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verso la cura della condivisione circa le 

attività e le scelte pastorali e della 

comunione tra i membri della Diaconia (per 

ora 4 e tutti preti, senza escludere che 

l’Arcivescovo nomini anche qualche laico); 

fino a favorire esperienze di fraternità e vita 

comune tra tutti i preti della CP che sono 5. 

Per un altro verso il parroco di CP ha la 

responsabilità ultima circa la conduzione 

unitaria della CP e la presiede nei suoi 

organismi. 

Per fortuna la CP si chiama Madonna del 

Cenacolo e, a tale titolo, spero che Maria, 

Signora del luogo dove Gesù ha strutturato a 

più riprese la Chiesa nell’Eucaristia, nelle 

apparizioni e nel dono dello Spirito, preghi 

per questo mio e nostro lavoro praticamente 

impossibile (agli uomini). 

Per fortuna l’Arcivescovo aggiunge che il mio 

incarico di Responsabile della Comunità 

pastorale e parroco avrà la durata di nove 

anni a decorrere dalla data della presa di 

possesso. 

Per fortuna che la Signora del Cenacolo è tale 

per opera dello Spirito Santo che da noi è di 

casa. Chiediamo di esserne sempre capaci 

come lo è stata Maria. 

Per fortuna che ho un po’ di tempo per 

lavorare. Per fortuna che il lavoro è a 

termine. Per fortuna che, come continua il 

decreto, dovrò fare costante riferimento al 

Vicario episcopale e alle altre Parrocchie del 

decanato. 

Il lavoro dunque non è mio. Dalle persone 

componenti la CP fino all’Arcivescovo e su, 

su fino a Dio Spirito il lavoro è iniziato ben 

prima di me e della riformulazione della CP. 

In questi due mesi ha potuto perciò 

riprendere e continuare.  

Continua in seconda pagina 
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Care tutte e cari tutti, il giorno 2 Settembre 

scorso l’Arcivescovo mi ha inviato un suo 

Decreto nel quale, tra l’altro dice che, volendo 

incrementare tra alcune parrocchie del 

Decanato Città Studi – Lambrate – Venezia un 

cammino già in parte in atto di pastorale 

d’insieme si è disposta una nuova 

configurazione della Comunità pastorale 

denominata ora Madonna del Cenacolo e 

comprendente le Parrocchie di S. Martino in 

Lambrate, SS. Nome di Maria e S. Spirito. 

In queste prime righe della sua comunicazione 

l’Arcivescovo dice due cose importanti: uno dei 

fini della CP (Comunità Pastorale) e il suo 

nome. 

Uno scopo della CP è favorire la comunione; 

garantire la possibilità di una vita fraterna di 

qualità (e di qualità cristiana) ai suoi membri: 

nella celebrazione del Mistero di Cristo, 

nell’esercizio della Carità, nella formazione alla 

vita di fede. Per vivere queste tre vie della vita 

cristiana, una comunità territoriale come la 

Parrocchia ha bisogno di sufficienti dimensioni, 

numeri (pensiamo al numero dei preti), 

carismi. E se non li trova nella singola 

parrocchia, è bene che imbocchi la via della 

pastorale d’insieme tra parrocchie vicine. 

La comunione che il Vescovo invoca tra 

Parrocchie è immaginata come comunione tra 

persone. Mi dice infatti mons. Delpini: 

Unitamente ai sacerdoti della CP diversamente 

incaricati Ella (che sarei io) farà parte della 

Diaconia a cui è affidata la cura pastorale 

unitaria della CP, mantenendo i riferimenti 

agli organismi di corresponsabilità ecclesiale 

(Consiglio Pastorale della CP e Consiglio per 

gli affari economici) da Lei presieduti che 

verranno progressivamente costituiti. 

Al Responsabile (sempre io) è affidata per un 
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SERVIZIO ACCOGLIENZA 
NELLE CHIESE 

Il Covid ci ha fatto vivere momenti di 
tensione di paura e tanta sofferenza, pero’ 
come tutti i momenti di emergenza ci ha reso 
persone piu’ umane e piu’ sensibili, nella 
nostra Comunita’ anche il piu’ piccolo 
servizio offerto ci ha fatto capire che basta 
veramente poco per rendere felici gli altri e 
di conseguenza noi stessi, in questo caso mi 
sto riferendo al Servizio dell’Accoglienza in 
Chiesa che ci ha fatto capire che il sentirsi 
accolti e’ una esigenza che ognuno di noi ha 
nel cuore e quando questo avviene e’ 
straordinario perche’ scatena un effetto 
contagioso, pertanto noi del gruppo di 
accoglienza abbiamo pensato di trasformare 
questo piccolo gesto in un Servizio 
permanente che continuerà naturalmente in 
modo molto piu’ delicato e mirato alla 
relazione. 

