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  Noi   

INCONTRO  

DELL'ARCIVESCOVO MARIO  

CON I CONSIGLI DELLA COMUNITA'    

 

Domenica abbiamo vissuto 

l'incontro con l'Arcivescovo 

Mons. Mario Delpini. E' stato 

credo per tutti coloro che vi 

hanno partecipato  un 

momento molto arricchente, 

Il primo di questi incontri è 

avvenuto con il Consiglio 

pastorale e con il consiglio 

degli affari economici. Era 

quindi “a porte chiuse”. 

Tuttavia io l'ho trovato 

ricchissimo di spunti per un 

lavoro pastorale futuro. Per 

questo vorrei comunicarvi ciò che io ho compreso. 

 In primo luogo l'Arcivescovo ha proposto una 

riflessione sulla Pandemia. Che è un elemento 

congiunturale che finirà. Ha ringraziato tutti coloro 

che si sono prodigati per chi è stato male e per chi ha 

comunque mandato avanti la vita del mondo. Poi però 

si è chiesto: cosa impariamo dal covid? Quali 

percorsi ha innestato questa crisi? Ha articolato la 

risposta in quattro punti. Primo: pregare. La 

pandemia ci ha insegnato a pregare, in vari modi, ci ha 

insegnato la preghiera di domanda, a pregare in 

famiglia. Questa riscoperta deve restare. Secondo la 

pandemia ci ha insegnato a pensare, cioé ad 

assumere una distanza critica rispetto alla 

comunicazione che per due anni si è appiattita su 

numeri, contagi, no vax, mascherine, gel, ecc. Invece, 

pur considerando la serietà della questione si deve 

continuare a pensare anche agli altri problemi della 

vita e del mondo: la fame, la guerra, le catastrofe 

educativa ecc. Non possiamo accettare che tutto si 

riduca a pandemia. Terzo insegnamento è “sperare 

oltre la morte”. Cioè noi credenti siamo stati 

costretti dalla malattia a rimettere al centro una 

questione che il mondo oramai nega e alla quale 

sembra disinteressato: la vita eterna. Vita Eterna che 

sgorga non da stranezze ma dalla Resurrezione di 

Cristo che ci ha assicurato che risorgeremo anche noi. 

Quindi la pandemia ci ha ricordato il prendersi 

cura, che non è semplicemente dare medicinali o 

ricoverare ; prendersi cura significa che l'uomo 

malato  ha bisogno oltre che dell'elemento tecnico 

anche della vicinanza umana. Mancata in questo 

f r a n g e n t e  d a l 

distanziamento che a volte 

manifestava un volto 

feroce. 

 

In secondo luogo Delpini 

h a  p r o p o s t o  u n a 

riflessione sul nostro 

cammino pastorale con 

la costituzione della Nuova 

comunità pastorale con 

Santo Spirito. Una CP non 

è questione protocollare, 

istituzionale ma è una 

questione di Chiesa, è un cammino. Un cammino 

che va comunicato. Gli altri, quelli che non vengono 

ci interessano? E ci interessa che conoscano la nostra 

vita? Come facciamo a raggiungerli? Magari con il 

NOI che potrebbe passare dall'essere un noi di fronte 

a un voi  a una nuova forma di noi. E tutto ciò ha uno 

scopo preciso: la missione. La CP si fa per la 

missione nel nostro quartiere. 

 

In terzo luogo ha parlato della centralità 

dell'Eucarestia. Poiché la Chiesa nasce 

dall'Eucarestia, la messa non può essere un momento 

tra i momenti di una comunità. Così come la 

preoccupazione prima per la celebrazione non 

dev'essere quella del “chi-fa-cosa” o se tutto è 

perfetto; la prima preoccupazione è che chi va a 

messa esca incendiato, come di ritorno dal roveto 

ardente. E' l'Eucarestia la sorgente del bene che 

facciamo. Si può fare della filantropia (servendo la 

caritas, facendo l'oratorio feriale, ecc) ma se è una 

generosità senza radici cristologiche è una generosità 

destinata a spegnersi, perché senza di Lui non 

possiamo nulla. Coloro che escono dalla messa 

dovrebbero stupire la città per la loro gioia (matura 

non sentimentale). Tutti dovrebbero accorgersi di 

questa gioia matura e dire: ah si, sono i cristiani  di 

ritorno dalla messa.  

