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principi del diritto internazionale. Essa, infatti, 

aumenta il rischio di 

un’escalation nucleare, fino a far temere 

conseguenze incontrollabili e 

catastrofiche a livello mondiale. 

Il mio appello si rivolge innanzitutto al 

Presidente della Federazione Russa, 

supplicandolo di fermare, anche per amore del 

suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. 

D’altra parte, addolorato per l’immane 

sofferenza della popolazione ucraina a seguito 

dell’aggressione subita, dirigo un altrettanto 

fiducioso appello al Presidente 

dell’Ucraina ad essere aperto a serie proposte 

di pace. A tutti i protagonisti della vita 

internazionale e ai responsabili politici delle 

Nazioni chiedo con insistenza di fare tutto quello 

che è nelle loro possibilità per porre fine alla 

guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in 

pericolose escalation, e per promuovere e 

sostenere iniziative di dialogo. Per favore, 

facciamo respirare alle giovani generazioni l’aria 

sana della pace, non quella inquinata della 

guerra, che è una pazzia! 

Dopo sette mesi di ostilità, si faccia ricorso a tutti 

gli strumenti diplomatici, anche quelli finora 

eventualmente 

non utilizzati, per 

far finire questa 

immane tragedia. 

La guerra in sé 

stessa è un errore 

e un orrore! 

Confidiamo nella 

misericordia di 

Dio, che può 

cambiare i cuori, e 

nell’intercessione materna della Regina 

della pace, nel momento in cui si eleva la 

Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, 

spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il 

suo Santuario e in tante parti del mondo. 

 

ANGELUS DI PAPA FRANCESCO  

2 OTTOBRE 2022:  

PACE E DIPLOMAZIA 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

 

L’andamento della guerra in Ucraina è diventato 

talmente grave, devastante e minaccioso, da 

suscitare grande preoccupazione. Per questo oggi 

vorrei dedicarvi l’intera riflessione prima 

dell’Angelus. Infatti, questa terribile e inconcepibile 

ferita dell’umanità, anziché rimarginarsi, continua a 

sanguinare sempre di più, rischiando di allargarsi. 

Mi affliggono i fiumi di sangue e di lacrime versati 

in questi mesi. Mi addolorano le migliaia di 

vittime, in particolare tra i bambini, e le 

tante distruzioni, che hanno lasciato senza casa 

molte persone e famiglie e minacciano con il freddo 

e la fame vasti territori. Certe azioni non possono 

mai essere giustificate, mai! È angosciante che il 

mondo stia imparando la geografia dell’Ucraina 

attraverso nomi come Bucha, Irpin, Mariupol, 

Izium, Zaporizhzhia e altre località, che sono 

diventate luoghi di sofferenze e paure indescrivibili. 

E che dire del fatto che l’umanità si trova 

nuovamente davanti alla minaccia atomica? 

È assurdo. 

Che cosa deve ancora succedere? Quanto 

sangue deve ancora scorrere perché capiamo che la 

guerra non è mai una soluzione, ma solo 

distruzione? In nome di Dio e in nome del senso di 

umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo il mio 

appello affinché si giunga subito al cessate-il-fuoco. 

Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per 

avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non 

imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili. 

E tali saranno se fondate sul rispetto del sacrosanto 

valore della vita umana, nonché della sovranità e 

dell’integrità territoriale di ogni Paese, come pure 

dei diritti delle minoranze e delle legittime 

preoccupazioni. 

Deploro vivamente la grave situazione creatasi negli 

ultimi giorni, con ulteriori azioni contrarie ai 

 Noi   



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE 
NOTIZIE! 

 

L'OSPITALITA' PER IL 
FESTIVAL DELLA MISSIONE  

 

La scorsa settimana a Milano si è svolto il 

Festival della Missione. Qualche mese fa Don 

Stefano Venturini ci ha chiesto chi fosse 

disponibile ad ospitare i missionari che venivano 

per partecipare all’evento. Mio marito, Federico, 

ed io ne abbiamo parlato e abbiamo subito 

accettato pensando che i primi a fare 

un’esperienza di arricchimento saremmo stati 

noi. E non sbagliavamo! 

Alla mia famiglia è stata data l’occasione di poter 

accogliere in casa nostra Marinella, una donna 

che fa parte dell’Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi e che 

ha fatto della missione la sua vita.  

Pochi giorni prima del suo arrivo, Marinella ed io 

ci siamo sentite al telefono per conoscerci e per 

le piccole informazioni gestionali. Subito siamo 

rimaste mezz’ora a chiacchierare raccontandoci 

delle nostre vite: lo scambio e l’accoglienza l’han 

fatta da padrone dal primo istante. Non da meno 

è stato l’arrivo dei nostri amici missionari a 

Milano, giunti direttamente da Rimini con in 

regalo piadine, vino, cultura e sorrisi colorati di 

parole dalle loro inconfondibili zeta nascoste! 

