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«Madre Teresa è stata, già in vita, 
una icona dell’amorevole miseri-
cordia di Dio e ha irradiato la luce 
del Suo amore su tante persone, 
per mezzo delle opere di mise-
ricordia corporali e spirituali. Dal 
Cielo continua a realizzare la sua 
missione e porta la luce a chi sul-
la terra vive nell’oscurità. Con la 
canonizzazione la Chiesa la offre 
come esempio e come aiuto a 
coloro che, come lei, “deside-
rano ardentemente accendere 
la fiamma d’amore e di pace in 
tutto il mondo”. Può essere con-
siderata la santa patrona di chi 
ha maggiormente bisogno della 
misericordia di Dio.
Con il suo esempio e la sua in-

MADRE TERESA, 
SANTA ICONA DELLA MISERICORDIA

tercessione possa Madre Teresa 
ispirare molti ad offrire “i loro 
cuori per amare e le loro mani 
per servire”, cominciando da 
quelli più vicini. Che ognuno di 
noi possa continuare a vivere e 
ad approfondire la consapevo-
lezza del nostro essere bisognosi 

S. Martino in Greco
Segreteria 
Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19 
tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 
segreteriagreco@cpgorettigreco.it

S. Maria Goretti 
Segreteria 
Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18 
Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 
segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale 

www. comunitapastoralegorettigreco.it

Don Giuliano Savina  
338 6495954 (Responsabile pastorale)     

Don Stefano SaGGin   
348 7338268 (Vicario parrocchiale)
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di misericordia e desideri accre-
scere questo amore misericor-
dioso nelle nostre comunità, 
nelle nostre famiglie e nel nostro 
servizio ai poveri».

Padre Brian Kolodiejchuk, MC
Postulatore

•

•

   Il ramo dI mandorlo

Domenica 4 settembre in piazza San Pietro a Roma, alle 10, Papa Francesco celebrerà la Solenne 
Liturgia eucaristica e il rito della Canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. La cerimonia sarà 
uno dei momenti culminanti del Giubileo della Misericordia.

5 settembre Al Pime di Milano serata su Madre Teresa
L’iniziativa - presso il Centro di via Mosè Bianchi 94 - sarà strutturata in due diversi momenti: ore 18.30, 
veglia di preghiera e testimonianza, con parole e immagini di Madre Teresa; ore 21, L’eredità della 
santa della carità con Marina Ricci, giornalista e autrice del libro Govindo, il dono di Madre Teresa 
(San Paolo), in cui l’ex vaticanista del Tg5 racconta la storia dell’adozione di un ragazzo con disabilità 
gravissima cresciuto a Calcutta dalle Missionarie della Carità.
Per chi desidera partecipare a entrambi i momenti, alle 20 sarà possibile fermarsi al Pime per una cena 
nello stile della condivisione.
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«La Chiesa che è in Italia - han-
no scritto in un comunicato 
i Vescovi italiani all’indomani 
del terremoto - si raccoglie in 
preghiera per tutte le vittime 
ed esprime fraterna vicinanza 
alle popolazioni coinvolte in 
questo drammatico evento. Le 
diocesi, la rete delle parrocchie, 
degli istituti religiosi e delle ag-
gregazioni laicali sono invitate 
ad alleviare le difficili condizioni 
in cui le persone sono costrette 
a vivere». E in conseguenza al 
sisma la Presidenza della CEI ha 
disposto l’immediato stanzia-
mento di 1 milione di euro dai 
fondi dell’otto per mille per far 

fronte alle prime urgenze e ai 
bisogni essenziali. «Partecipia-
mo al lutto e alla sofferenza che 
hanno colpito, con la disgrazia 

del terremoto, gli abitanti di 
diversi paesi del Lazio e delle 
Marche. E lo facciamo con la 
preghiera e la vicinanza di af-

TERREMoTo In CEnTRo ITAlIA:
LA CARITAS LANCIA uNA RACCOLTA fONDI

Il ramo dI mandorlo

È possibile fare subito donazioni on line con la carta di credito sul sito di Caritas ambrosiana: 
www.caritasambrosiana.it

C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S.Bernardino 4 - 20122 Milano.
C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN: IT17Y0521601631000000000578 - BIC BPCVIT2S
C/C presso la Banca Popolare di Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN: IT51S0558401600000000064700
C/C presso Banca Prossima, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN: IT97Q0335901600100000000348
C/C presso Banca Popolare Etica, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: 
IT86E0501801600000000101545
Causale offerta: “Terremoto centro Italia 2016”

Oppure puoi donare: - presso l’Ufficio Raccolta Fondi in Via S. Bernardino, 4 - Milano dal lunedì al gio-
vedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
con carta di credito telefonando al numero 02.76.037.324
Le offerte sono detraibili/deducibili fiscalmente.

