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Ma la Chiesa ambrosiana ha motivi propri 

per essere grata a Papa Ratzinger. Molti di 

noi, infatti, incoraggiati dai nostri docenti 

nei primi anni del percorso teologico, hanno 

incontrato il suo insegnamento, specie 

con Introduzione al Cristianesimo, e vi 

hanno trovato una guida per tutto il percorso 

di formazione teologica. 

L’amicizia fedele durata decenni tra il 

Cardinale Angelo Scola e Joseph Ratzinger si 

è espressa anche in questi ultimi anni come 

vicinanza cordiale, ma soprattutto ha 

propiziato la presenza a Milano del futuro 

Benedetto XVI per l’aggiornamento del Clero 

e per alcuni eventi particolari, come il 

funerale di don Giussani. 

L’evento più 

clamoroso è 

stata la sua 

partecipazione, 

da Papa, 

all’Incontro 

mondiale delle 

famiglie che si è 

tenuto a Milano 

nel 2012: è stato 

un momento 

memorabile per 

il suo discorso 

alla Messa conclusiva a Bresso, per il suo 

stupore entrando nello Stadio di San Siro per 

l’incontro dei cresimandi. 

Commossi per la sua testimonianza di libertà 

spirituale, noi lo accompagniamo con la 

preghiera, perché dopo esser stato umile 

servitore nella vigna del Signore, riceva il 

premio delle sue fatiche e del suo amore per 

Gesù e per la Chiesa. 

Mons. Mario Delpini, Arcivescovo  

 

IL PENSIERO DELL'ARCIVESCOVO PER 

LA MORTE DEL PAPA EMERITO                                

BENDETTO XVI  

 

Mi faccio voce di tutta la Diocesi di Milano per 

esprimere un tributo di riconoscenza nei 

confronti di Benedetto XVI. 

La Chiesa tutta deve essere molto riconoscente 

a un uomo che ha testimoniato una coerenza 

esemplare con la propria coscienza, una 

coerenza che lo ha reso limpido e fermo nelle 

scelte, disponibile anche all’inedito per 

testimoniare la sua fedeltà e responsabilità. 

La Chiesa deve essere molto riconoscente a un 

teologo che ha perseguito instancabilmente la 

ricerca del volto del 

Dio di Gesù Cristo e 

del linguaggio adatto 

per tradurre in 

parole comprensibili 

la riflessione 

teologica, 

confrontandosi con 

franchezza e lucidità 

con il pensiero 

contemporaneo, le 

sue meravigliose 

conquiste e il suo 

preoccupante 

smarrimento. 

La Chiesa tutta deve essere molto riconoscente 

al prete, al Vescovo, al Papa che ha vissuto il 

suo ministero con serietà, lucidità, passione per 

l’unità della Chiesa: rigoroso nei pensieri, 

straordinariamente preciso, chiaro e incisivo 

nella predicazione e nella stesura dei 

documenti, ha condotto la Chiesa nella fedeltà 

al Signore. 

 Noi   



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
  

MESSA PER LA PACE 

1 GENNAIO 2023 
   

l Circolo Acli Lambrate ha preparato quest’anno 

insieme alla comunità pastorale la Santa Messa 

del 1 gennaio, in occasione della 56° giornata 

Mondiale della pace facendo proprie le seguenti 

motivazioni: «Celebriamo la giornata mondiale 

della Pace senza “se” e senza “ma” contro 

questa invasione che, nonostante tanti errori e 

responsabilità internazionali, non ha alcun alibi. 

Celebriamo questa giornata contro tutte le 

guerre reclamando, solidali con le vittime, che 

torni in campo la politica: non la politica miope, 

dominata da interessi nazionali ed economici, 

ma una politica alta che fermi l’escalation delle 

armi e del riarmo con la forza della legalità e 

ritessendo la comunità 

internazionale e 

l’azione sul campo 

delle sue istituzioni. 

Celebriamo questa 

giornata, richiamando 

il messaggio di Papa 

Francesco per la 

giornata mondiale 

della pace: “Abbiamo 

bisogno di sviluppare, 

con politiche adeguate, 

l’accoglienza e 

l’integrazione, in particolare nei confronti dei 

migranti e di coloro che vivono come scartati 

nelle nostre società. Solo spendendoci in queste 

situazioni, con un desiderio altruista ispirato 

all’amore infinito e misericordioso di Dio, 

potremo costruire un mondo nuovo e contribuire 

a edificare il Regno di Dio, che è regno di 

giustizia, di amore e di pace.”» Nelle preghiere 

dei fedeli abbiamo chiesto al Signore di aiutarci 

a tenere i nostri cuori 

aperti alla speranza, 

fiduciosi in un Dio che 

orienta il nostro 

cammino, a promuovere 

quei valori universali che tracciano un cammino di 

fratellanza, perché nessuno può salvarsi da solo. A 

diventare “artigiani di pace” perché ogni guerra è 

una sconfitta per l’umanità intera, e pace vuole dire 

anche giustizia, quindi dovremmo poter assicurare a 

tutte le donne e gli uomini gli stessi diritti: la casa, il 

cibo quotidiano, il lavoro e la sanità. Infine chiediamo 

a Dio di allontanare da noi la paura del “diverso”, 

l’ignoranza che ci fa credere di 

essere gli unici tenutari della 

verità. Al termine della 

celebrazione è stato 

distribuito a tutti i partecipanti 

un libretto contenente il testo 

del discorso di Papa 

Francesco per la giornata 

della pace ed è stato offerto 

un bicchiere di vin brulè per 

scaldarci e salutarci.  

ACLI Lambrate 





AVVISI 
 

lunedì 9   riprendono gli appuntamenti ordinari della 

   pastorale. 

                 Da oggi alle 17 preghiera al presepio con i 

   bambini dell'IC 

   ore 21 in San Giovanni Paolo II° : riunione 

   caritas  

martedì 10     ore 21 in San Giovanni Paolo II°  

   INIZIA IL CORSO DI PREPARAZIONE AL 

   MATRIMONIO 

giovedì 12 ore 16 in Santuario S.Messa con supplica 

   ore 18,30  in Santo Spirito: Lectio divina  

   sull'Esodo  34,27.35,1 

   ore 21 presso il circolo ACLI: “Un laico e un 

   religioso si confrontano sulla Laudato sì”;  

   relatori  don Alberto Vitali assistente   

   diocesano  ACLI e Guido Viale comunità  

   Laudato sì 

venerdì 13  alle 16,30 SS. Nome Adorazione Eucaristica e 

   coroncina della Divina Misericordia 

   ore 21  in S.Martino incontro formazione adulti 

   con  Don Giovanni Mariani sulla liturgia:  

   “La liturgia eucaristica” 

sabato 14  dalle 15 in Santuario incontro Movimento  

   ecclesiale di impegno culturale 

 
RICORDIAMO CHE IL PARROCO DON STEFANO SAGGIN 

CONTINUERA' LE BENEDIZIONI  

FINO ALL'INIZIO DI MAGGIO.  

CHI NON AVESSE RICEVUTO LA  SUA VISITA 

VEDRA' RECAPITATO L'AVVISO QUALCHE GIORNO PRIMA 

DEL SUO ARRIVO. 

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 

SEGRETERIA S.MARTINO 

02/26416283 

segreteria_smartino@alice.it  

Lunedì, Mercoledì, Venerdì  

ore 9.30-11.30 e 17.00-19.00 