Già dai primi momenti in cui siamo arrivati a 

casa, Marinella ci si è svelata con una delle sue 

prime frasi, niente di particolarmente spirituale, 

ma ci ha fatto già capire il valore del suo tempo. 

Le ho detto, infatti, che la televisione nella sua 

stanza non funzionava (non credevo che 

l’avrebbe usata, visti gli impegni che aveva, ma 

nel caso volevo informarla). Lei subito mi ha 

risposto: io non guardo la TV.  

Mi ha raccontato dei suoi impegni nelle scuole, in 

casa di accoglienza, della missione in strada e 

che quando ha del tempo “libero” si occupa della 

sua mamma e passa le serate con la famiglia e 

gli amici parlando, ridendo, mangiando e con le 

più affettuose e urlanti 

discussioni che il 

casalingo gioco delle carte 

produce in una famiglia. 

Già da questi racconti 

abbiamo capito che la sua 

vita non perde tempo, ma ,instancabile, continua 

a muoversi tra e per gli altri, dando alle persone 

che la circondano tutta la sua luminosità. 

Nei ritagli di tempo che siamo riusciti a trovare 

in quei giorni che è stata con noi, ci ha spiegato 

più a lungo quello che fa e che ha fatto come 

missionaria e le sue testimonianze sono state 

dense di significato e di esperienze; anche i miei 

nipotini, che hanno avuto la fortuna di 

condividere con Marinella qualche momento, 

hanno imparato qualcosa da lei in soli pochi 

minuti.  

Ci ha fatto rendere conto di quanto si può fare 

per il prossimo, quanto veramente si può dare 

per gli altri in ogni giorno della vita senza 

nessuna sensazione di rinuncia, anzi con una 

coinvolgente sensazione di gratitudine e 

pienezza. 

Fede ed io, nella nostra piccola esperienza, 

cerchiamo ogni giorno di vivere nella grazia di 

Dio, ma quando ci siamo trovati davanti a 

qualcuno che si dona così tanto, la percezione di 

quello che può essere questo vivere  è lievitata. 

Ci ha fatto comprendere che tutto il nostro 

trafelarci ci acceca e rapisce sempre troppo in 

confronto a quello che conta veramente, al vero 

significato dell’esserci e del valore della vita. 

Quando Marinella è andata via, ci ha lasciato 

questa sensazione che possiamo fare di più, che 

possiamo dare di più per chi ci sta intorno. Ci si 

sono aperte porte a pensieri nuovi, a possibilità a 

cui prima pensavamo in maniera solo 

tangenziale. Come se iniziassimo una nuova 

ricerca, una ricerca che ci permetta di avvicinarci 

ancor più al senso della vita e al senso del 

nostro essere cristiani. 

Ringraziamo enormemente per l’opportunità che 

ci è stata data con questa esperienza, per aver 

potuto ospitare una persona che ci ha insegnato 

tanto con il suo esempio e che ci ha fatto 

conoscere così da vicino il mondo della missione 

con il suo esempio, i suoi racconti e i suoi 

consigli 

Delizia Ruta 



OGNI GIOVEDI’ 
dalle ore 21 alle 22 

NELLA CAPPELLINA DELL’ORATORIO 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

(SILENZIOSA) 



AVVISI 
 

sabato 8    ore 10,30 in SS.Nome matrimonio 

                  dalle ore 9 alle 12 presso oratorio  
    Santo Spirito Ritiro dei cresimandi 

 

domenica 9   dalle ore 10 alle 15 a Santo Spirito  
    primo incontro con neo-sposi 

 

lunedì  10   ore 21 in SS.Nome consiglio pastorale 

 

martedì 11   ore 18,30 a Santo Spirito incontro sulla 

    speranza per adulti  

 

mercoledì 12   ore 16 in santuario S.Messa con  

    supplica 

 

venerdì 14   ore 21 in S.Martino  incontro sulla  

    speranza per adulti 

 

sabato 15   dalle ore 15 in Santuario primo incontro 

    MEIC (movimento ecclesiale di impegno 

    culturale) 

 

domenica  16   ore 11,30 a S.Martino e  

    ore 15,30 a Santo Spirito  SS.Cresime 

Don Stefano Saggin 

Parroco, Responsabile della CP  

cell. 348 7338 268 

e-mail  stefano.saggin@libero.it 
 

IL PARROCO RICEVE: 

a S.Martino  

 il VENERDI dalle 14,30 alle 15,45 
 

a SS Nome di Maria 

il MERCOLEDI dalle 18,30 alle 20 
 

a Santo Spirito 

il GIOVEDI dalle11 alle 12,30  
 

è gradito appuntamento via wap  

 
 

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 Santo 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 

DOMENICA 23 OTTOBRE  

ORE 10 IN S.MARTINO  

     S. Messa degli 

anniversari di matrimonio 

Chi celebrasse nel 2022 un anniversario significativo di 

matrimonio dia il suo nome in segreteria parrocchiale 

mailto:venturini1.stefano@gmail.com

