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  Noi   

PER ARRIVARE  

ALLE GIORNATE MONDIALI  

DELLE FAMIGLIE 2022   

Carissimi, quest'anno il Papa ha convocato a 

Roma per i giorni 22-26 giugno le famiglie 

per un incontro dal titolo: l'amore familiare 

via di santità. Purtroppo a causa della 

pandemia la scelta è stata quella di mandare 

rappresentanti per ogni diocesi e poi 

collegamenti televisivi da Roma e dal 

Vaticano. Tuttavia questo resta un momento 

forte per il cammino delle famiglie cattoliche e 

per tutta la Chiesa. La nostra attenzione non 

potrà mancare. 

In avvicinamento a questo avvenimento 

vivremo due incontri a livello diocesano: 

 

 La sera di sabato 18 giugno dalle 19 

una grande festa in piazza Duomo per tutte 

le famiglie dell'intera nostra chiesa locale. 

 

Invece per la zona di Milano il giorno 

domenica 27 marzo 2022 dalle 15,30 

alle 19 vivremo presso la casa di via 

Copernico dei Salesiani un pomeriggio di 

lavori con stands su temi legati alla vita 

familiare indicati da Amoris Laetitia: 

l'educazione, l'accoglienza e l'affido, le fragilità 

delle famiglie ferite ecc. I bimbi troveranno 

forme di intrattenimento. Alle 18 celebreremo 

la santa Messa presieduta da Mons. Carlo 

Azzimonti. 

 

Spero di vedervi tutti molto numerosi a 

questi due momenti. I riflettori sulla famiglia 

debbono restare sempre accesi. La famiglia, 

nonostante tutto e tutti, resta un grande 

patrimonio da difendere; In essa l'uomo 

muove i primi passi nell'esperienza 

dell'amore, della capacità di convivere con le 

diversità di sesso, età ecc e condividere con 

essi la vita. La famiglia, quando è armonica, 

rappresenta veramente un antidoto 

all'egoismo, al narcisimo, alle chiusure. 

 

Allora, qualsiasi sia la vostra età e stagione 

della vita matrimoniale, sentitevi invitati a 

questi tre momenti che segnano questo 2022 

come anno mondiale delle famiglie e per le 

famiglie  



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE NOTIZIE! 

L'INCONTRO DEI VESCOVI E DEI 
SINDACI DEL MEDITERRANEO  

 

Dal 23 al 27 febbraio vescovi e sindaci a confronto 
in un doppio summit, ecclesiale e civile, per riflettere di pace, ambiente, cooperazione allo 
sviluppo e inclusione sociale. 

L’arrivo del Pontefice 

Un doppio appuntamento, ecclesiale e civile, sulla scia di quello di Bari del 2020, su impulso della 
Cei e organizzato insieme a Dario Nardella, primo cittadino di Firenze. A concludere il doppio 
forum, nella mattinata di domenica 27 febbraio, sarà papa Francesco, dopo il 2015 e il 2017 per la 
terza volta a Firenze. Il Pontefice sarà nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio alle 8.30 per 
ascoltare i sindaci intervenuti alla conferenza internazionale; poi nella Sala d’Arme l’incontro in 
forma privata con un gruppo di rifugiati e di profughi accolti dalla diocesi e dal Comune, a cui 
seguirà la celebrazione della messa nella Basilica di Santa Croce. Infine, sul sagrato, Bergoglio 
reciterà l’Angelus. Sono attesi anche il presidente del 
Consiglio Mario Draghi, nella sessione di apertura, e il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla 
funzione religiosa conclusiva presieduta dal Papa. 
Sabato 26 saranno presenti anche i ministri dell’Interno 
Lamorgese e degli Esteri Di Maio. 

Sulla scia di Giorgio  La Pira 

Per il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, 
l’appuntamento di Firenze è «l’occasione per 
proseguire la riflessione a partire dagli impegni che il 
Santo Padre ha consegnato a Bari: ricostruire i legami che sono stati interrotti, rialzare le città 
distrutte dalla violenza, far fiorire un giardino laddove oggi ci sono terreni riarsi, infondere 
speranza a chi l’ha perduta ed esortare chi è chiuso in se stesso a non temere il fratello». 