Per qualsiasi informazione: offerte@caritasambrosiana.it

fetto a tutti gli uomini e le don-
ne coinvolte in questa sciagura. 
Ci stringiamo in un abbraccio 
di comunione ai vescovi di Rieti 
monsignor Domenico Pompili 
e di Ascoli Piceno monsignor 
Giovanni d’Ercole. Per queste 
popolazioni ci impegniamo 
con le opere di misericordia, 
aderendo alla colletta proposta 
a tutta la chiesa italiana dalla 
Conferenza Episcopale e, da 
subito, attraverso Caritas am-
brosiana e altre strutture dio-
cesane, sia per l’invio sul luogo 
del sisma di operatori e volon-
tari, sia per una specifica raccol-
ta di fondi per il primo aiuto». 
Lo ha dichiarato l’Arcivescovo 
di Milano, il cardinale Angelo 
Scola, dopo aver appreso del 
grave terremoto che ha colpito 
il Centro Italia producendo tan-
te vittime e danni incalcolabili.

Colletta nazionale: 
in Diocesi 
domenica 11 settembre
La raccolta in Diocesi si terrà 
domenica 11 settembre (e non 
il 18 perché tradizionalmente 
si celebra la Giornata del Se-
minario). Le offerte raccolte 
dalle parrocchie dovranno 
essere versate sul conto della 
Diocesi di Milano (IBAN: IT 22 I 
0521601631000000071601) in-
dicando come causale: “Collet-
ta terremoto Centro Italia”.

nella nostra Comunità

Il decanato Zara, all’interno di 
un progetto pluriennale, or-
ganizza nel mese di settembre 
2016 un corso di formazione 
rivolto a tutti coloro che nelle 
proprie comunità svolgono il 
servizio di lettore durante le 
celebrazioni liturgiche, o sono 
interessati ad iniziare un per-
corso in tal senso.

“Amerai come la pupilla dei 
tuoi occhi chiunque ti dirà la 
parola del Signore”

Dalla «Lettera» detta di Barnaba

Il corso è articolato in 
3 incontri:

1. mercoledì 
7 settembre 2016 ore 21.00
laboratorio di lettura
rita riCuCCi
Diplomata presso la Scuola d’Ar-
te Drammatica “Piccolo Teatro” di 
Milano.
Laureanda all’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Milano.
Docente di Religione Cattolica.

2. mercoledì 
14 settembre 2016 ore 21.00
i generi letterari della Bibbia
moira sCimmi
Consacrata nell’Ordo Virginum di 
Milano.
Licenziata in Teologia e membro 
del Coordinamento Teologhe 
Italiane. In servizio presso la Casa 
della Carità.
Docente di Religione Cattolica.

3. mercoledì 
21 settembre 2016 ore 21.00
spiritualità del tempo 
di Quaresima
Dott. Don norBerto Valli
Professore di Liturgia presso il Se-
minario Arcivescovile di Venego-
no Inferiore.
Membro della Congregazione del 
Rito ambrosiano e collaboratore 
dell’Ufficio liturgico nazionale e 
del Servizio diocesano per la Pa-
storale liturgica.

La sede del corso è la Parrocchia 
di San Martino in Greco, piazza 
Greco 11, Milano (dal sagrato: 
possibilità di parcheggio interno)

Per iscriversi, inviare una mail al 
seguente indirizzo:
liturgia.zara@gmail.com
specificando: cognome e nome, 
numero di telefono, indirizzo 
email e Parrocchia.
Si richiede un contributo di euro 
10,00 per sostenere le spese or-
ganizzative, da versare diretta-
mente al primo incontro (a par-
tire dalle 20.30)

Per informazioni,
rivolgersi a Giuseppina Capra
cell. 3384235736

DECAnATo zARA
CoRSo pER lETToRI 
SETTEMbRE 2106
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nella nostra Comunità
Il ramo dI mandorlo

