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DONARE IL DONO E RICEVERNE DI 

NUOVO LA GRAZIA  

Qual è il dono per eccellenza che abbiamo 

ricevuto?  Una delle forme più esplicite e 

“toccanti” del dono (dentro e fuori la chiesa) è la 

misericordia. L’abbiamo ricevuta, per questo la 

doniamo a nostra volta. Nella bibbia la 

misericordia di Dio (e nostra) non è solo il 

perdono dei peccati, ma molto più ampiamente 

la cura per ogni miseria, poiché la miseria altrui 

dovrebbe muovere il nostro cuore come già 

muove il cuore di Dio… 
 

RECIPROCITÀ E ALLEANZA (FRATELLI 

E SORELLE)  

Dio, il regno del Padre-Abbà, ci fa tutte figlie e 

figli3! Cosa comporta questo dono in termini di 

dignità / valore delle persone? Vediamo e 

trattiamo gli altri/e come figlie e figli del Re, 

principesse e principi? Cosa è e come si fa 

sorellanza e fratellanza? Ci sono nel NT 

istruzioni precise, quasi del tutto disattese nelle 

nostre comunità, sia le comunità cristiane che 

quelle civili. 
 

 LE INSOPPORTABILI FERITE 

DELL’UMANO  

Poiché viviamo del dono di Dio, che ci costituisce 

tutte principesse e principi, non possiamo 

sopportare i mali che affliggono l’umano, 

ovunque questo “umano” sia e in qualunque 

modo si configuri. Come scrive Mons.  Roberto 

Repole , la questione della scelta dei poveri (gli 

ultimi, ecc.) è radicalmente teo-logica, da una 

parte, e decisiva dell’autenticità della sorellanza / 

fratellanza, dall’altra… Le ferite dell’umano, 

infatti, autorizzano chi le subisce a dubitare della 

cura di Dio (cf la vicenda di Giobbe). Se il Padre 

non ci libera dal male, saremo abbandonati alla 

tentazione…di pensare che non è affatto Padre 

nostro! Quindi che fare? Come ha fatto Gesù, 

cerchiamo di togliere il male, anche solo in 

questa forma estrema se non possiamo fare altro: 

stando lì, con chi soffre, accompagnandolo fino 

alla fine   

 

DAL DOCUMENTO DEL 

COMITATO SCIENTIFICO DEL 

FESTIVAL DELLA 

MISSIONE                                     
MILANO  

29 SETTEMBRE 2 OTTOBRE 2022 

www.festivaldellamissione.it  

 
L’orientamento sul quale siamo arrivati a 

convergere è quello del dono / gratuità (speranza). 

In questo senso abbiamo convenuto sulla necessità 

che, per salvaguardare uno stile di gratuità, 

occorrerà guardarsi da ogni tentazione di 

autoreferenzialità: sia resistendo al desiderio di 

“collocarci” rispetto alla Chiesa (visto che essa ci 

tiene ai margini), sia anche evitando di “parlare al 

mondo” della Chiesa (visto che essa è tenuta ai 

margini). Siamo consapevoli, per altro, che c’è un 

valore aggiunto – evangelicamente parlando – se la 

proposta viene dai margini e non dal centro. 

 

 RICHIESTA DI PERDONO / PERDONI 

ACCORDATI  

Se davvero si pone attenzione al primato del dono 

che abbiamo ricevuto (per noi, per tutti) non si 

potrà che cominciare da qui, dal per-dono. Il 

documento missionario scritto per il convegno 

ecclesiale di Firenze, per esempio, era bello 

senz’altro, ma da primi della classe. Non c’era 

nemmeno l’ombra di una autocritica, o se c’era era 

proprio un’ombra. Perché? La confessione della 

nostra inadeguatezza e del nostro male appariva 

come una debolezza? Rappresentava uno 

“svantaggio” che si concedeva all’“avversario” (in 

realtà al nemico), come di solito succede in politica? 

