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  Noi   

VISITA PASTORALE VISITA PASTORALE VISITA PASTORALE 

DELL'ARCIVESCOVO                             DELL'ARCIVESCOVO                             DELL'ARCIVESCOVO                             

MARIO DELPINIMARIO DELPINIMARIO DELPINI   

DOMENICA  6 FEBBRAIO DOMENICA  6 FEBBRAIO DOMENICA  6 FEBBRAIO    

   
La visita pastorale si avvicina. Il 6 febbraio accoglieremo 

il Nostro Arcivescovo, che incontrerà il consiglio 

pastorale e il consiglio degli affari economici alle 15 in 

SS.Nome di Maria. Alle 16 con la comunità riunita in 

SS.Nome reciterà i Vespri; poi si sposterà a S.Martino 

per la celebrazione eucaristica alle ore 18. Durante il 

passaggio (ore 17.30) si intratterrà per qualche minuto 

in oratorio con i ragazzi dell'Iniziazione Cristiana e le 

loro famiglie.  

Ma cosa significa la Visita pastorale del Vescovo? 

Molteplici cose. Innanzitutto viene a incoraggiarci, 

incoraggiarci a vivere lo slancio della fede, a non perdere 

fiducia nella Missione perché il Signore ha un popolo 

numeroso in questo quartiere. Inoltre viene a ricordarci 

che noi agiamo nel nome del Signore, quel Signore che 

ha nel Vescovo il segno di unità visibile nel cammino. 

Noi non siamo battitori liberi, non esiste la Comunità 

pastorale di Lambrate-Ortica indipendentemente dalla 

Diocesi e dalla Chiesa universale. Non a caso infatti la 

visita di quest'anno avverrà nel contesto della visita 

decanale. Un decanato che si è allargato per affrontare 

meglio le sfide del tempo presente. Un decanato che, 

attraverso la fondazione del Gruppo Barnaba, si 

concepisce come insieme non solo di parrocchie ma di 

tutti i soggetti impegnati missionariamente negli 

ambienti vitali della zona 3 della città. 

 

PARTECIPAZIONE AI VARI EVENTI. 

Come ben comprenderete la partecipazione agli incontri 

con l'Arcivescovo saranno condizionati dal 

contingentamento causa covid. Per cui per 

partecipare faremo così: 
 

 Incontro Consiglio pastorale e 

consigli affari economici 

Vi parteciperanno solo coloro che ne fanno parte 
 

 Vespri in SS.Nome e Messa a S.Martino 

Verranno stampati e distribuiti in segreteria di 

S.Martino dei coupon per partecipare agli eventi. 

Ci saranno i coupon per coloro che debbono partecipare  

per compito (consiglieri, lettori, cantori, sacerdoti, 

sagristi, ministranti, persone dell'accoglienza ecc) e 

coupon per coloro che partecipano come popolo fedele.  

Chi come popolo fedele  partecipa al momento in 

SS.Nome non può partecipare al momento in S.Martino 

e viceversa. 

Se per svariati motivi uno che preso il coupon non 

potesse partecipare, lo può cedere a un'altra persona. Il 

Coupon va fatto vedere ai responsabili dell'accoglienza. 
 

 Momento delle famiglie 

dell'Iniziazione Cristiana 

Le famiglie dell'Iniziazione cristiana si troveranno nel 

cortile dell'oratorio alle 17,30 secondo modalità che 

verranno comunicate dai catechisti. 
 

 Streaming 

Al momento stiamo lavorando per avere lo streaming 

delle celebrazioni  

PREGHIERA  

PER LA VISITA PASTORALE 
 

«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». 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE 
NOTIZIE! 

LE “SCATOLE”  

DI NATALE 2021 

DEL CIRCOLO ACLI  

Anche nell’appena terminato periodo natalizio, 

come lo scorso anno, è stata realizzata la raccolta delle Scatole di Natale, l'iniziativa che già nel 2020 

aveva riscosso un enorme successo in quartiere, regalando anche ai più bisognosi un momento di gioia 

durante le festività. In cosa consiste la raccolta? Si prende una scatola e la si riempie con: una cosa calda, 

una cosa golosa, un 'passatempo', un prodotto di bellezza e un 'biglietto gentile'. Fuori dalla scatola si 

indica se è destinata ad un bimbo o a una bimba, ad un ragazzo o a una ragazza, a un uomo o a una 

donna. Si indica anche l’età. Nella scatola si può inserire di tutto! Da un nuovo astuccio con matite e 

pennarelli a uno spazzolino con dentifricio, da una nuova macchinina a una dolce goloso. L’unica regola è 

che ogni cosa messa nella scatola sia nuova o in ottimo stato. Insomma, il regalo donato deve essere un 

bel regalo! Perché chi lo riceve deve poterne gioire veramente! Molti hanno preparato una scatola! 

Famiglie, bambini, ragazzi, intere classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, associazioni e 

gruppi del quartiere. Le scatole preparate sono state raccolte al Circolo Acli fino al 13 dicembre. Un colpo 

d’occhio stupendo! Che rende bene l’idea della solidarietà che il quartiere è stato in grado di esprimere 

anche per questo 2021 ancora segnato 

dalla pandemia. Quest’anno le scatole 

raccolte sono arrivate a 1025, a fronte 

delle 765 raccolte nel 2020. Un segnale 

importante che testimonia la sensibilità 

e la volontà delle persone che vivono il 

quartiere, di esprimere solidarietà. Le 

scatole sono state destinate alle famiglie 

in difficoltà del quartiere, coinvolte dalle 

Parrocchie e dal progetto Qubì 

Lambrate. Le scatole rimanenti sono 

state portate alla Comunità della 

Parrocchia San Galdino per quartiere 

popolare “Le Vele”. A partire dal 

pomeriggio del 15 dicembre, le famiglie 

sono state invitate al Circolo Acli per la 

consegna durante un momento allegro e 

“di festa”. L’iniziativa ha raggiunto circa 

130 “famiglie bisognose”. 

 

Vincenzo Casati . 



ADORAZIONE EUCARISTICA  

IN PREPARAZIONE ALLA VISITA PASTORALE 

GIOVEDI' 3 febbraio 

S.Martino ore 8.30-10 

SS Nome ore 16.30-18 

Oratorio ore 21-22 

VENERDI' 4 febbraio 

S.Martino ore 8.30-10 

SS Nome ore 16.30-18 

SABATO 5 febbraio 

Santuario ore 16-17 



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 

 

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

lunedì 24  ore 21 in chiesa a S.Martino Consiglio Pastorale 

martedì 25 ore 21 in chiesa a S.Martino corso di preparazione al matrimonio  

giovedì 27 ore 18 in SGPII catechesi per gli adulti: “La letizia che viene dalla fede”   

   (rel. dStefano) 

   ore 21  a SS.Nome catechesi per gli adulti: “La letizia che viene dalla fede ” 

   (rel. dAlessandro) 

Domenica 30 FESTA DELLA FAMIGLIA 

   Incontro pomeridiano per le famiglie dei ragazzi dell'iniziazione cristiana  

  

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 

 GESTO CARITATIVO  

costruire da zero una chiesa ad Am - Timan Sud - Ciad   

nuova missione di Fr.Mussi  in un mare musulmano 

RACCOLTA D'AVVENTO - NATALE  

per FR. MUSSI 

S.Martino  € 1265,00 

SS.Nome  €  440,00 
_______________________ 
Tot   €  1705,00 
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