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

Anno XV, n. 720  Domenica 16 gennaio 2022 

  Noi   

SETTIMANA DI PREGHERA SETTIMANA DI PREGHERA SETTIMANA DI PREGHERA    

PER L'UNITA' DEI CRISTIANI PER L'UNITA' DEI CRISTIANI PER L'UNITA' DEI CRISTIANI    

( 18-25 gennaio 2022 )   
 

Storia dell'ecumenismo 

I primi vani tentativi di ristabilimento dell'unità dei 

cristiani risalgono e di Firenze (1439) in cui furono 

formulate proposte di riunificazione tra le Chiese 

di Oriente e di Occidente. Nel XIX secolo va ricordato 

un particolare impegno della Chiesa anglicana per 

individuare le basi comuni per la ricomposizione di 

un'unica grande Chiesa cristiana (Movimento di 

Oxford nel 1833 – Successive riunioni della Conferenza 

di Lambeth). L'inizio ufficiale viene generalmente 

fissato al 1910 in ambito protestante: durante la 

Conferenza mondiale delle società missionarie 

protestanti e anglicane dell'area anglo-americana e del 

Commonwealth a Edimburgo, le giovani Chiese 

avanzarono con forza profetica la richiesta ai missionari 

di predicare il Vangelo e non le divisioni tra le grandi 

confessioni storiche. 

 

Periodo tra le due guerre 

Quasi come una risposta a questa provocazione negli 

anni tra le due guerre mondiali nacquero diversi 

movimenti tra cui l'International Missionary Council 

(Consiglio missionario internazionale), il movimento 

Faith and Order (Fede e costituzione), il movimento Life 

and Work (Vita e azione, detto anche Cristianesimo 

pratico), che, sempre in ambito protestante, si 

proposero di favorire l'ecumenismo rispettivamente nei 

campi dell'evangelizzazione, in quelli teologico 

dottrinali e in quelli della vita pratica e delle 

problematiche sociali. Allo stesso periodo risalgono sia 

un'importante esperienza di dialogo tra la chiesa 

cattolica e quella anglicana, le conversazioni di 

Malines (1921-1925), che l'inizio di un 

movimento di accostamento 

dell'ortodossia alle Chiese protestanti. 

 

Dopoguerra e il Consiglio 

ecumenico delle Chiese 

Nel 1948, dopo la sosta forzata per la 

guerra, questi fermenti trovarono una 

prima realizzazione nella conferenza di 

Amsterdam, a cui parteciparono diverse 

chiese protestanti e ortodosse e durante la 

quale Faith and Order e Life and Work 

decisero formalmente di fondersi nel CEC (Consiglio 

ecumenico delle chiese), organismo che ha sede a 

Ginevra e promuove da allora periodiche Assemblee 

generali ogni 6-7 anni. Oggi il CEC (che è noto anche 

come Consiglio mondiale delle Chiese e che – a seconda 

della lingua – viene identificato anche con diverse altre 

sigle come WCC, COE) include 349 Chiese: la maggior 

parte delle Chiese ortodosse, la Comunione anglicana, 

numerose Chiese protestanti, alcune battiste, molte 

luterane, metodiste e riformate, alcune 

Chiese pentecostali, alcune Vetero cattoliche e un vasto 

campione di Chiese indipendenti. Fra le tradizioni 

cristiane che non vi fanno parte come chiese membro, ci 

sono la Chiesa cattolica, la Chiesa avventista e l'Esercito 

della salvezza; tra queste però alcune partecipano 

ugualmente come semplici osservatrici o membri di 

commissioni. In particolare i cattolici sono membri 

effettivi della commissione teologica Fede e costituzione. 

