Regno. Concedi alla nostra Chiesa di essere 

libera, lieta, unita, per non ripiegarsi sulle sue 

paure e sulle sue povertà, e ardere per il desiderio 

di condividere la gioia del Vangelo. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua 

volontà: manifesta anche nella vita e nelle parole 

della nostra Chiesa e del suo Vescovo il tuo 

desiderio che tutti gli uomini siano salvati e 

giungano alla conoscenza  della verità. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo 

nome: la bellezza del nostro celebrare, l’amore che 

unisce i tuoi discepoli, l’audacia nel costruire un 

convivere fraterno rendano intensa la gioia, 

coraggioso il cammino, limpida la 

testimonianza per annunciare che la terra è piena 

della tua gloria». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PERCHE' DELLA VISITA PASTORALE 

 

La visita pastorale è una delle forme, collaudate 

dall’esperienza dei secoli, con cui il Vescovo 

mantiene contatti personali con il clero e con gli 

altri membri del Popolo di Dio. E' occasione per 

ravvivare le energie degli operai evangelici, 

lodarli, incoraggiarli e consolarli, è anche 

l’occasione per richiamare tutti i fedeli al 

rinnovamento della propria vita cristiana e ad 

un’azione apostolica più intensa. La visita gli 

consente inoltre di valutare l’efficienza delle 

strutture e degli strumenti destinati al servizio 

pastorale, rendendosi conto delle circostanze 

e difficoltà del lavoro di evangelizzazione, per 

poter determinare meglio le priorità e i mezzi della 

pastorale organica. 

La visita pastorale è pertanto un’azione 

apostolica che il Vescovo deve 

compiere animato da carità pastorale che lo 

manifesta concretamente quale principio e 

fondamento visibile dell’unità nella Chiesa 

particolare. Per le comunità e le istituzioni che la 

ricevono, la visita è un evento di grazia che 

riflette in qualche misura quella specialissima 

visita con la quale il “supremo pastore” (1 Pt 5, 4) e 

guardiano delle nostre anime (cf. 1 Pt 2, 25), Gesù 

Cristo, ha visitato e redento il suo popolo (cf. Lc 1, 

68)   

PROGRAMMA 

  

Domenica 6 febbraio 
ore 15  

a SS.Nome di Maria incontro con il 

Consiglio Pastorale e degli affari economici 

  

ore 16  

a SS.Nome di Maria Recita dei Vespri  

  

Ore 18  

a S.Martino Celebrazione della SS.Messa   



A partire da martedì 11 gennaio ore 21 

e per tutti i martedì' fino a fine febbraio, 

si terrà il  

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. 

Visto il numero di coppie iscritte lo terremo  

       nella chiesa di san Martino. 

Ci si può ancora iscrivere telefonando a don Stefano al più presto. 

PS : In caso di restrizioni covid si terrà via google meet  



  

GESTO CARITATIVO  

costruire da zero una chiesa  

ad Am - Timan Sud - Ciad   

nuova missione di Fr.Mussi  

in un mare musulmano 

 IBAN  

 IT 18 H 030 6909 6061 0000 0014489 



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 

venerdì 31 ore 17 in Santuario S.Messa con canto del Te Deum 

   ore 18 in S.Martino e ore in 18 SS.Nome  S.Messa con canto del Te Deum 

sabato 1   Circoncisione del Signore Festa di precetto 

   ore 9 in Santuario, ore 10 in S.Martino, ore 11,30 in SS.Nome  S.Messa 

   ore 18 in S.Martino  S.Messa 

mercoledì 5 ore 17 in Santuario S.Messa vigiliare 

   ore 18 in SS.Nome e in S.Martino S.Messa vigiliare 

giovedì 6  Solennità dell'Epifania  

   ore 9 in Santuario, ore 10 in S.Martino, ore 11,30 in SS.Nome  S.Messa 

   ore 18 in S.Martino  S.Messa 

   NON c’è l’adorazione Eucaristica in cappellina dell’oratorio         

venerdì 7  ore 16,30 a SS.Nome adorazione Eucaristica e coroncina della Divina   

   Misericordia 

sabato 8  in S.Martino dalle 9 alle 12 Mattinata formativa per operatori della Liturgia 

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 

 

Comunità pastorale: S. Martino – SS. Nome di Maria 

I Gruppi d’ascolto della parola riprendono 

gli incontri il 22 gennaio ore 21 

  

Mediteremo la parola dal Vangelo di Giovanni 

L'AMORE CHE CI UNISCE 

 

QUARTO INCONTRO :  

“Come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?” 
 (Gv,14, 51-31 e 15,18-25)   

Con le seguenti modalità: 

In presenza previo contatto con l’animatore: 

GRUPPO ELISEO  

(Animatore Carlo Gatti, tel: 328-5754079) 

GRUPPO EZECHIELE  

(Animatore Giovanna Rol, tel: 333-8736013) 

  

On line: GRUPPI SOFONIA E ZACCARIA  

    (Animatori: Renato Bazzacchi e Emanuela Cehovin) 

Chi desidera collegarsi è pregato di contattare la segreteria di San Martino e 

riceverà il link e la password. 

mailto:venturini1.stefano@gmail.com
mailto:venturini1.stefano@gmail.com