Don Stefano 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE 
NOTIZIE! 

MESSAGGIO DI SALUTO  
ALL’ ARCIVESCOVO  

MARIO DELPINI  

 
 

 

 

DA PARTE DEI BAMBINI 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  

 

Caro Arcivescovo, siamo profondamente onorati 
di averla qui oggi nella nostra comunità. La sua 
presenza è per noi un momento di gioia e 
soprattutto di speranza per il nostro futuro e per 
il nostro cammino spirituale. Grazie alle sue 
Messe, che abbiamo seguito durante la 
pandemia, tutti noi abbiamo capito che senza 
Gesù non saremmo sulla terra e che la vita di 
Gesù è stata dura, ma grazie alla preghiera ha 
trovato la forza di superare le difficoltà. Lei 
arcivescovo ci dà sempre aiuti, idee positive e la 
sua presenza qui è molto significativa per noi 
perché nell’accoglierla ci sentiamo una famiglia. 
Tutte le sere il mio cuore ha sempre una 
preghiera per lei e per tutte quelle persone che 
hanno bisogno di aiuto. Per questo vorremmo 
che lei ci aiuti a pregare sempre di più e meglio, 
come ci hanno insegnato i nostri catechisti e i 
nostri sacerdoti. Le porto il saluto di tutti i 
bambini dell’iniziazione cristiana e dei loro 
catechisti. Io sono una bambina di quinta 
elementare e vorrei tanto un consiglio da lei per 
continuare a far crescere l’amore nel cuore per 
tutte le persone del mondo e per come affrontare 
il cammino che ci porterà al sacramento della 
Cresima. 

DA PARTE  
DELLA ADS GIOVANNI XXIII  

 

Caro Arcivescovo, a nome della società 
sportiva che porta il nome del papa santo 
Giovanni XXIII, vorrei portarle il nostro saluto 
e la nostra esultanza nel poterla avere in 
mezzo a noi in oratorio, su questo campo 
che per noi è luogo di aggregazione e di sport. 
Proviamo ad essere una società sportiva per 
l’oratorio, come Lei ebbe modo di indicarci alcuni 
anni fa, inserita nell’attività e nei fini della 
comunità pastorale. Noi siamo quelli che 
riversano su un pallone la loro passione e il loro 
entusiasmo, quelli che corrono a perdifiato, senza 
lasciare indietro nessuno, quelli che non si 
accontentano di un pareggio mediocre, ma che 
danno il meglio di sé, quelli che di fronte alla 
avversità sul campo, si uniscono per superarle 
insieme, quelli che non vogliono escludere 
nessuno anche quando il mondo volta le spalle. 
Siamo in tanti, dai piccoli spensierati e vivaci che 
corrono come uno sciame impazzito ai grandi, 
prestanti cultori della tattica, già impegnati nel 
lavoro e nella pianificazione di una famiglia. 
Siamo ragazzi e ragazze che sognano un gol o una 
schiacciata da campione; che scendono in campo 
anche con la pioggia e il freddo, su un tappeto 
verde o su un campo spelacchiato; che imparano 
dai propri allenatori che lo sport come la vita è 
fatto di desideri e di sacrifici e che ciascuno di noi 
ha un valore in sé e per gli altri. Siamo i dilettanti 
che ambiscono a divenire campioni della vita. 
Vorremmo invitarla alle nostre partite, ma 
sappiamo che è molto impegnato e poi è giusto 
che lei tifi per ogni squadra della diocesi, che 
porti supporto e infonda coraggio in ogni 
giocatore, in ogni persona. 





AVVISI 

      

sabato 12  ore 17 in santuario: S.Messa con Supplica alla Madonna delle Grazie 

   ore 18 in SS.Nome S. Messa in suffragio per don Walter Larghi 

domenica 13 GIORNATA PER LA VITA vendita delle primule e raccolta pannolini a  

   favore dei progetti CAV 

   ore 15 in S.Martino S. Battesimi 

lunedì 14  ore 21 su piattaforma WEB: Incontro operatori Caritas 

martedì 15 S. FAUSTINO E GIOVITA 

   ore 16 in Santuario S.Messa 

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

giovedì 17 ore 18,30 in SS.Nome incontro in preparazione alla domenica della Divina  

   Misericordia 

domenica 20 ore 15 in S.Martino S. Battesimi        

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 
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