Se anche tu che stai leggendo questo 
trafiletto ti potrebbe far piacere far parte di 
questo gruppo lascia il tuo cellulare con 
Nome e Cognome in Segreteria della 
Parrocchia e sarai inserito in un gruppo WA 
gestito da Gabriella Roda. 

Il Servizio e’ molto semplice nel momento in 
cui decidi di andare alla S.Messa prefestiva o 
festiva  sia in San Martino che in SS.Nome di 
Maria, potrai segnalarlo al gruppo WA, 
naturalmente bastano due persone per 
Celebrazione quindi i primi che si offriranno 
avranno l’incarico di presentarsi almeno 30 
minuti prima dell’inizio della Messa, 
dovranno semplicemente mettersi 
all'ingresso interno della Chiesa e accogliere 
le persone che arrivano e magari offrire loro 

il foglietto della celebrazione o 
semplicemente un sorriso nel giro di poco 
diventerete dei veri riferimenti per le 
persone. 

Grazie 

Gabriella Capelletti 

Vorrei solamente sottolineare alcuni passaggi 

che mi hanno dato particolare speranza nel 

tempo trascorso dal 2 Settembre. Le iniziati-

ve di festa che in tutte le tre parrocchie hanno 

richiamato la vera meta del nostro lavorare; il 

rilancio della formazione giovanile , com-

prendente fra l’altro la tappa della Conferma-

zione di 70 ragazze e ragazzi da parte dello 

Spirito Santo; la sottolineatura missionaria 

che grazie alla Chiesa Italiana abbiamo potu-

to ascoltare e recuperare nel Festival della 

Missione e che dà spessore ai cammini adulti; 

la ripresa a ritmo sostenuto della cura delle 

cinque Case di Riposo abitanti nelle nostre 

parrocchie, l’inaugurazione della piazza del 

Santuario che spero diventi luogo di incontro 

delle parrocchie della CP e dalla quale partirà 

il cammino comune del 5 Novembre. 

dsts  





AVVISI 
  

sabato 29  ore 11in S.Martino S. Battesimo 

martedì 1   SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI: messe 
    a orario festivo (non si celebra la  
    messa del 31 mattina a S.Martino) 

mercoledì 2   COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  
    SS.Messe :  

    ore 8 S.Martino  

    ore 18 SS.Nome 

    ore 20,45 S.Martino 

al cimitero di Lambrate  ore 11,30 preghiera con   
     l'Arcivescovo 

                       ore 15,00 S.Messa per tutti i  
     defunti presieduta da  
     Mons. De Scalzi 

giovedì 3  INIZIO DELLE BENEDIZIONI   
    DELLE FAMIGLIE 

• LA MESSA FERIALE DI SS.NOME  
E' ANTICIPATA ALLE 17,30 

• LA MESSA FERIALE DI SAN MARTINO VIENE 
CELEBRATA  IN SAN GIOVANNI PAOLO II° 

venerdì 4   S.CARLO BORROMEO 

                   ore 16 SS Nome adorazione   
    eucaristica e recita della coroncina 
    della Divina Misericordia 

    ore 21 in oratorio S.Martino riunione 
    genitori pre-ado  

sabato 5   IMMISSIONE NEL MINISTERO DI  
      PARROCO DI DON STEFANO SAGGIN    
    ALLA PRESENZA DI MONS. AZZIMONTI 

                  PROGRAMMA 
                   ore 16,30 Santuario Preghiera mariana                    
   ore 17,15 SS.Nome Vesperi 
                      ore 18,30 S.Martino S.Messa solenne 

                         ore 21 Santo Spirito Compieta  

NB: gli altri sacerdoti raccolgono i contributi per il regalo 
che la comunità presenterà a don Saggin  per 
l'occasione  

domenica 6   CRISTO RE  

    GIORNATA MONDIALE DEI POVERI E 
    DIOCESANA CARITAS   

                      ore 11,30 in SS.Nome mandato agli  
    operatori della Caritas     

                      ore 15,30 in Santo Spirito incontro  

    equipe coppie - guida 

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 


