
     

        Anno X, n. 403-  Domenica 15  febbraio 2015  

Anno I, n. 17  Domenica 29  gennaio 2023 

 

In secondo luogo Delpini ci propose una riflessione 

sul cammino pastorale, che allora stava 

procedendo verso la costituzione della nuova 

Comunità Pastorale Madonna del Cenacolo.  Egli 

ci ricordò che la CP non è mera questione 

istituzionale, protocollare ma resta una questione di 

Chiesa, un cammino. Un cammino che va 

comunicato, cioè un fatto missionario. Ora 

qualcosa in questo anno è avvenuto. Le persone 

hanno cominciato a conoscersi, a collaborare ad 

assumersi responsabilità più complessive. I sacerdoti 

grazie al girare per le messe e alle benedizioni delle 

case sono stati conosciuti un po' da tutti. Sta per 

partire l'Assemblea Sinodale.  Teniamo dunque viva la 

consapevolezza che tutto questo non è una faccenda 

procedurale ma è a servizio della missione nel nostro 

quartiere, cioè a servizio della conoscenza e 

dell'amore di Gesù nostro Salvatore.  

Da ultimo l'Arcivescovo ci parlò della centralità 

dell'Eucarestia. Da essa sgorga la Chiesa, non è un 

momento qualsiasi tra altri momenti. Così la prima 

preoccupazione nostra diceva sempre il Vescovo non è 

quella di chi-fa-cosa nella celebrazione; la 

preoccupazione è che chi viene a Messa esca 

incendiato dall'amore di Dio. Così coloro che ci 

vedono dovrebbero essere stupiti dalla nostra gioia e 

dire: “questi sono quelli che sono stati a Messa”. Su 

questo punto dobbiamo dire che siamo veramente un 

po' fiacchi. Le ministerialità forse non aiutano 

pienamente in questo. Forse si dovrebbero curare 

maggiormente i momenti di silenzio, di colloquio con 

il Signore. Cosi come aumentare una cura del 

rapporto con la parola di Dio, ruminata prima e dopo 

l'ascolto. Inoltre la Messa feriale viene un po' 

snobbata dagli operatori pastorali. Mentre sarebbe 

importante che chi in comunità ha degli impegni e 

responsabilità trovasse il tempo almeno per una 

partecipazione settimanale alla messa feriale. Così 

come sarebbe interessante fare di una messa feriale la 

messa dei cristiani impegnati. Insomma: i 

suggerimenti  scaturiti dalla visita pastorale a un anno 

di distanza mantengono ancora tutta la loro 

freschezza di pista per un lavoro che si dovrà 

protrarre nel medio termine. . 

Don Stefano Venturini 

 

RIFLESSIONE A UN ANNO DALLA 

VISITA PASTORALE   

 

Ci stiamo avvicinando al primo anniversario della visita 

pastorale del nostro Arcivescovo alla nostra comunità 

pastorale (6 febbraio 2022). In quell'occasione Mons. 

Delpini diede al consiglio pastorale e di conseguenza alla 

comunità intera degli stimoli e delle prospettive. Io credo 

sia importante che le esperienze che viviamo non restino 

momenti così, a sé stanti, ma producano un lavoro che 

porti frutto nel tempo. Dunque mi sembra molto 

importante andare a riprendere le cose che ci furono 

comunicate e vedere se e come le abbiamo fatto nostre 

nei cammini di comunità e personali. La prima serie di 

riflessioni del Vescovo Mario fu fatta  a partire dalla 

pandemia. Cosa impariamo dal covid? Ci chiese. 

Ora il covid può sembrare lontano ma 

metodologicamente quella questione mantiene  tutto il 

suo valore, perché possiamo mettere al posto di covid 

crisi economica, energetica, la guerra ecc. Risentiamo i 

suoi suggerimenti di allora. Riguardo alla preghiera. 

Col covid abbiamo pregato di più e ci siamo inventati 

nuovi modi di farlo. Adesso? Continuiamo a coltivare un 

rapporto con Dio facendo tesoro delle nostre grandi 

debolezze e del nostro grande bisogno di Dio? Anche 

come preghiera di intercessione per gli altri? Poi ci invitò 

a pensare. Certo c'era il covid ma continuavano a 

esistere la fame, le guerre, la catastrofe educativa e quella 

ambientale... E così anche oggi: certo aumentano le spese 

per la benzina e per il riscaldamento... ma ci accorgiamo 

dei drammi altrui? Alziamo lo sguardo per vedere che noi 

comunque apparteniamo alla piccola minoranza dei 

privilegiati del mondo? Il covid ci aiutò a sperare oltre 

la morte. Vita oltre la morte che proviene dalla fede nel 

Risorto. Questa dimensione, questa consapevolezza è 

strutturale al nostro essere cristiani. Ma ci crediamo? Ci 

pensiamo? La poniamo come input per le nostre proposte 

pastorali e spirituali?  Da ultimo il covid ci educò a 

prenderci cura, che non significa semplicemente dare i 

medicinali ma prendere atto che oltre all'intervento 

tecnico l'uomo ha sempre bisogno della vicinanza umana. 

