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  Noi   

dell'umanesimo devoto di tipica marca francese. 
Fu un vescovo santo, innamorato della bellezza e 
della bontà di Dio. È considerato il "San Carlo 
piemontese" in quanto il culto di San Francesco 
si sviluppò in Piemonte quanto il culto di San 
Carlo Borromeo si sviluppò in Lombardia. San 
Francesco di Sales è il patrono del Piemonte. 

Margherita Maria Alacoque nacque 
a Lautecourt, nei pressi di Verosvres, nel 
dipartimento di Saone e Loira della Borgogna, il 
22 luglio 1647.  Nell'autobiografia Margherita 
Maria Alacoque narra e 
aggiunge di aver avuto la prima 
apparizione 
della Madonna nel 1661. Dopo 
la morte del padre, avvenuta 
quando lei aveva otto anni, la 
madre la inviò in un collegio 
gestito da suore Clarisse dove, 
nel 1669, all'età di 22 anni, 
ricevette la cresima; con 
l'occasione fece aggiungere al 
suo nome anche quello di 
Maria. Margherita Maria 
Alacoque decise di entrare in monastero e, 
nonostante l'opposizione della famiglia che 
voleva per lei un matrimonio, entrò nell'ordine 
della Visitazione. Dopo alcuni anni di 
permanenza nel monastero della Visitazione 
di Paray-le-Monial, il 27 
dicembre 1673 Margherita Maria Alacoque riferì 
di aver avuto un'apparizione di Gesù, che le 
domandava una particolare devozione al 
suo Sacro Cuore. Margherita Maria Alacoque 
avrebbe avuto tali apparizioni per 17 anni, sino 
alla morte. Per queste presunte apparizioni, 
Margherita Maria Alacoque venne malgiudicata 
dai superiori e osteggiata dalle consorelle, tanto 
che essa stessa ebbe a dubitare della loro 
autenticità. Di diverso parere era 
il gesuita Claude de la Colombière, 
profondamente convinto dell'autenticità delle 
apparizioni; questi, divenuto direttore spirituale 
della Alacoque, la difese anche dalla Chiesa 
locale, la quale giudicava le apparizioni come 
"fantasie" mistiche. Divenne maestra 
delle novizie; all'indomani della sua morte, 
avvenuta nel 1690, due sue discepole 
compilarono una Vita di suor Margherita Maria 
Alacoque.  

CONOSCIAMO I DUE SANTI CHE 

ANDREMO A INCONTRARE IN 

SVIZZERA E FRANCIA 

  
Francesco di Sales (in 
francese François de Sales; Thorens
-Glières, 21 agosto 1567 – Lione, 28 
dicembre 1622) è stato un vescovo 
cattolico francese.Ricevette sin dalla 
più tenera età un'accurata 
educazione, coronata dagli studi 
universitari di giurisprudenza 

a Parigi e a Padova. Qui ricevette con grande lode il 
berretto dottorale e, ritornato in patria, fu nominato 
avvocato del Senato di Chambéry. Ma sin dalla sua 
frequentazione accademica erano iniziati a 
emergere i suoi preminenti interessi teologici, 
culminati poi nella scoperta della vocazione 
sacerdotale, che deluse però le aspettative paterne. 
Nel 1593 ricevette l'ordinazione presbiterale e il 21 
dicembre celebrò la sua prima Messa. Il 15 
luglio 1602, dopo tre anni come coadiutore a 
Ginevra, Francesco fu eletto vescovo 
titolare di Nicopoli, ma dopo soli due mesi, il 17 
settembre, morì il vescovo di Ginevra che egli aveva 
assistito, Claudio di Granier, ancor prima di aver 
ricevuto l'ordinazione episcopale. Così fu subito 
chiamato a succedere a Granier come vescovo di 
Ginevra e fu ordinato tre mesi dopo, a dicembre. Nel 
suo ministero episcopale, Francesco si spese per 
l'introduzione nella sua diocesi delle riforme 
promulgate dal Concilio di Trento. 
Ginevra rimase comunque nel suo complesso in 
mano ai riformati, e il nuovo vescovo dovette 
trasferire la sua sede nella cittadina savoiarda 
di Annecy, sulle rive del lago omonimo. 
L'11dicembre 1622 a Lione ebbe l'ultimo colloquio 
con la sua penitente e qui morì per un attacco 
di apoplessia il 28 dicembre dello stesso anno, nella 
stanzetta del cappellano delle Suore della 
Visitazione presso il monastero. San Francesco di 
Sales, considerato quale padre della spiritualità 
moderna, ha influenzato le maggiori figure non solo 
del grand siècle francese, ma anche di tutto 
il Seicento europeo, riuscendo a convertire al 
cattolicesimo addirittura alcuni esponenti del 
calvinismo. Francesco di Sales a ragione può essere 
considerato uno dei principali rappresentanti 
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GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
 

GRUPPO PREADO 
 

“Noi educatori quest’anno siamo partiti 

con un obbiettivo principale, aiutare i 

ragazzi a diventare un gruppo di amici 

con cui condividere la vita e scoprire la 

fede. Capire insieme ai ragazzi come 

fare ad incontrare Gesù nella loro vita di 

preadolescenti e scoprire la bellezza di 

condividere questo cammino con 

persone, che come loro, Lo stanno 

cercando.  