ASSOCIAzIONE 
MuSICALE 
fLûTE HARMONIquE 
RIPRENDONO I  
pERCoRSI 
DI FoRMAzIonE 
MUSICAlE 
2016 - 2017
Ormai giunti al terzo anno, i 
Percorsi di formazione musicale 
promossi dall’Associazione Mu-
sicale Flûte Harmonique danno 
la possibilità agli associati di 
intraprendere o approfondire 
lo studio di diversi strumenti 
e discipline musicali: Chitarra, 
Clarinetto, Flauto, Pianoforte, 
Organo e Improvvisazione, Vio-
lino e Violoncello.
L’Associazione Musicale Flûte 
Harmonique ha sede presso 
la parrocchia di San Martino in 
Greco (P.za Greco 11, Milano), 
in accoglienti locali messi a di-
sposizione dalla parrocchia e 
dotati di tre pianoforti verticali 
e un organo a canne - gentil-
mente concesso per usi didat-
tici dalla ditta “Comm. Giovanni 
Tamburini” di Crema -. Inoltre, 
per i Percorsi di Organo, vengo-
no utilizzati gli organi Merklin 
e Gonzalez delle chiese di San 
Martino in Greco e Santa Maria 
Goretti, nonché strumenti di al-
tre sedi cittadine.
La pluralità dei progetti didat-
tici offerti sono garantiti da 
docenti qualificati, provenienti 
dai conservatori di musica e 

Sabato 24 settembre 2016
dalle ore 14.30 alle ore 17.00

presso la sede dell’Associazione 
Parrocchia di san martino in Greco (P.za Greco 11, milano)

OPen Day 
Dei PercOrsi musicali 2016/17

dall’associazione musicale Flûte Harmonique 

CORSI DI PIANOFORTE, ORGANO,
CHITARRA, CLARINETTO, FLAUTO, VIOLINO

Per inFO: 
associazioneharmonique@gmail.com • www.fluteharmonique.it •

       associazione musicale Flûte Harmonique

Vieni a conoscere i nostri insegnanti 
e a provare gli strumenti 

che più ti interessano!

Ti aspettiamo!

valenti strumentisti: tra di essi, 
giovani neodiplomati e in fase 
di conclusione dei propri studi 
accademici pongono tutta la 
loro esperienza sulla didattica 
musicale attuale a servizio dei 
più piccoli che intraprendono 
lo studio dello strumento.
Completano l’offerta formativa 
i Percorsi di formazione liturgi-
co musicale e i Percorsi di Alta 
Formazione Organistica.

AL vIA ANCHE 
I  pERCoRSI 
DI FoRMAzIonE 
lITURGICo -
MUSICAlE
Anch’essi organizzati dall’Asso-
ciazione Musicale Flûte Harmo-
nique di Milano, sono dedicati 
a coloro che occupano un par-
ticolare ministero nella liturgia: 
organisti, chitarristi,  direttori di 
coro, voci guida e animatori del 

Sede dei Percorsi di formazione:
Parrocchia di San Martino in Greco 

Piazza Greco, 11 Milano
Il percorso di organo può svolgersi anche in altre chiese del centro città

Chitarra
Clarinetto

Flauto
orGano 

e iMProvviSazione orGaniStiCa
PianoForte

violino
violonCello

PERCORSI DI 
FORMAZIONE 
MUSICALE 2016 - 2017
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Per inForMazioni:  associazioneharmonique@gmail.com • www.fluteharmonique.it
     Associazione Musicale Flûte Harmonique

dell’AssociAzione MusicAle Flûte HArMonique
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lA MESSA pER I 
noSTRI DEFUnTI 
Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella 
casa del Padre tuo.
Ogni primo lunedì del mese 
(5 settemBre) alle ore 18 
in S. Maria Goretti si celebra 
la S. Messa dei Defunti. 

Invitiamo i parenti per pre-
gare insieme per i loro cari. 

Nei mesi di giugno, luglio e 
agosto nella Parrocchia di
S. Maria Goretti ricordiamo:

• BANDINI RENZO
• BERTAZZONI GIULIO CESARE
• BRUNO LUIGI
• CAPPONI PIERLUIGI
• CERIANI LUIGIA ANGELA
• CHILÒ FRANCO
• FOSSATI SILVANO
• FUMAGALLI ENRICO LUIGI
• GARINI ANTONIETTA
• GARINI FRANCESCA
• MELONI CLAUDIO
• PAGANI GIORGIO LUIGI
• PARCA GABRIELLA
• SANTONI GIANPAOLA

FESTEGGIAMo  
Don GIUlIAno
Giovedì 8 settembre, dopo la 
messa della fraternità delle ore 
19.30 (che sarà celebrata a Greco), 
faremo festa a don Giuliano, 
a motivo della licenza in teologia 
ecumenica, brillantemente conse-
guita lo scorso 15 giugno presso 
l’Istituto di Studi Ecumenici “S. Ber-
nardino” di Venezia. 
Vi invitiamo a partecipare!