Quale servizio invece rappresenterebbe questa 

confessione per il nostro mondo, e anche per le 

nostre chiese? Quali perdoni chiediamo? E quali 

siamo disposti ad accordare (anche se non 

richiesti)? Quale gratitudine testimoniamo per i 

molti (e trascurati) doni ricevuti? 

 Noi   



Cari tutti, con queste poche righe vi raggiungo per un importante invito che il Consiglio Pastorale di San 

Martino e Santissimo Nome di Maria, la Diaconia e io vogliamo rivolgere :  

LA PARTECIPAZIONE AD UNA SERIE DI INCONTRI DI APPROFONDIMENTO SULLA 

CELEBRAZIONE DELL'EUCARESTIA. 

E’ bene per ogni Cattolico maturare la consapevolezza di ciò che celebra nella Messa, del contenuto e del 

linguaggio, così che meglio possa nutrirsi dell’azione di Dio nella Liturgia e possa viverla attivamente. 

L’Arcivescovo nella Lettera Pastorale di quest’anno ricorda che la liturgia vuole, può e deve essere una via di 

accrescimento della vita di Dio in noi tutti che la frequentiamo. 

IL PRIMO INCONTRO SI SVOLGERA' A SAN MARTINO IN CHIESA                                                         

VENERDI' 7 OTTOBRE ALLE ORE 21 
dsts 





AVVISI 
 

sabato 24   PROCESSIONE DI LAMBRATE 
     (vedi box)   

    ore 20 S.Martino S.Messa.  
     A seguire: processione 
 

domenica 25   FESTA DEGLI ORATORI (vedi box) 
 

lunedì 26   ore 21 presso il circolo ACLI:  
    “DOVE VA LA COMUNITÀ PASTORALE?”       
    relatori:  

     - don G.Panzeri, decano,   
     - don S.Saggin parroco e   
     responsabile della CP Madonna del 
     cenacolo, 
     - don S.Venturini, vicario della CP e 
     referente per la parrocchia  
     S.Martino in Lambrate. 
  

giovedì 29  ore 21 a S.Spirito Consiglio pastorale 
    della parrocchia di S.Spirito 

29 settembre – 2 ottobre  

    FESTIVAL NAZIONALE DELLA MISSIONE 
      

sabato 1   ore 11 presso colonne di S.Lorenzo 
nell'ambito del festival della missione “Fraternità: un modo di 
fare la storia”  relatori Mons. Roberto Repole, arcivescovo di 
Torino e Rosanna Virgili biblista.  

Chi volesse partecipare trovarsi alle ore 10 in piazza della 
Stazione Lambrate 
 
sabato 1- domenica 2 FESTA DEL SANTUARIO 
      (vedi box)   

Don Stefano Saggin 

Parroco, Responsabile della CP  

cell. 348 7338 268 

e-mail  stefano.saggin@libero.it 

 

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP 

cell. 333 5237 441 

e-mail: fabrigoldi@libero.it 

 

Don Stefano Venturini  

Vicario della CP  

cell. 347 4285 429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

  

Don  Oscar Boscolo 

residente con incarichi pastorali nella CP 

 cell. 351 9130 890;   

 e-mail: oscar.boscolo@gmail.com  

 

Mons  Alessandro Repossi 

 residente con incarichi pastorali nelle   

parrocchie S.Martino in Lambrate, 

SS.mo Nome di Maria e SS.Spirito 

 cell. 349 6080 388;   

 e-mail: repodonale@tiscali.it 

SACERDOTI 

della Comunità pastorale 

MADONNA del CENACOLO 

SEGERETERIA S.MARTINO 

02/26416283 

segreteria_smartino@alice.it  

Lunedì, Mercoledì, Venerdì  

ore 9.30-11.30 e 17.00-19.00 

Il PARROCO, don Stefano Saggin 
riceve  a: 

 

S.Martino  
 VENERDI dalle 14,30 alle 15,45 

 

  SS Nome di Maria 

   MERCOLEDI dalle 18,30 alle 20 

 

    S.Spirito 

     GIOVEDI dalle11 alle 12,30  


