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piuttosto pesante. La qualità dell'amplificazione 

è pessima. Si tratta di lavori che aspettano un 

finanziamento ancora dai tempi in cui, quindici 

anni fa,  la chiesa è stata ristrutturata.  Oggi chi 

andrà lì a Messa troverà un piccolo cantiere per 

provare nuove soluzioni. Vedremo il risultato. Se 

sarà soddisfacente, valuteremo la possibilità di 

affrontare una spesa che già si preannuncia tra i 

15 e i 20.000 euro. Ma va fatta almeno una 

verifica del desiderio di meglio udire per meglio 

partecipare alle celebrazioni. 

Non mi sono scordato l'attuale situazione già 

debitoria di SN. E comparirà sulla busta. Come 

non posso ignorare altre spese correnti e 

straordinarie cui dobbiamo fare fronte. Ma la 

raccolta mensile oltre ad affrontare le emergenze 

e a sostenere gli impegni vuole essere anche uno 

strumento che permette, sempre nei limiti del 

possibile, uno sguardo pure sul futuro ? 
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SGUARDO ALLA SITUAZIONE 
ECONOMICA DELLE PARROCCHIE DI                

SAN MARTINO E SS.MO NOME 

 

Nelle nostre due parrocchie di Santissimo Nome di 

Maria (SN) e di San Martino (SM) è consuetudine 

fare una raccolta straordinaria mensile per 

specifiche necessità delle chiese e della gestione 

pastorale.  Ed è una grande cosa che una Parrocchia 

possa contare sulla fedeltà responsabile dei suoi 

componenti. Diversamente sarebbe impossibile 

intraprendere qualsiasi spesa. 

Da Domenica 4 Dicembre, le buste saranno 

aggiornate con nuovi obiettivi. Questo significa 

anzitutto che l'impegno di chi ha donato ha 

consentito di sostenere in parte le spese per alcune 

iniziative finora raccomandate. 

Per tutti l'aumento delle tariffe di Luce e Gas è una 

battaglia quotidiana e non è che alle parrocchie si 

facciano sconti. Qualche grado e minuto in meno di 

riscaldamento si può pensare, ma vogliamo nel 

frattempo continuare a pregare, accogliere, educare 

senza ammalarci. Dobbiamo mantenere sicuri e 

illuminati gli accessi e gli ambienti. Ecco perché 

l’impegno comune alle 2 Parrocchie è SOSTENERE 

GLI AUMENTI DELLE SPESE DI LUCE E GAS. Nel 

box a lato potete vedere una semplice comparazione 

delle cifre (sia dei consumi, sia delle spese) tra 

quest’anno e l’anno scorso sia per SM che per SN: 

parla da sola. 

Emergono poi prospettive 

e necessità specifiche delle 

due parrocchie. A SM 

molte TEGOLE DEL 

TETTO della chiesa 

stanno scivolando. Alcune 

sono in pericoloso 

equilibrio sul canale di 

gronda e rischiano di 

cadere sulla falda inferiore 

provocando danni costosi. Le si può vedere dal 

marciapiedi dell'oratorio. Ma molte altre sono 

invisibili da terra e tutte vanno sistemate al più 

presto.  

A SN la situazione dell'IMPIANTO AUDIO è 
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GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
  

INCONTRO DEI 

MINISTRI 

DELL'EUCARESTIA  

DELLA COMUNITA' 

PASTORALE   

Negli incontri di conoscenza delle varie realtà 

pastorali della nostra Comunità “Madonna del 

Cenacolo”, sabato 12 novembre anche i 

ministri straordinari dell’Eucarestia di Santo 

Spirito e San Martino-SS.Nome si sono 

incontrati per un breve ritiro. I ministri 

straordinari dell’Eucarestia sono dei 

fedeli laici, uomini o donne, ai quali è 

affidato in maniera straordinaria (cioè 

solo quando si presenti una reale 

necessità, dovuta alla carenza di 

presbiteri o altri ministri ordinati) il 

servizio liturgico della distribuzione 

della comunione eucaristica: 

siamo circa 25 persone, dopo una breve 

presentazione, abbiamo condiviso le 

ragioni che ci hanno 

portato a maturare questa scelta di 

servizio alla comunità. Alcuni di noi 

svolgono questo ministero da 

parecchi anni e hanno conosciuto e 

accompagnato gli ammalati nel loro 

percorso di sofferenza, con la gioia di 

portare loro Gesù. La tradizione della 

Chiesa ha inserito tra le cosiddette 

Opere di misericordia visitare gli 

ammalati e confortare gli afflitti. Visitare 

i malati significa offrire con discrezione, 

amore e competenza una vicinanza per 

attraversare insieme il guado della 

malattia, farli sentire meno soli e percepire, 

anche se infermi in un letto, di essere parte 

integrante e importante della comunità. 

Alcuni invece aiutano i sacerdoti per la 

distribuzione dell’Eucarestia durante la 

messe, altri li aiutano nelle case di riposo 

oppure sostengono la preghiera durante 

l’adorazione eucaristica. Ma in tutti noi è forte 

questo desiderio di servire e testimoniare 

Gesù nei fratelli, di vivere questa comunione 

che s’irradia su tutto il corpo della chiesa. 

 

Emanuela Zemiti  





AVVISI 
  

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

                       ore 16 in Santuario Concerto (vedi box pag 

3)   ore 21 in Santo Spirito, incontro giovani 

giovedì 1  ore 18,30 in Santo Spirito “Temi di Speranza: 

   La Laudato Sii”, relatore don Stefano  

   Cucchetti, insegnante del Seminario”. (vedi 

   box pag 2) 

venerdì 2  ore 18,30 in S.Martino incontro per il  

   battesimo 

   ore 21 in S.Martino Lectio delle “sorelle del 

   Signore” di via Bechi 

sabato 3  incontro dei “Gruppi d'ascolto della parola di 

   Dio” (vedi box pag 3) 

domenica 4  ore 10 nella Messa in S. Martino S. Battesimo    

   dalle 10 alle 14.30 in Santo Spirito: incontro 

   giovani sposi 

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 