pEllEGRInAGGIo 
GIUbIlARE DECAnAlE

nella nostra Comunità
Il ramo dI mandorlo

canto liturgico, coristi.
Vengono proposti i seguenti 
percorsi di studio:
•  organo per la liturgia, per 
coloro che vogliono intrapren-
dere o approfondire lo studio 
dello strumento, attraverso 
nozioni di tecnica di base, di 
armonia e repertorio;
•  Chitarra per la liturgia, per 
coloro che vogliono approc-
ciarsi a un corretto uso della 
chitarra nella liturgia;
• Formazione per voci guida e 
animatori del canto liturgico, 
dedicato all’approfondimento 
di una corretta emissione voca-
le parlata e cantata;
•  Direzione di coro liturgico 
in 6 incontri incentrato sull’ap-
prendimento di un gesto diret-
toriale chiaro e sulle principali 
nozioni di conduzione corale;
•  Vocalità per coristi  che for-
nisce la possibilità di organiz-
zare degli incontri di vocalità 
collettivi nella sede di ciascun 
coro; 
• informatica musicale per la 
liturgia per apprendere, prin-
cipalmente attraverso Muse-
score, programma di notazione 
musicale gratuito e open sour-
ce, la pratica della preparazio-
ne di spartiti e foglietti ad uso 
liturgico.

I docenti, con esperienza plu-
riennale nel campo della musica 
liturgica, sono attivi sia in ambito 

diocesano che in diverse realtà 
parrocchiali, garantendo una 
proposta formativa a tutto cam-
po e formulata secondo le capa-
cità di ciascuno. 
Il corpo docenti è formato da:

·  roberto arzuffi, chitarrista con 
decennale esperienza di accom-
pagnamento nella liturgia, per il 
corso di Chitarra per la liturgia;
· roberta Frameglia, soprano 
solista del Duomo di Milano, per 
il corso di formazione voci guida 
e il corso di vocalità per coristi;

· stefano Gorla, organista au-
siliare del Duomo di Como e 
collaboratore ufficio liturgico di 
Como, per il corso di informatica 
musicale per la liturgia;

·  alessandro la Ciacera, secon-
do organista del Duomo di Mila-
no, per il corso di organo per la 
liturgia;
· isaia ravelli, organista titolare e 
direttore di coro presso la basili-
ca di S. Giovanni Battista in Busto 
Arsizio, per il corso di direzione di 
coro liturgico;

I Percorsi si tengono presso la 
sede dell’Associazione (Piazza 
Greco 11, Milano); i percorsi di 
organo per la liturgia possono 
tenersi anche su alcuni organi 
del centro città. 

Per info e iscrizioni:
www.fluteharmonique.it

ASSOCIAzIONE MuSICALE fLûTE HARMONIquE

In occasione dell’Anno Santo 
della Misericordia il Decanato 
ZARA propone Domenica 18 
settembre un pellegrinaggio 
Giubilare per le nostre comuni-
tà parrocchiali al Santuario Dio-
cesano Beato don Carlo Gnoc-
chi per acquistare l’indulgenza 
plenaria giubilare. è stato scelto 
un luogo di sofferenza per esse-
re vicino ai fratelli e alle sorelle 
che vivono l’esperienza della 
fragilità e della malattia.
Questo gesto comunitario vuo-
le essere l’inizio del nuovo Anno 
Pastorale Decanale.
è bello ripartire avendo nel cuo-
re il desiderio di accogliere l’a-
more misericordioso del Padre 
per essere anche noi misericor-
diosi come lui.
Invitiamo ragazzi, adolescenti, 
giovani, famiglie e adulti a par-
tecipare perché sia un incontro 
di tutto il Popolo di Dio.

Il santuario e il museo “Beato 
don Carlo GnocchI” si trovano 
a Milano, accanto al Centro “S. 
Maria Nascente”, in via Capece-
latro, 66 (M5 Lilla - Fermata San 
Siro - Ippodromo).