Ciò per la pastorale più in generale significa che non 

possono bastare interventi tecnici nel formulare le nostre 

proposte; serve sempre l'incontro umano, il 

coinvolgimento, la relazione, il prendersi carico della vita 

altrui ecc.  

 Noi   



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 

 TRIBUTO  

AD ARRIGO ZAMPELLA, 

PRESIDENTE DELLA G.XXIII, 
TORNATO ALLA CASA DEL PADRE IL 

5 GENNAIO 2023 
   

Arrigo Zampella era una figura storica che 

ha operato nella gestione della società 

sportiva Giovanni XXIII per almeno 3 decenni 

con grande dedizione.  

Nel tempo aveva ricoperto più ruoli con 

diverse responsabilità, dimostrando uno 

spirito di servizio tipico degli uomini della 

sua generazione. Prima come economo, poi 

vice-presidente e infine presidente per 15 

anni, è stato un elemento concreto e 

costante nella vita della società. Classe 

1938, vantava un’esperienza ineguagliabile e 

in forza di questa, dispensava saggi consigli. 

Tifosissimo della G.XXIII, lo si vedeva spesso 

in oratorio per supportare le varie squadre 

giallo-blu, dai bambini agli adolescenti, 

sempre con giovanile vigore e una parola di 

incoraggiamento per 

tutti. Conosceva il 

calcio e aveva giocato 

sul campo di via 

Pitteri: aveva corso su quell’erba un po’ 

spelacchiata come centinaia di ragazzi e ne 

comprendeva bene le 

soddisfazioni e le 

fatiche.  

Partecipava 

attivamente al 

consiglio direttivo 

della società sportiva 

in cui ascoltava e 

proponeva; anche da 

presidente supportava il lavoro dell’economo 

con libri mastri d’altri tempi su cui annotava 

ogni voce, senza che nulla gli sfuggisse. 

Rispettato da tutti, si calava nel ruolo con 

modestia ed era disponibile a discutere di ogni 

aspetto dello sport in oratorio, da quello 

educativo a quello tecnico e organizzativo. 

Nonostante l’avanzare dell’età, ci teneva a 

essere presente, senza 

lamentarsi degli acciacchi 

della vecchiaia, ma 

ridendoci su con ironia. 

Volontario generoso, grazie 

alla passione per lo sport e 

per i ragazzi, era divenuto 

un autentico punto di 

riferimento per diverse 

generazioni, una guida per i 

più giovani e una figura 

autorevole riconosciuta da 

tutti.  

Ciao Arrigo, campione dello sport e della vita, 

da tutta la tua G.XXIII. 

Riccardo Vago 



 

          2-4 giugno 
 

 

Pellegrinaggio Comunità pastorale 

Trento-Bressanone-Bolzano sulle orme di  

Chiara Lubich  
E 

Joseph M.Mayr-Nusser 
costo € 490,00.  

Iscrizioni in segreteria entro il 26 



AVVISI 
 

domenica 22  ore 15 in S.Martino SS.Battesimi 

                       ore 16 in Santo Spirito “Nati dallo stesso  
   battesimo, divisi dalla logica imperiale”: due 
   popoli e quattro chiese tra Russia e Ucraina, 
   rel. Mons. Francesco Braschi 

   ore 17 in Oratorio a S.Martino incontro per chi 
   vive l'esperienza di coppia  

martedì 24     ore 21 in San Giovanni Paolo II° corso di  
   preparazione al matrimonio 

mercoledì 25 ore 21 presso circolo ACLI, “Le comunità  
   energetiche come nuova e possibile   
   esperienza di comunità” 

giovedì 26 ore 18,30 in S.Ambrogio S.Messa per le  
   famiglie in suffragio di Papa Benedetto XVI 

   ore 21 in Santo Spirito: Speciale genitori 
   18-21enni conferenza con il prof. E.Aceti 
   (vedi agenda del periodo) 

venerdì 27  ore 21  in S.Martino incontro con don Giovanni 
   Mariani sulla preghiera eucaristica  

domenica 29  FESTA DELLA FAMIGLIA  
   (vedi programma nel box)  

 

 

 

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 


