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Nell’anno del Giubileo straordi-
nario della Misericordia, papa 
Francesco invita i cattolici a 
compiere una nuova «opera di 
misericordia» verso il Creato co-
minciando a pentirsi del «male 
che stiamo facendo alla nostra 
casa comune» e «dopo un serio 
esame di coscienza» confessare 
«i nostri peccati contro il Crea-
tore, contro il creato, contro i 
nostri fratelli e le nostre sorelle». 
È il gesto chiesto da Francesco 
nel Messaggio per la Giornata 
mondiale di preghiera per la 
cura del creato che la Chiesa 
cattolica – in pieno Giubileo 
– celebrata l’1 settembre, in 
unione con i fratelli e le sorelle 
ortodossi e con l’adesione di al-
tre Chiese e comunità cristiane.
Il Papa cita nel messaggio il 
Patriarca ecumenico di Costan-
tinopoli e il suo predecessore 
Dimitrios che «per molti anni si 
sono pronunciati costantemen-
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te contro il peccato di procu-
rare danni al creato, attirando 
l’attenzione sulla crisi morale e 
spirituale che sta alla base dei 
problemi ambientali e del de-
grado». «Di fronte a quello che 
sta accadendo alla nostra casa 
- prosegue Francesco - possa 
il Giubileo della Misericordia ri-
chiamare i fedeli cristiani a una 
profonda conversione interio-
re». Il Papa invita a «cercare la 
misericordia di Dio per i peccati 
contro il creato che finora non 
abbiamo saputo riconoscere e 
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confessare; e impegnandoci a 
compiere passi concreti sulla 
strada della conversione eco-
logica che richiede una chiara 
presa di coscienza della nostra 
responsabilità nei confronti di 
noi stessi, del prossimo e del 
creatore».
Il messaggio indica ai cattolici 
di compiere una «nuova opera 
di misericordia» verso il Creato: 
«spirituale», che si può realizza-
re fermandosi in «contempla-
zione riconoscente del mondo» 
e «corporale», attuando invece 
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«semplici gesti quotidiani nei 
quali spezziamo la logica della 
violenza, dello sfruttamento, 
dell’egoismo» per «costruire un 
mondo migliore». «Mi permetto 
di proporre un complemento ai 
due tradizionali elenchi di sette 
opere di misericordia - precisa 
Francesco -, aggiungendo a 
ciascuno la cura della casa co-
mune».

Un decalogo 
per «cambiare rotta»
«La terra grida» e «non possia-
mo arrenderci o essere indif-
ferenti alla perdita della biodi-
versità e alla distruzione degli 
ecosistemi, spesso provocate 
dai nostri comportamenti ir-
responsabili ed egoistici», è la 
denuncia contenuta nel mes-
saggio. «Il pianeta - scrive il Papa 
- continua a riscaldarsi, in parte 
a causa dell’attività umana: il 
2015 è stato l’anno più caldo 
mai registrato e probabilmen-
te il 2016 lo sarà ancora di più. 
Questo provoca siccità, inon-
dazioni, incendi ed eventi me-
teorologici estremi sempre più 
gravi. I cambiamenti climatici 
contribuiscono anche alla stra-
ziante crisi dei migranti forzati. 
I poveri del mondo, che pure 
sono i meno responsabili dei 
cambiamenti climatici, sono i 
più vulnerabili e già ne subisco-
no gli effetti».

Il Papa invita a fare un esame 
di coscienza «riconoscendo i 
nostri peccati verso il creato, i 
poveri e le future generazioni» 
da associare però a «un fermo 
proposito di cambiare vita». «E 
questo - precisa - deve tradursi 
in atteggiamenti e comporta-
menti concreti più rispettosi 
del creato». A riguardo Fran-
cesco indica, quasi come una 
sorta di decalogo, una serie di 
gesti concreti da compiere nel 
rispetto per l’ambiente: «Fare 
un uso oculato della plastica e 
della carta, non sprecare acqua, 
cibo ed energia elettrica, dif-
ferenziare i rifiuti, trattare con 
cura gli esseri viventi, utilizzare 
il trasporto pubblico e condivi-
dere un medesimo veicolo tra 
più persone». E conclude: «Non 
dobbiamo credere che questi 
sforzi siano troppo piccoli per 
migliorare il mondo. Tali azioni 
provocano in seno a questa ter-
ra un bene che tende sempre 
a diffondersi, a volte invisibil-
mente e incoraggiano ad uno 
stile profetico e contemplativo, 
capaci di gioire profondamente 
senza essere ossessionati dal 
consumo».

