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  Noi   

AIUTARE LA MOLDOVA  

VUOL DIRE ANCHE  

AIUTARE L'UCRAINA                     

 

La piccola repubblica di Moldova si sta 

prendendo a carico molti dei numerosi profughi 

della guerra in Ucraina. Sostenere i moldavi 

come abbiamo deciso di fare noi quest'anno  vuol 

dire di fatto aiutare anche gli ucraini. Una breve 

testimonianza di ciò che accade 

La Moldavia non è in guerra, ma c'è già aria di 

mobilitazione generale in questo piccolo paese 

vicino all'Ucraina. Il centro Covid allestito presso 

il centro fieristico della capitale Chișinău è stato 

trasformato in un centro di triage e assistenza per i 

rifugiati ucraini. 

È qui che è arrivata la trentenne Yaroslava con i 

suoi due bambini, il marito tedesco e quattro 

valigie. Il 25 febbraio alle 7 di sera, ha lasciato in 

fretta e furia la sua casa a Vinnytsia, 250 km a sud-

ovest di Kiev, per raggiungere il confine moldavo. 

"È stato difficile arrivare al confine con i 

bambini... Poi i moldavi ci hanno aiutato, non so 

come ringraziarli”. 

Fortunatamente la mobilitazione dei moldavi è 

stata immediata: decine di loro hanno dimostrato 

solidarietà consegnando ai volontari presso il 

Centro fieristico i propri numeri di telefono con 

l’indicazione del numero di persone che potevano 

ospitare nelle loro case. I volontari poi trascrivono 

queste informazioni su fogli A4 e li attaccano a un 

muro, che si sta riempiendo rapidamente di questi 

annunci. Le offerte si moltiplicano anche sui social 

network. Le autorità moldave hanno inoltre 

istituito un numero verde per evitare che i 

volontari si rechino tutti presso il Centro fieristico. 

quest’ultimo è già pieno di gente. 

Quanti abitanti avrà in più la pacifica capitale  

Chisinau nei prossimi mesi? Oggi ne ha 700.000, 

ma il flusso di auto con targhe "UA" che arrivano 

dai posti di frontiera nel nord e nel sud del paese è 

ininterrotto. Le persone sono spesso esauste, dopo 

ore passate al freddo: a Palanca ci vogliono sei ore 

per attraversare a piedi il confine e 24 ore per le 

auto. I moldavi hanno allestito un grande tavolo 

con bevande calde e cibo, e forniscono anche 

alcune coperte. Tra chi passa il confine molte 

donne con bambini perché gli uomini tra i 18 e i 

60 anni non possono lasciare il paese, perché sono 

stati mobilitati per combattere. Diana, 23 anni, è 

appena arrivata da Odessa con sua madre e sua 

zia, lasciando il padre a casa. L'esercito russo non 

è ancora entrato in questa città di un milione di 

abitanti sul Mar Nero, a 30 km da Palanca, ma ha 

bombardato il porto della "Marsiglia d'Ucraina", la 

terza città del paese. Hanno amici in Moldavia che 

li accolgono e ospiteranno. 

 da Le Courrier des Balkans il 28 febbraio 2022)    



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 

 

ERO UN BULLO.... OGGI SONO 
UN EDUCATORE PROFESSIONALE 

  



Comunità pastorale: S. Martino – SS. Nome di 
Maria 

 
I Gruppi d’ascolto della parola continuano 

gli  incontri il 12 marzo  ore 21 
 

Mediteremo la parola dal  Vangelo di Giovanni 

 
L'AMORE CHE CI UNISCE 

  

 
  

QUINTO INCONTRO : 

“Se rimanete in me..” 

 (Gv,15, 1 - 17) 

 
Con le seguenti modalità: 

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. 

  



AVVISI 

      

sabato 12 ore 17 in Santuario S.Messa con supplica alla Madonna delle Grazie 

   ore 21 Gruppi d’ascolto  come indicato ne box 

domenica 13 ore 15 in S.Martino SS.Battesimi  

mercoledì 16 ore 21 in sala SGPII°: consiglio affari economici  

venerdì 18  GIORNO A-LITURGICO 

   ore 7,30 in S.Martino Lodi mattutine 

   ore 16 in Santuario Vespri 

   ore 17 in S.Martino Via crucis per ragazzi e loro famiglie 

   ore 18 in SS.Nome Via Crucis 

   ore 21 in S.Spirito “ LA MALATTIA E LA SOFFERENZA ALLA LUCE DELLA PASQUA” rel. 

   Don Paolo Fontana, responsabile diocesano della pastorale della sanità 

sabato 19 S. Giuseppe 

   ore 11.30  S. Battesimo 

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 

  

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  
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e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

COLLABORIAMO ECONOMICAMENTE  

ALLA VITA DELLE COMUNITÀ 

S.Martino 
muretto oratorio  
e impermeabilizzazione sala caldaie  €   4.000 
lavori tetto       € 15.000 
Assicurazioni      €   6.000 
analisi statiche      €   4.000 
                                                                        ________ 
     totale     € 29.000 

SS.Nome 
rata lavori oratorio +  
lavori contro l'umidità della chiesa  € 11.000 
Assicurazioni      €   3.500 
analisi statiche     €   1.500 
        ________ 
     totale       € 16.000 


