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Questo dialogo fra i due Media nasce il lunedì 

quando i due preti di nome Stefano si trovano a 

Lambrate a pensare NOI. A volte corre qualche 

telefonata con gli altri preti o con gli incaricati della 

pastorale nella CP per verificare che le notizie 

arrivino senza intoppi. E, per Giovedì, la bozza è 

pronta. In modo che a SS uno dei due Stefani, il 

piccolo, assieme a Egidio, predisponga la pagina 

degli avvisi anche del foglietto della Messa di SS. 

Può darsi che questa presenza di avvisi incrociati 

generi qualche perplessità, ma la preferenza è 

andata alla possibilità di sapere e di informare. E di 

cominciare cammini comuni. 

A loro volta entrambi i settimanali finiscono nei siti 

web della CP. Per ora sono ancora due: uno di SM/

SN, l’altro di SS. Ne esiste uno anche della CP, che 

si può visitare, salvo essere rimandati velocemente 

ai siti parrocchiali ottimamente gestiti da Luca e 

Giorgio. Il sito di SM / SN nei primi 8 mesi del 

2022 ha avuto una media di 3147 visualizzazioni di 

pagine e di 1260 visitatori al mese. Ha 49 follower 

(persone registratesi per ricevere i nuovi articoli). 

Di questi 206 sono stati condivisi tramite 

Facebook, 176 tramite Twitter, 260 tramite 

WhatsApp, 27 tramite e-mail. Di SS non abbiamo 

notizie altrettanto precise. 

Per fortuna quella descritta non è tutta la 

comunicazione della nostra CP. Esiste ancora la 

comunicazione breve a tu per tu, esistono i gruppi 

whatsapp, esistono le mailing list. Esistono gli 

avvisi della Messa dall’altare, esiste il passa-parola, 

esistono i volantini sulle bacheche o distribuiti nei 

gruppi. 

 
I nostri mezzi di informazione sono comunque 
uno strumento utile e coloro che se ne occupano 
vanno ringraziati. Da un loro incontro è nato 

questo articolo con il desiderio di disegnare la 

mappa dei Media esistenti, mentre si lavora per 

un sempre maggior coordinamento futuro. Chissà 

se qualcuno vorrà dare una mano? 

dsts 

EDITORIALE:                                                
COMUNITA' PASTORALE E 

COMUNICAZIONE 

 

Da qualche tempo, ho la fortuna di potermi rivolgere a 

voi di tanto in tanto da queste pagine. 

Ugualmente fanno altri battezzati della Comunità 

Pastorale Madonna del Cenacolo (CP MdC), tra cui i 

preti. Si riesce così a mettere al corrente quanti 

leggono NOI riguardo ai fatti e alle proposte pastorali 

delle tre parrocchie che compongono la CP. 

Comunicare fa parte della Comunione e della 

Missione. Non c’è Comunione se non si parla: la 

relazione si spegne. Non c’è Missione senza parola: il 

gesto è importante, ma alla domanda che il gesto 

suscita bisogna poter dare una risposta anche verbale. 

Continuare a garantire la Comunione e la Missione 

sono i due 

scopi per cui 

nasce la 

Comunità 

Pastorale. 

Grazie a chi ha 

fondato NOI! 

Grazie a chi 

anche oggi ne 

garantisce la vita! 

NOI ha un gemello NEL MONDO affidato a Silvio, un 

inviato speciale, che non ha tanto il compito di 

portarci notizie esotiche, ma di ricordarci che “noi” 

non è il contrario di “loro” o di “voi”, ma di “solo io”. 

“Noi” è il contrario dell’egoismo. La Missione e la 

Comunione sono anche questo. 

NOI, settimanale di San Martino (SM) e di Santissimo 

Nome (SN), ha un fratello più piccolo anche a Santo 

Spirito (SS): il foglietto della Messa di quella 

parrocchia, che, in quarta pagina, riporta un 

calendario (come NOI) e degli avvisi a forma di box. I 

due fratelli di parlano e quindi ogni tanto si scambiano 

le notizie. Per questo motivo, da un paio di mesi, 

compaiono nel calendario di Lambrate notizie targate 

SS e nel calendario di Santo Spirito notizie targate 

SM / SN. La CP serve a condividere alcune iniziative di 

cui così non occorre il doppione e che assieme riescono 

meglio. 

 Noi   



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
  

L'ACCOGLIENZA 

DEI BIMBI BIELORUSSI NEL 

DECANATO   

Da tre anni l’accoglienza dei bambini bielorussi  è stata 

sospesa: inizialmente a causa del Covid e, 

successivamente, della guerra in Ucraina, ma, 

nonostante tutto,  il progetto  non si è mai fermato. 