«Rispettare gli impegni»
Plauso di Papa Francesco alle 
decisioni prese dai governi del 
mondo con l’adozione degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile 

e l’Accordo sui cambiamenti cli-
matici. Ma ora questi impegni, 
esorta il Papa, devono essere 
rispettati. Il messaggio contiene 
anche un forte appello ai go-
verni: «La protezione della casa 
comune richiede un crescente 
consenso politico. In tal senso, 
è motivo di soddisfazione che a 
settembre 2015 i Paesi del mon-
do abbiano adottato gli Obiet-
tivi di Sviluppo sostenibile e 
che, a dicembre 2015, abbiano 
approvato l’Accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici, che si 
pone l’impegnativo ma fonda-
mentale obiettivo di contenere 
l’aumento della temperatura 
globale. Ora i Governi – incalza 
il Papa – devono fare responsa-
bilmente la loro parte e tocca ai 
cittadini esigere che questo av-
venga, anzi che si miri a obietti-
vi sempre più ambiziosi».

(da www.chiesadimilano.it)

Il testo integrale del messaggio è disponibile 
su http://w2.vatican.va/content/francesco/it/
messages/pont-messages/2016/documents/
papa-francesco_20160901_messaggio-gior-
nata-cura-creato.html
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Papa Francesco sarà ad Assisi 
martedì 20 settembre, in occa-
sione della giornata mondiale 
di preghiera per la pace. «Sete di 
pace. Religioni e culture in dialo-
go» è il tema dell’incontro che si 
svolgerà a trent’anni di distanza 
dal primo che si svolse ad Assisi 
il 27 ottobre 1986 con la parteci-
pazione di Giovanni Paolo II. 
Il Pontefice raggiungerà la città 
di san Francesco alle ore 10.30, 
in elicottero. Al suo arrivo, nel 
campo sportivo Migaghelli a 
Santa Maria degli Angeli, sarà 
accolto dall’arcivescovo-ve-
scovo di Assisi - Nocera Umbra 
- Gualdo Tadino, monsignor 
Domenico Sorrentino, e dalle 
autorità civili: il presidente della 
regione umbra, il prefetto di Pe-
rugia e il sindaco di Assisi. 
Il Papa in auto raggiungerà su-
bito il sacro convento. Qui, sa-
lutato dal custode padre Mauro 
Gambetti, alle ore 11.30 incon-
trerà il patriarca ecumenico di 
Costantinopoli, Bartolomeo, 
l’arcivescovo di Canterbury, Ju-
stin Welby, il patriarca siro-or-
todosso di Antiochia, Efrem II, 
i rappresentanti musulmani e 
dell’ebraismo e il capo supremo 
del Tendai. Insieme si recheran-
no nel chiostro di Sisto IV dove 
troveranno ad attenderli anche 
i rappresentanti delle Chiese e 
delle religioni mondiali e i ve-
scovi dell’Umbria. Quindi, alle 

ore 13, ci sarà il pranzo comune 
nel refettorio del sacro conven-
to. Saranno presenti anche alcu-
ne vittime delle guerre. E in quel 
contesto Marco Impagliazzo, 
presidente della comunità di 
Sant’Egidio, ricorderà il venticin-
quesimo anniversario di patriar-
cato di Bartolomeo. 
Nel pomeriggio, a partire dalle 
ore 15.15, Papa Francesco in-
contrerà personalmente il pa-
triarca Bartolomeo, l’arcivescovo 
Welby, il patriarca Efrem II e i rap-
presentanti musulmani e dell’e-
braismo. Successivamente, alle 
ore 16, si terranno momenti di 
preghiera per la pace in diversi 
luoghi: per i cristiani, la preghie-
ra ecumenica sarà nella basilica 
inferiore di San Francesco. 
Tutti i partecipanti alla giornata 
si ritroveranno quindi di nuovo 
insieme alle ore 17, sulla piazza 

davanti al sacro convento. Qui 
è infatti prevista la cerimonia 
conclusiva, aperta dalle parole 
di saluto dell’arcivescovo Sor-
rentino. A seguire i messaggi di 
Bartolomeo, dei rappresentanti 
musulmano e dell’ebraismo, del 
patriarca buddista giappone-
se e di Andrea Riccardi. Quindi 
Papa Francesco pronuncerà il 
suo discorso. Subito alcuni gesti 
simbolici: la lettura di un appello 
di pace, consegnato a bambini 
di varie nazioni; un momento di 
silenzio per le vittime delle guer-
re; la firma dell’appello di pace e 
l’accensione di due candelabri e, 
infine, lo scambio della pace. 
Al termine della cerimonia, intor-
no alle ore 18.30, il Papa in auto si 
recherà al campo di Santa Maria 
degli Angeli e, da li, in elicottero 
farà rientro in Vaticano.

