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LA PREGHIERA DI FRANCESCO: 

L'UCRAINA È UNA TERRA  

CHE MERITA LA PACE     

 

Il 26 gennaio è il giorno della preghiera per la pace 
in Ucraina e, come da lui stesso chiesto domenica 
scorsa all’Angelus, Francesco ha concluso 
l’udienza generale con questa intenzione. 
“Chiediamo con insistenza al Signore - ha detto - 
che quella terra possa veder fiorire la fraternità e 
superare ferite, paure e divisioni”. Ricordando le 
sofferenze del popolo ucraino legate al secondo 
conflitto mondiale, il Santo Padre ha ricordato che 
più di cinque milioni di persone sono state 
annientate durante la guerra: "E' un popolo 
sofferente che merita la pace". “Le preghiere e le 
invocazioni che oggi si levano fino al cielo tocchino 
le menti e i cuori dei responsabili in terra, perché 
facciano prevalere il dialogo e il bene di tutti sia 
anteposto agli interessi di parte”. “Preghiamo per 
la pace con il Padre Nostro: è la preghiera dei figli 
- ha affermato il Papa - che si rivolgono allo stesso 
Padre, è la preghiera che ci fa fratelli, è la 
preghiera dei fratelli che implorano riconciliazione 
e concordia”.Ascolta le parole del Papa e la 
preghiera del Padre Nostro 

La Chiesa unita in preghiera 

Per rispondere all’appello di Papa Francesco sono 
previsti in vari Paesi nelle chiese e nelle parrocchie 
incontri di preghiera per la pace in Ucraina. Lo 
scenario del conflitto non è una ipotesi remota, ma 
un rischio concreto che può drammaticamente 
stravolgere gli equilibri del mondo. Come ricorda 
Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti, la 
guerra “non è un fantasma del passato, ma è 
diventata una minaccia costante. Il mondo sta 
trovando sempre più difficoltà nel lento cammino 
della pace che aveva intrapreso e che cominciava a 
dare alcuni frutti”. “Se si vuole un autentico 
sviluppo umano integrale per 
tutti, occorre proseguire senza 
stancarsi nell’impegno di 
evitare la guerra tra le nazioni 
e tra i popoli”. “Non possiamo 
più pensare – si legge inoltre 
nell’enciclica - alla guerra come 
soluzione, dato che i rischi 
probabilmente saranno sempre 
superiori all’ipotetica utilità 

che le si attribuisce. Davanti a tale realtà, oggi è 
molto difficile sostenere i criteri razionali maturati 
in altri secoli per parlare di una possibile ‘guerra 
giusta’. Mai più la guerra!”. “Ogni guerra lascia il 
mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è 
un fallimento della politica e dell’umanità, una 
resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze 
del male”. 

La situazione 

Francesco, come ha detto domenica scorsa 
all’Angelus, segue “con preoccupazione l’aumento 
delle tensioni che minacciano di infliggere un 
nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in 
discussione la sicurezza nel continente europeo”. 
Oltre 120 mila soldati russi sono schierati al 
confine ucraino e sul territorio del Donbass. 
Washington continua a portare avanti colloqui con 
i leader europei e con la Nato. L’Alleanza Atlantica 
“invierà alla fine di questa settimana una proposta 
scritta” alla Russia per "trovare una via di uscita" 
dalla crisi. In Ucraina il ministro della Difesa, 
Alexei Reznikov, esclude per ora una minaccia di 
invasione russa, ma precisa che per il futuro 
rimangono "scenari rischiosi". 

Affidiamo tutto al Signore 

Sono ore di ansia per la situazione in Ucraina. Si 
teme che il conflitto, scoppiato nel 2014, possa 
aggravarsi con ripercussioni su scala 
internazionale. Come ha ricordato in una 
intervista ai media vaticani il nunzio apostolico in 
Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas, la guerra 
“è in corso già da 8 anni nelle regioni orientali del 
Paese, e certamente ha creato molti problemi”. 
“C’è chi ha perso la salute, la propria casa, il 
lavoro, ma tutto questo ha reso gli ucraini più forti 
di fronte alle difficoltà. Il rischio di un possibile 
aggravarsi del conflitto viene vissuto con più 
coraggio”. Riferendosi all’odierna Giornata, il 
nunzio apostolico in Ucraina ha infine sottolineato 
che “il senso di questa preghiera è soprattutto che 

ci convertiamo noi stessi, per 
vivere la fedeltà a Dio e per 
vivere la fratellanza e la 
misericordia nei confronti di 
tutti, con umiltà, con coraggio, 
con creatività, per dire al 
Signore: adesso affido tutto 
nelle tue mani”. - 

Vatican News  



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE NOTIZIE! 