PERCORSI 
DI FORMAZIONE lItuRgICO MuSICAlE

2016 - 2017
dell’AssociAzione MusicAle Flûte HArMonique

ORgANO PER lA lItuRgIA

ChItARRA PER lA lItuRgIA

DIREZIONE DI CORO lItuRgICO 

FORMAZIONE PER vOCI guIDA 
E ANIMAtORI DEl CANtO lItuRgICO   

vOCAlItà PER CORIStI   

INFORMAtICA MuSICAlE 
PER lA lItuRgIA 

)new

)new

)new

Sant’Agostino San Gioachimo Sant’Angela 
Merici

 San Paolo Santa Maria 
alla Fontana

San Martino 
in Greco

Santa Maria 
Goretti

S.Giovanni 
Evangelista 

Sacro Volto 

“Amis, ve raccomandi la mia baracca”

“Desidero e prego il Signore una cosa sola: 
servire per tutta la vita i suoi poveri.” 

Don Carlo Gnocchi, nacque 
da una povera famiglia in pro-
vincia di Milano i nel 1902. Alla 
morte del padre si trasferì a Mi-
lano. Entrato nel Seminario della 
diocesi di Milano, venne ordinato 
prete nel 1925. Dopo alcuni anni 
come assistente di oratorio, ven-
ne nominato assistente spirituale 
dell’Istituto Gonzaga dei Fratelli 

delle Scuole Cristiane, a Milano. Allo scoppio del-
la seconda guerra mondiale, partì come cappellano 
militare volontario per il fronte greco--albanese, per 
condividere la sorte dei suoi giovani. Ritornò nel 1942 
ma, nello stesso anno, partì per la Russia con gli al-
pini della Tridentina. La drammatica esperienza della 
guerra e della ritirata dei soldati italiani lo spinse a 
riflettere e a considerare il mistero del dolore, spe-
cie negli innocenti e nei bambini. Si dedicò quindi 
a una grandiosa opera di carità nei confronti degli 
orfani di guerra e dei mutilatini. Malato di tumore, 
morì il 28 febbraio 1956, dopo aver donato le proprie 
cornee a due ragazzi ciechi, in un’epoca dove i tra-
pianti d’organi non erano ancora regolamentati dalla 
legge italiana. È stato beatificato sotto il pontificato di 
papa Benedetto XVI il 25 ottobre 2009 in piazza del 
Duomo a Milano. I suoi resti mortali sono venerati dal 
2010 sotto l’altare della chiesa a lui intitolata, annessa 
al Centro «Santa Maria Nascente» della Fondazione 
Don Gnocchi  a Milano.

PELLEGRINAGGIO 
GIUBILARE
AL SANTUARIo 
“BEAtO 
DON CARLO 
GNOCCHI”

DoMENICA 
18 SEttEMBRE 2016

PROGRAMMA:
ore 15.15  
Accoglienza nel piazzale 
davanti al Santuario 
• Riflessione sul significato del 
Giubileo della Misericordia te-
nuta da don Maurizio Rivolta 
rettore del Santuario
• Percorso di preghiera e pas-
saggio della Porta Santa della 
Misericordia
• Visita al Museo di don Carlo 
Gnocchi
ore 17.30  
Momento di  fraternità
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riCorDati! Dt. 8 tempo dopo peNteCoSte

domenica
4 Settembre

lunedì
5 Settembre

martedì
6 Settembre

mercoledì
7 Settembre

giovedì
8 Settembre

venerdì
9 Settembre

Sabato
10 Settembre

domenica
11 Settembre

III settimana 
del Salterio

 I Dopo Il MARTIRIo DI S. GIoVAnnI Il pRECURSoRE  
 Is 30,8-15b; Sal 50 (51); Rm 5,1-11; Mt 4,12-179
  Don Giuliano incontra i catechisti, i responsabili di Oikos 
  e del Refettorio (dal 2 al 4 settembre), passo Gavia 
        
Goretti  ore 12:30 Diaconia
Goretti ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)

GreCo ore 21:00 Corso decanale per lettori (vedi pagine interne)

GreCo ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena (vedi pagine interne)

GreCo ore 21:00 Prove del coro 

GreCo ore 21:00 Tavolo associazioni, gruppi e movimenti

 II Dopo Il MARTIRIo DI S. GIoVAnnI Il pRECURSoRE 
 Is 5,1-7; Sal 79 (80); Gal 2,15-20; Mt 21,28-32

 ore 8:30-12:00  Coro al carcere di s. Vittore 
Goretti ore 15:30 battesimi

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515  

Centro del Funerale

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

Come abbiamo già annunciato sul Ramo, il 12 giugno scorso
ines arnaBolDi PuliCi (nella foto con don Giuliano) ha 
compiuto 100 anni.
Rinnovandole gli auguri, ringraziamo lei e la sua famiglia per 
aver festeggiato questa speciale ricorrenza con la Comunità.