(da «L’Osservatore Romano»)

MARTEDì 20 SETTEMbRE PARTECIPERà ALL’INCONTRO INTERRELIGIOSO

Il Papa ad Assisi per la pace 
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La misericordia come nutrimento per corpo 
e anima: riprende, dopo la pausa estiva l’ap-
puntamento con l’iniziativa “Prendi il libro e 
mangia!”, ciclo di serate pensate per farci vivere 
a pieno il clima dell’anno della Misericordia, tan-
to voluto da Papa Francesco, che è iniziato l’8 
dicembre 2015 e che si concluderà il prossimo 
20 novembre. Al Refettorio Ambrosiano di piaz-
za Greco a Milano andrà in scena domenica 18 
settembre alle ore 19.30 il decimo incontro, 
intitolato “Consigliare i dubbiosi”.

L’ospite di questa serata sarà Franco Buzzi, filo-
sofo e prefetto della Veneranda Biblioteca Am-
brosiana. Buzzi, come tutti gli ospiti illustri che 
lo hanno preceduto, proporrà l’ascolto di alcuni 
testi che saranno proclamati durante la cena. 
Ascoltare mangiando, rivivendo così l’atmosfe-
ra e il raccoglimento tipico dei monasteri. Unire 
l’esercizio corporale del pasto a quello dell’a-
scolto e per vivere così un’intensa esperienza 
spirituale. 

Domenica 
18 settembre, ore 19.30
Refettorio Ambrosiano 
PRENDI IL LIBRO E MANGIA! 

consiGLiare 
i DUbbiosi
con FRANcO BuzzI 

La serata sarà strutturata in tre parti: 
alle 19.30 l’accoglienza, si raccomanda quindi 
la puntualità per non disturbare poi la buona ri-
uscita dell’incontro che vede nel silenzio e nella 
concentrazione due elementi fondamentali.
Alle 19.45 l’inizio della cena, accompagnata da 
un breve preludio musicale introduttivo a cui 
poi seguirà la lettura dei brani prescelti dall’o-
spite. 
Alle 20.45 il dialogo con i commensali in cui l’o-
spite darà ragione della scelta dei brani.
Alle 21.30 è prevista la conclusione della serata.

Per la partecipazione alla serata è necessaria 
la prenotazione sino a esaurimento posti 

PER ISCRIVERSI ALL’EVENTO
iscrizioni@perilrefettorio.it
tel. 380 8922240 
(lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00)
info: www.perilrefettorio.it
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PELLEGRINAGGIO 
GIUBILARE
AL SAntUARIo 
“BEAtO 
dON CARLO 
GNOCCHI”
MILAno

DoMEnICA 
18 SEttEMBRE 2016

PROGRAMMA
ore 15.15  

Accoglienza nel 
piazzale 

                   davanti 
al Santuario

• Riflessione 
sul significato del 

Giubileo della
   Misericordia   

tenuta  da 
don Maurizio Rivolta 

   rettore del 
Santuario

• Percorso 
di preghiera 
e passaggio 

   della Porta Santa 
della Misericordia

• Visita al Museo di 
don Carlo Gnocchi

ore 17.30
Momento 

di  fraternità

Il santuario e il museo 
“BEAto Don CARLo 

GnoCCHI” 
si trovano a Milano, 

in via Capecelatro, 66
(M5 Lilla - Fermata 

San Siro - Ippodromo)

RItRoVo 
dAVAntI

A GoRettI 
Alle oRe 14.15
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AUGURI 
A GIUsePPInA PeR 
l’AnnIVeRsARIo dI 
ConsACRAzIone

Il 6 Set-
tembre è 
per Giu-
s e p p i n a 
Capra un 
g i o r n o 
importan-
te, infatti, 
d i c i o t t o 
anni fa, 

nelle mani del Cardinale Carlo 
Maria Martini ha donato la sua 
vita al Signore con il rito di con-
sacrazione delle vergini.
La nostra Comunità Pastorale è 
arricchita di una vocazione stra-
ordinaria che richiama il Regno 
di Dio.
Essendo Giuseppina nella dia-
conia pastorale per mandato 
diocesano, questo vuol dire che 
la donna nella nostra Comunità 
è parte attiva e corresponsabile 
dell’azione pastorale. A lei stima 
e riconoscenza per ciò che è in 
mezzo a noi.