Sulla falsariga dei «Colloqui mediterranei» del sindaco “santo” Giorgio La Pira, il confronto 
punterà a dare vita a una rete permanente e a un impegno collettivo a favore della pace, 
dell’ambiente, della cooperazione allo sviluppo e dell’inclusione sociale. Per fare del 
Mediterraneo non più un cimitero e un luogo di morte, come spesso ha detto il Pontefice, ma una 
occasione di risurrezione di tutta l’area. Partendo dai diritti e dai doveri per le comunità religiose 
nella città, spunti di riflessione dei lavori di giovedì 24 e di venerdì 25, il dibattito punterà alla 
firma della Dichiarazione di Firenze, prevista per sabato 26 a conclusione dei lavori. 

 

Sulle sponde del Mediterraneo l’attenzione dei partecipanti sarà dunque concentrata sul tema 
della fraternità e della cittadinanza, rilette con lo sguardo al Vangelo e alla Dottrina sociale. Per 
avviare una nuova era nel bacino dove sono nate le civiltà più antiche e le tre comunità religiose 
abramitiche. Almeno 65 sindaci di 15 Paesi di tre diversi continenti, da Istanbul a Roma, passando 
per Tunisi, hanno aderito all’inedito doppio appuntamento, che cade nel momento più delicato 
della crisi ucraina per la distratta Europa, come ha detto il sindaco Nardella presentando l’evento. 

Rita SALERNO Chiesadimilano.it 

               

 

 

 



UNA COMUNITÀ CHE SI ARRICHISCE  
Come cristiani siamo chiamati ad essere testimoni del Signore e del suo Vangelo. Essere testimoni ha un 
significato molto ampio, che lascia spazio a tante possibilità. Ciascuno può essere testimone attraverso 
scelte, modi e azioni differenti. Ma vivere e testimoniare la fede in Cristo non è sempre semplice nella 
società attuale, nella quale i valori cristiani non sono più così fortemente condivisi, anzi, abbiamo orienta-
menti molto frammentati. 

Tuttavia, nelle ultime settimane si è fatta strada una testimonianza nuova, che viene dalla purezza dei più 
piccoli. Il Signore ha infatti affidato una importante missione ad un ristretto gruppo di bambini e ragazzi, 
che hanno pronunciato il loro "sì, lo vogliamo" davanti al Signore e alla comunità cristiana alla quale ap-
partengono. 

Hanno scelto di servire il Signore con cuore sincero, affrontando il delicato compito di essere chierichetti. 

Hanno seguito con entusiasmo e coraggio alcuni incontri formativi nella chiesa di San Martino, affiancati 
da chierichetti più esperti e supportati dai nostri sacerdoti, che li hanno accompagnati dal principio, pro-
ponendo loro questa possibilità, fino al rito di vestizione di domenica 13 febbraio 2022, durante la cele-
brazione delle ore 10.00 

I nuovi giovani chierichetti hanno risposto alla domanda "cosa domandate al Signore?" con queste parole 
"Chiediamo di servire in letizia e semplicità di cuore il Signore Gesù, che si fa presente sull’altare nel mi-
stero del suo Corpo e del suo Sangue." 

Attraverso queste scelte e queste parole, la comunità si arrichisce. E' la ricchezza di una missione, che il 
Signore stesso ha affidato a questi ragazzi perchè possano testimoniare la fede. E' la ricchezza di una cre-
scita che viene da dentro. E' la ricchezza di una linfa nuova che potrà dare stimoli nuovi alla comunità tut-
ta perchè in questa missione la comunità rifiorisce di nuova speranza.  

Laura e genitori dei nuovi chierichetti   



AVVISI 

      

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  

mercoledì 2 e giovedì 3  ore 21 in chiesa a S.Martino concerto di musica mongola 

venerdì 4  ore 16.30 in SS. Nome di Maria Adorazione eucaristica e coroncina della Divina 

   Misericordia 

domenica 6 INIZIA LA QUARESIMA AMBROSIANA        

 

 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  
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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 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

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  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

IMPOSIZIONE DELLE CENERI  

DOMENICA 6 MARZO ore 16  IN SANTUARIO 

LUNEDI 7 MARZO  

   ore 8,30  IN S.MARTINO 

 ore 18,30  IN SS.NOME 

     ore 20,45  IN S.MARTINO 

PREGHIERA QUOTIDIANA  

PROPOSTA CARITATIVA 

I MOMENTI DEL VENERDI’ 

  