Fino al 1960 l'atteggiamento ufficiale della Chiesa 

cattolica era stato di relativa chiusura nei confronti di 

tutto questo movimento. La decisa svolta impressa 

da papa Giovanni XXIII che indisse nel 1959 il Concilio 

Vaticano II e, nel 1960, istituì il Segretariato per l'unità 

dei cristiani era stata in realtà preparata da alcune 

personalità (Y.M. Congar, P. Couturier, il gruppo 

francese Gruppo di Dombes e altri), che avevano 

intessuto una rete di dialoghi bilaterali a livello locale 

che hanno avuto un forte influsso nella formazione del 

consenso ecumenico. 

 

Strutture e iniziative europee - KEK - CCEE 

La nascita di strutture ecumeniste a livello europeo 

risale all'epoca della guerra fredda, quando un gruppetto 

di chiese dell'Europa dell'Est e dell'Ovest cominciarono 

a concepire il progetto di far dialogare tra loro Chiese di 

paesi separati da sistemi politici, sociali ed economici 

molto diversi, con lo scopo di farle diventare strumento 

di pace e comprensione. I primi contatti 

risalgono alla metà degli anni cinquanta. 

L'organismo che nacque era una libera 

associazione di chiese (Conferenza delle 

Chiese europee (CEC o KEK)[) e tenne la 

sua prima assemblea in Danimarca nel 

1959. Da allora il KEK si è strutturato, ha 

adottato una costituzione, ed oggi 

rappresenta 125 tra le più importanti 

Chiese europee protestanti, ortodosse, 

anglicane e vetero-cattoliche. 
 



SINTESI DELLA RIUNIONE DELL'8 

GENNAIO DEGLI ATTORI LITURGICI 

 
Da questo incontro sono sgorgate alcune 

decisioni che accompagneranno le nostre 

scelte riguardo le celebrazioni  

e che qui pubblichiamo 

 

 

Cantori 

L'incontro si è aperto con uno sguardo alle celebrazioni 

natalizie, che sono state tutte di buon livello. All'inizio 

dell'incontro, si è chiarito chi sono i responsabili 

dell'organizzazione del canto liturgico nelle varie chiese. 

A questo proposito, per migliorare il coordinamento tra 

i diversi responsabili e per ovviare a eventuali problemi 

dell'ultimo minuto, si è deciso di creare una chat dei 

responsabili del canto liturgico. 

Si è quindi passati ad analizzare le principali difficoltà e 

a cercare possibili soluzioni. Uno dei problemi 

attualmente più evidenti è che il numero di cantori e 

di accompagnatori del canto è piuttosto risicato, per 

cui sarà necessario individuare modalità per coinvolgere 

nuove persone, sottolineando in particolare il fatto che il 

canto liturgico, prima ancora che essere una questione 

tecnica e di competenze musicali, è un modo per 

esprimere la propria fede e rendere un servizio alla 

Comunità. 

L'altra questione sulla quale ci si è concentrati è la 

gestione delle celebrazioni nei momenti più 

rilevanti della vita della comunità (Natale, Pasqua, le 

celebrazioni dei sacramenti e, a breve, la visita pastorale 

dell'Arcivescovo). Al di là dell'attuale situazione 

pandemica, ai cori parrocchiali è comunque consentito 

effettuare le prove, per cui in vista di questi 

appuntamenti sarà opportuno pianificare alcune prove 

per arrivare preparati. È stato anche suggerito di 

stabilire con maggiore anticipo chi saranno i 

responsabili del canto per le diverse celebrazioni 

(idealmente, all'inizio dell'anno pastorale), garantendo 

una pianificazione anticipata e un'efficace 

organizzazione delle prove. 

Si è anche riflettuto su come favorire la 

partecipazione dell'assemblea con il canto. Una 

prima proposta è stata di reintrodurre i foglietti 

dell'Ancora, sui quali sono già riportati alcuni canti 

adatti alle varie Messe. Una seconda proposta è che, per 

le celebrazioni della domenica mattina nelle chiese di 

San Martino e di Santissimo Nome di Maria, venga 

preparato un foglietto sul quale siano riportati i canti 

che verranno eseguiti. Una terza proposta, relativa 

invece alle Messe serali, è quella di anticipare la 

recita del rosario, di modo che si concluda un quarto 

d'ora prima dell'inizio della Messa lasciando così il 

tempo per provare uno o più canti con l'assemblea. In 

ogni caso, si raccomanda ai cantori la puntualità e di 

arrivare in chiesa almeno un quarto d'ora prima 

dell'inizio delle celebrazioni. 