NELLA NOSTRA COmuNITà
Il ramo dI mandorlo

deCAnAto zARA 
CoRso PeR lettoRI II INCONTRO

BAttesImI
dOmENICA 
11 SETTEmBRE 016 
In S. Maria Goretti alle ore 
15.30 riceverà il battesimo: 

• ALESSIA mOCARELLI

Mercoledì 14 settembre 2016  ore 21.00 a Greco
I generi letterari della Bibbia
mOIRA SCImmI
Consacrata nell’Ordo Virginum di Milano.
Licenziata in Teologia e membro del Coordinamento Teologhe Italia-
ne. In servizio presso la Casa della Carità.
Docente di Religione Cattolica.

lA mAmmA e 
Il PAPà dI don 
RodRIGo sono 
FRA noI!
Giovedì 8 settembre João Por-
to Filho e Gilda Floco Porto, i 
genitori di don Rodrigo, sono 
finalmente arrivati a Milano, per 
abbracciare il loro figlio, che non 
vedevano da lungo tempo. 

La Comunità li accoglie con un 
caloroso benvenuto e augura 
loro un felice soggiorno in Italia!

  CiaoFesta del

per l’inizio dell’anno oratoriano ci troviamo

per i raGazzi delle medie 
ore 17 tornei

ore 19,30 cena (euro 5,00)

ore 20,00 Gioco finale
è oBBliGatoria l’iScrizione entro venerdi’ 23

www.comunitapastoralegorettigreco.it

in S. maria Goretti
Sabato 24 e domenica 25 settembre 2016

apertura dell’oratorio 2016-017

entro DoMenica 18 
Se Hai Delle SorpreSine 

deGli ovetti Kinder 
cHe VUoi reGalare 

all’oratorio 
portacele!

Se Hai DeGli oGGetti 
cHe vuoi reGalare

 all’oratorio Per Una PeSca Di 
BeneficenZa Portali 

alla feSta Dell’oratorio

SaBato 24   nel cortile di Goretti

FeSta del ciao apertura del percorSo di iniziazione criStiana
ore 10.30 MeSSa

ore 12,30 PranZo conDiViSo
ore 14,30 GiocHi (Grande SorpreSa !)

durante la Giornata don Giuliano e le catecHiSte incontreranno 
i Genitori e i BamBini dell’iniziazione criStiana

(fate attenzione alla mail delle catechiste!)

domenica 25  chiesa di S. maria Goretti e cortile
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RICORdATI! Dt. 8 tEMPO DOPO PENtEcOStE

domenica
11 Settembre

lunedì
12 Settembre

martedì
13 Settembre

mercoledì
14 Settembre

giovedì
15 Settembre

venerdì
16 Settembre

Sabato
17 Settembre

domenica
18 Settembre

IV settimana 
del Salterio

 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 
        
GRECO  ore 12:30 Diaconia
GRECO ore 21:00 Incontro genitori 4 IC (V elementare)

GRECO ore 21:00 Prove del coro

GRECO ore 18:00 Redazione Ramo di mandorlo e Sito
GRECO ore 21:00 Corso decanale per lettori (vedi pagine interne)

GORETTI ore 19:30 S. Messa della Fraternità e cena (segnalare la propria presenza presso la  
  Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

GRECO ore 21:00 Commissione Caritas 
 

 
  

 III doPo Il mARtIRIo dI s. GIoVAnnI Il PReCURsoRe 
 Is 43,24c-44,3; Sal 32 (33); Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36 
GORETTI  ore 14:15 Ritrovo per andare insieme al Santuario di don Gnocchi
 ore 15:15 Giubileo decanale al Santuario di don Gnocchi (vedi pagine interne) 
 ore 19:30 Prendi il Libro e mangia: Consigliare i dubbiosi 
  con mons. buzzi, Refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)

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:


