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  Noi   

LA FAMIGLIA :                                                         

UN TESORO IN VASI DI CRETA 

 
Domenica le famiglie della città di Milano sono 
invitate presso l'Istituto salesiano 
S.Ambrogio Opera don Bosco in via 
Copernico 9 a un pomeriggio di amicizia e lavoro 
dal titolo: “la famiglia: un tesoro in vasi di 
creta”. 
Tale momento è preparatorio alle giornate 
mondiali delle famiglie che il Papa ha indetto a 
Roma per il 22-26 giugno prossimo. Giornate a 
cui non potremo partecipare tutti; da un lato causa 
pandemia, dall'altro per un motivo più nobile, 
perché il Papa vuole che questi eventi siano vissuti 
sinodalmente a livello delle Diocesi. Infatti questa 
giornata di marzo sarà poi preparatoria 
all'incontro in piazza Duomo sabato 18 
giugno dalle 19 alla presenza dell'Arcivescovo. 
L'incontro di domenica si articola in stands dove 
in ognuno verrà fatta una proposta: nel  primo, 
intitolato “accompagnare e accogliere” si verrà a 
contatto con l'esperienza dell'affido e 
dell'adozione; nel secondo intitolato “per sempre” 
sarà uno stand di incontri con autori di libri sul 

matrimonio: i sig. Trulli autori di “Sapori di 
famiglia” e don R.Mensuali autore di “leggero 
come l'amore”. Nel terzo, intitolato “Educare i 
figli” si ragionerà di maternità e paternità, il 
quarto intitolato “Tanti percorsi, siamo tutti 
famiglie”, si incontrerà il lavoro svolto da  ACOR 
che è a servizio dei separati, divorziati e famiglie 
nate da nuove unioni; infine nel quinto intitolato “ 
Il tuo volto Signore io cerco” si allestirà una 
cappella ove si potrà adorare il SS.mo Sacramento. 
Per i bambini sono previsti giochi e laboratori 
Alle 17,30 si concluderà con la SS.Messa 
presieduta da Mons. Carlo Azzimonti, vicario della 
città. 

Questo lavoro testimonia ancora una volta 
l'attenzione della Chiesa per la famiglia. Anzi 
l'essere della Chiesa come famiglia di famiglie. E 
come dice il titolo di famiglie fragili, che sanno 
di avere una grande potenzialità, dei tesori 
appunto, ma dentro vasi creta. Di creta perché 
spossate dal lavoro onnivoro quando c'è e 
dall'ansia e dalla frustrazione  quando il lavoro 
manca; di creta perché sollecitate da più parti 
all'instabilità affettiva; di creta perché impotenti 
di fronte ai cambiamenti dei ragazzi e delle 
ragazze; di creta perché costrette a sobbarcarsi 
le fatiche di più generazioni; di creta perché 
spesso lasciate sole di fronte ai problemi e ai 
propri guai. E le comunità cristiane, proprio 
perché costituite da queste famiglie sono 
anch'esse fragili, forse smarrite, incerte 
nell'interpretare il futuro, chiuse in una 
ripetitività rassicurante ma che risulta inutile. 
Tuttavia ci accorgiamo che, come con i cinque 
pani e i due pesci, se affidiamo al Signore quel 
poco che abbiamo, Egli saprà ancora una volta 
sfamare le moltitudini. Questa è la provocazione 
che vogliamo lanciare con questo incontro del 
27 marzo, questa è la sfida che propone a noi il 
Papa convocando le famiglie a Roma in Giugno. 
E concluderei proprio con alcune parole di Papa 
Francesco su questo:  
Siamo chiamati ad accompagnare, ad 
ascoltare, a benedire il cammino delle famiglie; 
non solo a tracciare la direzione, ma a fare il 
cammino con loro; a entrare nelle case con 
discrezione e con amore, per dire ai coniugi: la 
Chiesa è con voi, il Signore vi è vicino», 
Allora domenica 27 tutti in via Copernico!! 
 

don Stefano Venturini – responsabile cittadino 
commissione di pastorale familiare zona 1 

  



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 

 



SPESE SAN MARTINO 

GENNAIO ANNO 2021 TOTALE €  1.250,00 

GENNAIO ANNO 2022 TOTALE €  4.036,00 

FEBBRAIO ANNO 2021 TOTALE €  1.191,00 

FEBBRAIO ANNO 2022 TOTALE €  3.205,00 

          SPESE S. NOME DI MARIA 

      GENNAIO ANNO 2021 TOTALE €  1.750,00 

      GENNAIO ANNO 2022 TOTALE €  3.423,00 

        FEBBRAIO ANNO 2021 TOTALE €  1.266,00 

        FEBBRAIO ANNO 2022 TOTALE €  2.659,00 



AVVISI  

domenica 27  GIORNATA SPECIALE FAMIGLIE DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 

                        Nel pomeriggio: presso il centro salesiano di via Copernico 9: 

                      “INCONTRO DI TUTTE LE FAMIGLIE DELLA CITTÀ IN PREPARAZIONE ALLE GIORNATE  

   MONDIALI DELLE FAMIGLIE” - prevista anche Messa alle 17,30 

martedì 29  ore 9 L'Arcivescovo alla presenza del sindaco benedice la prima pietra della 

   casa “Fabrizio Frizzi” all'Ortica 

   ore 21 Via crucis cittadina con l'Arcivescovo al Gratosoglio, parco della  

   Chiesa Rossa       
sabato 2  dalle ore 9  a San Martino, incontro dei catechisti della CP e della parrocchia 

   di SS.Spirito 

domenica 3 ore 17 in oratorio Incontro di coloro che vivono 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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Diaconia 

della Comunità pastorale 


