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  Noi   

culture così diverse? Il Signore Gesù, in un 

momento di frustrazione per sé e per i suoi, 

rivolge il suo invito: “Venite a me, voi tutti che 

siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro” (Mt 11,28)». 

In effetti tutte le volte che riusciamo a ritagliarci 

un tempo conguo per stare alla presenza del 

Signore, in silenzio, viene data una tale pace e 

grazia che poi realmente ci sentiamo sollevati e 

capaci di affrontare ogni difficoltà. «Senza 

momenti prolungati di adorazione, di incontro 

orante con la Parola, di dialogo sincero con il 

Signore, facilmente i compiti si svuotano di 

significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le 

difficoltà, e il fervore si spegne», riprende 

l’Arcivescovo da Evangelii Gaudium di papa 

Francesco. 

E in una spiritualità monastica 

dell’ora e labora che caratterizza 

il territorio del sud Milano – in 

cui ha sede il centro Nocetum – 

comprendo ancora di più 

l’importanza di riprendere 

l’invito del cardinale Martini di 

mettere «la preghiera nella città» 

e «portare la città nella 

preghiera». 

Da chiesadimilano, Gloria Mari,                      

associazione Nocetum  

 

“LA NUOVA  

PROPOSTA PASTORALE 2022-23  

SULLA PREGHIERA: 

“KYRIE, ALLELUIA, AMEN” 
 

Leggendo la Proposta pastorale dell’Arcivescovo  mi 

si è davvero aperto il cuore, perché aiuta tutti noi a 

ritornare al centro. Al centro del nostro agire, e 

soprattutto del nostro essere. Ristabilisce la priorità 

nelle nostre azioni quotidiane. 

Nel testodi monsignor Delpini  una frase in 

particolare ha attirato la mia attenzione, suscitando 

un esame di coscienza: «Vorremmo che le nostre 

comunità si riconoscessero anzitutto per essere case 

della preghiera, oltre che case della carità, scuole di 

preghiera, oltre che offerta 

di doposcuola». Mi chiedo se 

anche per chi ogni giorno 

sostiene gli ultimi e ha a che 

fare con le fasce più fragili 

della società sia davvero così 

necessario mettersi davanti 

a Dio e testimoniare sempre 

la misericordia del Signore. 

A volte è difficile prendersi 

un giusto tempo di pausa, 

curando bene la preghiera e la liturgia. Viene 

piuttosto la tentazione – lo dico per esperienza 

personale – di farsi assorbire dalle mille 

incombenze, urgenze ed emergenze, giustificando 

l’impegno per “gli ultimi” come un atto di preghiera. 

Ma, sempre per esperienza, so bene che non è così: 

la fatica estenuante nel sostenere chi è disperato, 

chi ha continuamente bisogno di un appoggio, chi 

non riesce a diventare autonomo, esaurisce un 

po’ “le pile”. 

Scrive dunque bene l’Arcivescovo: «Come sarà 

possibile conservare la gioia nei giorni tribolati 

della storia umana? Come sarà possibile 

sostenere il logoramento dei tempi faticosi, senza 

perdere la speranza? Quali vie si dovranno 

percorrere per camminare insieme, decidere 

insieme, vivere in comunione con persone, storie, 

ACCOGLIENZA FESTIVAL DELLA MISSIONE 

  

CHI VOLESSE ACCOGLIERE  DAL 29 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 

PARTECIPANTI AL FESTIVAL DELLA MISSIONE PUÒ DARE IL SUO NOMINATIVO 

A DON STEFANO O VIA MAIL O VIA WHATSAPP INDICANDO: 

VIA, NUMERO POSTI, SESSO. 

SAPENDO CHE DEVE ASSICURARE:  

CAMERA  / PRIMA COLAZIONE 

GRAZIE  



AVVISI 
 

domenica 3   ore 15 in  S.Martino S.Battesimo 

 

lunedì 4    ore 21 in oratorio Riunione catechisti 

 

 6-13 LUGLIO VACANZE ELEMENTARI E MEDIE A COGNE (AO)  

 

CON IL MESE DI LUGLIO VIENE SOSPESA L’ADORAZIONE EUCARISTICA DEL GIOVEDI’ 

RIPRENDERA’ IL PRIMO SETTEMBRE 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.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 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

 

FORTE RICHIAMO  

ALLA CORRESPONSABILITÀ ECONOMICA 
Prima del mese 

spese estive:  
 

SS. Nome di Maria 

debito per lavori cappottatura                  €   7.500 
FRISL regionale per lavori chiesa            €   8.400 
                                                      ______________ 
 totale                                                    € 15.900 
 

S.Martino 

manutenzione impianto di riscaldamento   € 4000 
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