Dopo un’iniziale pausa nel 2020 legata, oltre al covid, 

anche ai disordini dovuti alle elezioni politiche in 

Bielorussia, nel 2021 è stata data l’opportunità alle 

famiglie italiane di partecipare a due  progetti  

organizzati in territorio bielorusso: 

 

- Il primo progetto prevedeva di  portare alle famiglie 

povere dei loro bambini, che vivono in  villaggi isolati,  

un’ abbondante  fornitura  di generi alimentari. 

La spesa, eseguita sul territorio bielorusso,  ci ha 

permesso di  risparmiare l’importo delle spese di 

spedizione , che solitamente sosteniamo per spedire i 

pacchi dall’Italia, in modo da poter destinare 

all’acquisto di derrate alimentari tutto l’importo offerto 

dalle famiglie italiane. 

Il progetto ha funzionato ma purtroppo si è rivelato un 

impegno troppo gravoso per chi ha dovuto seguirlo in 

Bielorussia e, quindi, siamo tornati al vecchio metodo 

dell’invio dei pacchi dall’Italia. 

 
 

- Il secondo progetto prevedeva la possibilità per le 
famiglie italiane di sostenere 
la spesa per un soggiorno 
dei loro bambini in una zona 
della Bielorussia meno 
contaminata. I bambini per 3 
settimane hanno vissuto in 
Sanatorio (la nostra colonia) 

nutrendosi regolarmente in modo sano, divertendosi e 
facendo esami e cure mediche.Alcuni membri delle 
associazioni, che hanno aderito a questo progetto,  
sono stati sul posto e hanno dato un giudizio positivo. 
 
Un soggiorno in Italia è tutt’altra cosa, ma  è stato 
sicuramente un buon sostitutivo temporaneo. 
Il soggiorno nel Sanatorio è stato organizzato nel 
periodo estivo e nel periodo natalizio sia nel 2021 che 
nel 2022. 
Oltre ai progetti descritti, noi famiglie italiane abbiamo 
continuato a mantenere i contatti con i nostri bambini/
ragazzi bielorussi e le loro famiglie, per stare loro vicini 
e non farli sentire abbandonati. Inoltre, come referente 

del progetto, ho continuato in tutto questo periodo, a 
nome di tutto il gruppo di accoglienza,  a sentire 
periodicamente anche tutte le interpreti conosciute in 
questi anni. 
A fronte di questo nostro comportamento abbiamo 
ricevuto tanti messaggi di ringraziamento e affetto. 
 
Uno di questi, particolarmente significativo,  vogliamo 

condividerlo con tutti voi  : “Grazie di cuore per il 

vostro messaggio. Tutto quello che sta succedendo (si 

riferisce alla guerra) è molto triste. Il fatto che 

continuiate a scriverci nonostante la situazione per me 

significa molto. Vuol dire che come popoli siamo vicini, 

siamo insieme, e chi sta sopra di noi non riuscirà a 

rompere questa amicizia e questi rapporti di cuore che 

siamo riusciti a creare durante tutti questi anni. Vi 

sono molto grata che non ci abbiate abbandonati, che 

ancora abbiate fiducia in noi e capiate che quello che 

sta succedendo non dipende dal nostro volere. Adesso 

è il momento di stare vicini! Un abbraccio forte a tutti 

voi”.  

Patrizia  





AVVISI 
    

sabato 19  ore 16 in S.Martino concerto per il Natale  di 

   NSGC coro CantaMi  Maestro R.Galimberti 

   ore 15-18 parrocchia S.Ingnazio di Loyola  
   Incontro sulla sinodalità con  

        Mons. M.Antonelli 

domenica 20  ore 15 in S. Martino S. Battesimo    

   Primo anniversario dell'incontro tra i consigli 

   della CP 

  DEDICAZIONE DELLA CHIESA DI 

SS.NOME DI MARIA 

lunedì 21  ore 21 in oratorio S.Martino  
   Consiglio Pastorale 

giovedì 24  ore 18,30 in Santo Spirito  formazione adulti 

   don Giovanni Mariani, “La liturgia della Parola 

   e l'ascolto nella Messa”.  

venerdì 25 ore 21 in S.Martino Lectio delle “sorelle del 

   Signore” 

sabato 26 dalle 9 alle 12 in Santuarioo ritiro d’Avvento 

   per le catechiste 

domenica 27  ore 14,45 in S. Martino  e  ore 16,15 in Santo 
   Spirito celebrazione delle prime confessioni   

                       ore 16 in Santuario Concerto “Monteverdi tra 

   Sacro e profano” 

    direttrice Maestra Daniela Uccello 

     mezzosprano Biscari Elsa 

      alla torbia D'Ariano Carlo 

                    ore 21 in SS.Spirito, incontro giovani 

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 

mailto:venturini1.stefano@gmail.com