Nella prima parte dell’anno abbiamo 

lavorato assieme, attraverso l’ascolto di 

alcune canzoni, su diversi temi: come le 

maschere dietro le quali spesso 

nascondiamo gli aspetti di noi che non ci 

piacciono per paura del giudizio degli 

altri.  

Abbiamo poi affrontato il tema della 

parola di Dio e ci siamo domandati se 

Lui ci parla nella nostra vita e come lo 

fa. Con i ragazzi abbiamo capito che Dio 

ci parla in molti modi diversi, siamo noi 

poi a scegliere se ascoltarLo, non solo 

con l’udito ma anche con il cuore.   

Nella seconda parte dell’anno ci siamo 

concentrati sulla scoperta della Santità. 

Abbiamo conosciuto San Giovanni Bosco 

che ci ha aiutati a scoprire, attraverso la 

lettura dei suoi sogni, l’importanza di 

ascoltare Gesù e di fidarsi di Lui. Ci 

siamo poi raccontati i nostri sogni, 

confrontandoci anche su tutti gli ostacoli 

che potrebbero impedirci di 

raggiungerli. A questo proposito 

abbiamo 

guardato 

assieme il film 

“Lezioni di 

sogni”, dove 

alcuni ragazzi sono costretti a lottare 

per poter realizzare il loro sogno più 

grande, giocare a calcio.  

Abbiamo poi conosciuto San Tarcisio, 

un ragazzo che alla loro stessa età, 

ovvero 12 anni, ha scelto di 

proteggere l’Eucarestia a costo di 

perdere la sua vita. Di fronte a 

questo gesto così coraggioso ci 

siamo chiesti: “noi per cosa daremmo 

la nostra vita?”.  

Non sono mancati momenti di svago 

come il gioco, le pizzate e i film 

guardati tutti assieme, che hanno 

permesso hai ragazzi delle due 

parrocchie di iniziare a conoscersi e 

camminare assieme.  

 

Quello che speriamo sia rimasto nel 

cuore dei ragazzi è questa frase: “…

ABBIATE CORAGGIO! SENTITEVI CHIAMATI A 

METTERE IN GIOCO LA VITA. NON ABBIATE 

PAURA DI SPENDERLA PER DIO E PER GLI 

ALTRI!” - Papa Francesco 

 

Anna Lunelli  
 
 

 

 

 

 

 





AVVISI 
 

sabato 28  dalle 9 alle 12 in oratorio SS.Nome incontro con gli operatori della liturgia 

    della CP e della  parrocchia di SS.Spirito 

                  ore 15 in S.Martino SS.Battesimi 

                  ore 21 ìn SS.Nome di Maria momento di preghiera in commemorazione di  

    don Walter Larghi 

domenica  29 ore 17,30 a SS.Nome S.Messa nella giornata di chiusura del mese di  

    maggio. 

 A seguire: processione mariana per le vie della   

  parrocchia fino al Santuario 

                       NON SI CELEBRA A     

   S.MARTINO ALLE 18 

Lunedì 30  PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO.  

   Per gli iscritti:  

   partenza  19,15 da via Crespi  

     19,20 da via Pitteri 54 

venerdì 3   ore 16.30 in SS Nome Adorazione Eucaristica 

    e Coroncina della Divina Misericordia 

giovedì 2– sabato 4  

    PELLEGRINAGGIO  

 A GINEVRA, PARAY-LE-MONIAL-ANNECY 
  

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  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale 
I Gruppi d’ascolto della parola riprendono  

gli incontri  
Mediteremo la parola dal Vangelo di Giovanni  

L'AMORE CHE CI UNISCE 

 
SESTO INCONTRO: (Gv 16, 1-15. 21-23) 

“VERRA’ A VOI IL PARACLITO” 

  
Con le seguenti modalità:  

In presenza previo contatto con l’animatore: 

  

GRUPPO ELISEO  

 (Animatore Carlo Gatti, tel: 328-5754079)   

 data da definire 

  

GRUPPO EZECHIELE  

 (Animatore Giovanna Rol,tel: 333-8736013)         

 27.5.2021 ORE 21 

  
On line: GRUPPI SOFONIA E ZACCARIA  

 (Animatori: Renato Bazzacchi e Emanuela Cehovin)  

 11.6.2022 ore 21 
Chi desidera collegarsi è pregato di contattare la 

segreteria di San Martino è riceverà il link e la 

password.  

mailto:venturini1.stefano@gmail.com
mailto:venturini1.stefano@gmail.com