Guardando più sul lungo periodo, sono state fatte altre 

proposte. Una prima proposta riguarda l'uso di canti che 

siano facili da imparare e di privilegiare, all'interno di 

uno stesso tempo liturgico, la ripetizione dello stesso 

canto, per favorirne l'assimilazione da parte 

dell'assemblea. Un'altra idea è quella di creare un 

repertorio condiviso dal quale si possa attingere per 

le celebrazioni in tutte e tre le chiese. Una terza 

proposta è quella di dedicare una persona a guidare il 

canto dell'assemblea per favorirne la partecipazione. 

 

 

 

Lettori 

Premessa dell’incontro tra lettori, voci guida e don Fabio 

è stata la ripresa di quanto meditato a proposito del 

significato della liturgia, secondo  Sacrosanctum 

Concilium (punto 2). Il lettorato è un ministero liturgico 

e, nello stesso tempo, un servizio reso alla propria 

comunità di fedeli raccolti per la celebrazione. Il lettore, 

incaricato di proclamare la Parola di Dio, è 

annunciatore di un mistero in cui crede, professa la 

propria fede e ne cura la crescita. Non può essere 

quindi una persona scelta a caso, appena prima 

dell’inizio della celebrazione, salvo situazioni di 

eccezionalità. 

Partendo da questi presupposti, si ritiene opportuno 

sottolineare alcune note pratiche, utili sia ai lettori che 

alle voci guida: 

- è bene leggere preventivamente le letture, 

presentarsi in chiesa con un quarto d’ora di anticipo, 

controllare le pagine del lezionario all’ambone, 

verificare la pronuncia di eventuali parole non 

consuete o accentate 

- il microfono va sempre regolato al momento, alla 

propria altezza; all’ambone, il lettore proclami senza 

mascherina; eviti di intonare canti (per precauzione 

sanitaria) 

- nel caso ci sia un unico lettore, avvenga una breve 

pausa fra le varie letture; non si introduca il Salmo, 



ma si legga subito il ritornello in modo chiaro, 

affinché assemblea e voce guida possano ripeterlo 

- a beneficio dell’assemblea, la voce guida legga “Dopo 

il Vangelo” e “Allo spezzare del pane”, salvo che venga 

cantato; se c’è un canto alla comunione, non venga 

letta l’antifona “Alla comunione”; la voce guida 

accompagni la recita del Gloria, Credo e Padre Nostro 

e di tutte le risposte dell’assemblea; in particolare, 

don Fabio chiede che venga fatta attenzione alla 

risposta dell’assemblea dopo l’acclamazione “Mistero 

della fede”, perché essa deve essere in linea con la 

Preghiera Eucaristica scelta dal celebrante (con le 

Preghiere Eucaristiche ambrosiane I, V e VI è 

d’obbligo la risposta “Tu ci hai redento…”, in caso di 

dubbio chiedere in anticipo); la voce guida 

accompagni il canto nella misura in cui ne è capace, e 

sempre in accordo con il celebrante e l’eventuale coro; 

si occupi di cercare volontari per la raccolta delle 

offerte. 

 

Per il futuro, si ritiene opportuno che i turni di lettori 

e voci guida dei giorni festivi siano resi 

disponibili in anticipo nelle sacrestie delle tre 

chiese. Sarebbe auspicabile impegnarsi in futuro per 

arrivare a stilare turni anche per i giorni feriali, magari 

coinvolgendo chi regolarmente frequenta le celebrazioni 

durante la settimana. 