MESSAGGIO DI SALUTO  
DEI CATECHISTI 

ALL’ ARCIVESCOVO  
MARIO DELPINI  

Caro Arcivescovo, le diamo il benvenuto in 
mezzo a noi… famiglie, catechisti, educatori 
sportivi…in una parola la comunità educante, i bambini e i ragazzi del nostro oratorio.  

Come catechisti possiamo dirle che, pur nel tempo difficile di questa pandemia, il nostro 
desiderio di incontro con le famiglie è sempre stato vivo, così che, nel nostro piccolo, abbiamo 
cercato e cerchiamo i modi per far sentire la nostra vicinanza a bambini e ragazzi, tuttora alle 
prese con una situazione di incertezza. Il percorso diocesano dell’Iniziazione Cristiana, accolto 
forse all’inizio in modo tiepido da alcuni di noi, si è rivelato proprio in questo tempo in tutta la sua 
ricchezza, capace di interpellare l’intelligenza e la personalità dei bambini di oggi, proponendo 
diversi linguaggi comunicativi per trasmettere la bellezza della vita cristiana, del pregare e 
dell’accostarsi alla Parola di Dio, il tutto vissuto all’interno di una comunità in cammino.  

D’altro lato, però, dobbiamo fare i conti ogni giorno con il contesto e il tempo in cui viviamo, che 
sta mutando molto velocemente. Cerchiamo di stare al passo con il cambiamento, per provare ad 
accogliere la realtà effettiva delle famiglie, che è molto variegata e spesso distante da un vissuto 
di comunità cristiana. Ad esempio, i bambini che accogliamo all’Iniziazione Cristiana non sempre 
hanno già sentito parlare di Gesù in famiglia. Vengono in genere volentieri ai nostri incontri, ma 
non ci è facile farli crescere, giorno dopo giorno, nel desiderio di incontrare Gesù nella Messa 
domenicale. Su questo, ci mettiamo in ascolto dello Spirito e, stasera, della sua parola. 

Per noi, i due anni appena trascorsi hanno significato anche essere destinatari della sua lettera ai 
catechisti, nella quale ci ha rivolto parole di stima, di affetto e di preghiera. La sua fiducia ci 
emoziona, ci commuove e ci rende certi che la libertà di Dio permette di costruire cose grandi, 
pur partendo dal materiale povero della nostra inadeguatezza e incostanza. Sarebbe bello e 
necessario essere più numerosi, per poter essere davvero attenti ad ogni singolo bambino e avere 
la possibilità di entrare in punta di piedi nella sua vita, allacciando rapporti più profondi con la sua 
famiglia. Camminiamo comunque fiduciosi e lieti, sapendo bene che quando fondiamo sulla 
Parola di Dio e sulla preghiera il nostro operare, nulla va perduto: ciò che oggi sembra perso 
domani potrà fiorire nella fede.  

E ora, Arcivescovo, ci permetta di dirle il nostro ringraziamento speciale e la nostra gratitudine 
per la sua guida di pastore sempre presente e attento, che, anche attraverso i tanti attivissimi 
operatori diocesani, segue e sostiene il nostro mandato. Tutti noi, catechisti, famiglie, educatori, 
e anche i sacerdoti, abbiamo bisogno di guide sicure per la nostra vita, che ci guardino con amore 
e illuminino il nostro cammino. Questa sera lei ha davanti una rappresentanza della nostra 
comunità, ci dia parole di vita a sostegno della nostra fede, ci indichi dei cantieri di impegno nel 
nostro quotidiano, ci suggerisca nuovi passi da percorrere e porte da varcare, lasciando poi che 
ciascuno di noi si incammini nei modi che il Signore vorrà. 

Grazie, caro Arcivescovo. 

               

 

 

 

 

 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE NOTIZIE! 

ECCOMI!  

SIGNORE IO VENGO 
A metà della messa il presbiterio si riempie e si colora: sette nuovi chierichetti salgono sull’altare e 
prendono posto negli austeri scranni lignei, sotto lo sguardo severo del Cristo Pantocratore e l’egida dei 
ragazzi che da anni officiano questo ministero. Carlo, Luca, Piotr, Nora, Giulia, Miriam e Simone, a cui si 
aggiungerà Alessio al termine della quarantena, “si impegnano a servire in letizia e semplicità di cuore il 
Signore Gesù”. Ciascuno viene chiamato per nome, come i discepoli, coloro che erano più prossimi al 
Maestro, e benedetto per infondere in lui lo spirito del Suo amore. Sono emozionati anche più dei loro 
genitori seduti nelle prime file, orgogliosi di questo passo verso una più approfondita conoscenza di Gesù. 
Dopo il corso teorico e pratico svolto a inizio anno per essere preparati a questo importante compito, oggi 
è il gran giorno del rito della vestizione, che viene così ricordato da Giulia: “Durante la cerimonia per 
diventare chierichetta, mentre don Fabio mi ha benedetta, ero molto emozionata perché mi sono sentita 
particolarmente vicina a Dio!” Le fa eco Simone: “Ero molto emozionato di salire sull’altare e di vedere 
tutta la gente che mi osservava; ero stupito di vedere tutti quei chierichetti sull’altare e il don così da 
vicino”. I neo-ministranti vivono così la seconda parte della celebrazione eucaristica da una prospettiva 
diversa, da una posizione privilegiata, intorno al sacerdote che consacra il pane e il vino perché diventino 
il Corpo e il Sangue di Cristo. Osservano gli attrezzi del mestiere, come i cantari, che brillano di fianco 
all’altare e che saranno chiamata a portare in futuro. Stanno imparando a muoversi e i chierichetti più 
grandi li aiutano con benevolenza, come il cane da pastore controlla e raduna dolcemente le pecorelle. 

Durante l’omelia don Fabio aveva ripreso il brano di Vangelo di Luca appena letto in cui si narra dei dieci 
lebbrosi guariti e richiamato a una adesione piena al Signore, senza limitarsi al minimo, ma incendiati 
dall’ardore della Sua presenza. In questo messaggio di incoraggiamento si rispecchiano i nuovi chierichetti 
che hanno scelto di rendere più profonda, intensa e appassionata la loro amicizia con Gesù. Questo gesto 
è ancora più suggestivo perché inserito nella celebrazione della giornata della vita: dalla nascita alla 
vocazione ecco i novelli virgulti d’ulivo intorno alla Sua mensa, segno tangibile di speranza e vivacità. 

Una scelta per alcuni nata in oratorio, a catechismo, sentendo parlare di Gesù o durante la messa fissando 
la sguardo sul sacerdote o sui ragazzi che servivano. Come Giovanni nell’ultima cena, un modo per stare 
vicino al Signore, per appoggiare il proprio capo al Suo petto, per condividere con Lui il pellegrinaggio 
della vita verso il Cielo. La comunità accoglie la scelta di questi bambini di esercitare il servizio liturgico 

con un fragoroso applauso; prega perché il 
Signore li protegga e li assista nel loro 
servizio e perché loro mettano a 
disposizione i propri talenti senza paura. 

Al termine della celebrazione i neo-
chierichetti ricevono in dono una copia della 
“Fiaccolina”, giornalino della diocesi 
dedicato ai ministranti, portata 
dall’arcivescovo in occasione della visita alla 
comunità pastorale una settimana prima. 
Una buona lettura, un segno di 
appartenenza, un piccolo sussidio per 
compiere degnamente il loro compito ed 
essere luci che illuminano i loro fratelli.  

Riccardo Vago  

 

 

 

 

 



AVVISI 

      

domenica 20 ore 15 in S.Martino S. Battesimi        

martedì 22 ore 21 in chiesa a S.Martino corso di preparazione al matrimonio 

domenica 27 ore 11.30 in SS. Nome di Maria conclusione corso di preparazione al   

   matrimonio con consegna degli attestati ai nubendi  

   ore 17 in oratorio incontro del percorso per chi vive l'esperienza di coppia  

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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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 