 

Don Fabio pone la proposta del ritorno a due lettori, 

oltre alla voce guida, per le celebrazioni festive. Poiché, 

al momento, le persone disponibili non sembrano 

essere in numero sufficiente, si decide per un lettore 

(Prima Lettura e Salmo) e un secondo lettore (Seconda 

Lettura), che faccia anche da voce guida. 

Vengono riconfermati Renato, Ornella e Francesca quali 

responsabili per la preparazione dei turni festivi nelle 

tre chiese, rispettivamente a San Martino, SS Nome di 

Maria e Santuario. Nell’ottica di una migliore 

organizzazione pratica, si chiede che venga aggiornata e 

resa unica la lista dei lettori, corredata con tutti i 

recapiti telefonici. L’intento è di permettere un servizio 

nelle tre chiese a chi ha la possibilità di svolgerlo, 

supplendo anche a eventuali mancanze per alcune 

celebrazioni. Sarà comunque opportuno un appello, 

affinché nuove persone si sentano invitate ad 

avvicinarsi a questo ministero, naturalmente dopo 

colloquio con un sacerdote. 

Si ritiene infine opportuno il ritorno al foglietto, 

affinché l’assemblea possa meglio partecipare alla 

celebrazione. 

 

 

 

Ministri della Comunione Eucaristica 

Preso atto che il servizio riguardante la distribuzione 

dell’Eucarestia ai malati ha subito una contrazione 

per via della pandemia, si è comunque rilevato che 

l’elenco delle persone malate che gradiscono di ricevere 

l’eucarestia non è stato più aggiornato (era tenuto da 

Emanuela). Inoltre sono venute meno le occasioni (es.: 

benedizioni natalizie) per raccogliere eventuali richieste 

di malati.  Si è comunque rilevata la opportunità di 

procedere con delicatezza ad indagare eventuali altre 

persone interessate a fruire di questo servizio. 

Si sono poi esaminati i vari aspetti della 

distribuzione dell’Eucarestia durante le S. 

Messe. 

In modo particolare si è ribadito: 

 - La non opportunità di effettuare il servizio in 

 occasione di concelebrazioni; 

 - Di astenersi ad aprire il tabernacolo se 

 sono presenti consacrati (nel caso attendere 

 che eseguano loro l’apertura). 

Per la necessità di disinfezione, Il ministro riceve la 

S. Comunione dopo aver distribuito ai presenti 

(questo almeno fino a che perdura la normativa sulla 

pandemia) 

Sono poi stati ricordati i modi più opportuni per 

ovviare ai possibili incidenti durante la distribuzione 

(caduta o sputo della particola). 

Posto che tutti i ministri sono dotati di un tesserino 

di riconoscimento, i quattro di nomina più vecchia 

(Francesco, Fernanda, Marialuisa e Antonio) ne sono 

privi perché all’inizio del servizio ciò non è stato 

ritenuto necessario. Questi ultimi restano in attesa di 

riceverlo adesso.  
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 
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e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  
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Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

18-25 GENNAIO SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DELLE CHIESE 
 

domenica 16 ore 16 in Santuario S.Rosario. A seguire benedizione degli animali 

martedì 18 ore 21 in chiesa a S.Martino corso di preparazione al matrimonio  

giovedì 20 ore 21 in Oratorio Adorazione Eucaristica 

venerdì 21 ore 18 in SGPII catechesi per gli adulti: “La libertà del cristiano”   

   (rel. dStefano) 

   ore 21  a SS.Nome catechesi per gli adulti: “La libertà del cristiano” 

   (rel. dAlessandro) 

sabato 22 Gruppi d’ascolto della Parola (vedi box) 

domenica 23 ore 17 in Oratorio  incontro di chi vive l'esperienza di coppia 
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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 

 QUARTO INCONTRO :  

“Come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?” 

 (Gv,14, 51-31 e 15,18-25)   

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. 


