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Quello che vogliamo raccon-
tarvi è una parabola della vita.

Questa parabola narra la 
danza dell’ospitalità tra l’ac-
coglienza e la solidarietà. I 
protagonisti sono i nuovi abi-
tanti di Greco… da una anno 
a questa parte, infatti, sono 
accadute cose nuove, un po’ 
come quando si apre la fine-
stra di casa per far entrare aria 
nuova, fresca, pura, sana…

Gli animatori del Refettorio 
Ambrosiano, quelli delle quat-
tro realtà che hanno dato vita 
al Consorzio Oikos sito in via 
Carlo Conti 27  (Spazio aperto 
Servizio, Cascina biblioteche, 
M’ama Food, Farsi prossimo 
e Comunità di sant’Egidio) e, 
soprattutto, gli ospiti che da 
alcuni mesi lì vi abitano, sono 
stati invitati per un weekend 
al Passo Gavia da alcune fami-
glie della comunità pastorale.

Hanno vissuto un’esperienza 
ad alta quota. Lì, a 2652 metri 

Una parabola di vita

di altezza, si sono incontrati 
per la prima volta; mettendo-
si in gioco gli uni con gli altri 
hanno vissuto un’esperienza 
che ha la forza di una promes-
sa, un po’ come quando nasce 
una nuova vita.

È stato un nuovo inizio che ha 
chiesto a tutti di ritornare sui 
passi veri della vita, quella che 
non si chiude in sé, ma si apre; 
quella che non trattiene, ma 
dona; quella che gioisce nel 
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donare la fiducia all’altro.
Vincere il pregiudizio, la pau-
ra, l’ideologia, l’egoismo, è ciò 
che di più caro ci è chiesto 
dalla vita insieme alla sfida più 
grande: di non cadere nella 
tentazione!

La fede che Abramo ha co-
nosciuto, vissuto e trasmesso 
è l’unica che Dio abbia do-
nato: andare verso se stessi! 
Andare è l’unico modo per 
ritornare e riconoscere dove 

•

•

   Il ramo dI mandorlo

nella nostra Comunità
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sono gli affetti più veri.

Insomma, cose nuove stanno 
accadendo! Cose/fatti/scelte/
eventi che portano una bella 
notizia: la corsa del Vangelo è 
viva in mezzo a noi e sta scri-
vendo nuove parabole di vita 
che interrogano la mente, toc-

cano il cuore, rinvigoriscono 
la forza di volontà. La buona 
notizia è annunciata ai poveri, 
i potenti questo lo sappiano!

La fertilità di questa esperien-
za è dono per tutti, come il 
melograno il cui frutto è fatto 
di semi che attendono una 

terra umile per rigenerare.

Con questi amici ci siamo dati 
appuntamento a domenica 
23 ottobre 2016 sul sagra-
to della Chiesa di Greco per 
fare una grande festa a cui 
tutti sono invitati.

Don Giuliano Savina

Una parabola di vita

Ecco il motto dell’anno orato-
riano 2016-2017. È un invito 
anzitutto a scegliere, a fare del-
le scelte. Anche in Oratorio. La 
scelta anche quest’anno è di 
aprire ancora entrambi i cortili 
dell’Oratorio (non è scontato); 
di garantirli accoglienti, cercan-
done il decoro; di gestirli con 
sguardo vigile; di fare in modo 
che siano delle proposte, non 
dei semplici contenitori, vuoti 
per qualunque uso. Ecco perché 
nei nostri cortili, sono proposti 
momenti di preghiera, attività 
di studio, giornate sportive, me-
rende, catechesi, laboratori.
Perciò anche quest’anno ab-
biamo scelto di continuare il 
progetto “Giovani Insieme”, con 
Arianna e Filippo; anche se il 
contributo regionale sarà in-
feriore all’anno scorso. Ma già 
l’anno scorso abbiamo trovato 
famiglie disposte a sostenere 
economicamente l’Oratorio; ne 
abbiamo trovate più dell’anno 
prima! E dell’anno prima an-

SCEGLIERE (IL) BENE

nella nostra Comunità

cora… questo è un sostegno 
anche morale. Grazie. Lo racco-
gliamo come un’adesione alla 
proposta di “scegliere (il) bene”.
Perciò anche a chi entra nei 
cortili dell’Oratorio chiediamo 
di scegliere non semplicemen-
te l’uso dei cortili, secondo 
il proprio gradimento, ma la 
condivisione dello stile della 
Comunità cristiana, precisa-
mente della Comunità pastora-
le Giovanni Paolo II. Chi chiede 
di entrare in oratorio, in cortile, 
chiede di entrare in Oratorio: 
non può chiedere all’Oratorio 
di non essere se stesso.
Perciò ho chiesto ad Arianna e 
Filippo di registrare quest’an-
no i nomi di tutti i ragazzi e 
bambini che frequentano i 
nostri cortili, anche di chi non 
si iscrive, chiedendo l’indirizzo 
e un numero di telefono. Non 
è raro non sapere chi chiamare 
quando un minore si fa male 
o quando un educatore ha 
bisogno di comunicare con i 
genitori.

  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 SorpreSi-
ne deGli ovetti Kinder cHe VUoi reGalare 

all’oratorio portacele!

Se Hai DeGli oGGetti cHe vuoi reGalare 
all’oratorio Per Una PeSca Di Beneficen-

Za 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

con il contributo di 

Per il progetto “Dove l’altro è di casa” - Due giovani educatori per un oratorio
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S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

ORATORI

L’ oratorio sei tu 
che lo rendi bello insieme 

con coloro che con te 
vogliono condividere 
quel cammino che ha 
Gesù come maestro, 

amico e fratello...

i s c r i z i o n e

anno pastorale 
2016 - 2017

s. martino 
in greco

s. maria 
goretti

foto

foto

con il contributo di 

Per il progetto “Dove l’altro è di casa” - 
Due giovani educatori per un oratorio

Per informazioni 

ed iscrizioni 
rivolgersi a: 

don stefano, 

arianna 
e filiPPo 
presso i cortili del 

nostri oratori

divertiti con
i GonFiABiLi!

alla festa del ciao
SOSTIENI IL TUO ORATORIO gIOcANdO!

2€ per10 MiNUti di diVertiMeNto
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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

nella nostra Comunità

SCEGLIERE (IL) BENE

Perciò i nostri cortili hanno degli 
orari, delle regole, dei responsa-
bili incaricati dalla comunità Cri-
stiana e da chi la presiede. Ecco 
che quest’anno c’è un nuovo 
regolamento (vedi box qui a 
fianco) per l’accesso al cortile 
di Greco che per-
mette, nel tempo 
di scuola, l’entrata 
ai soli bambini del-
le elementari dal 
Lunedì al Venerdì. 
Il cortile di Greco 
è molto appetito 
dai ragazzi, ha un 
clima particolar-
mente famigliare. 
Il campo da calcio 
è più grande che 
a Goretti; è anche 
molto comodo 
alla Bottelli. Chi ci 
è cresciuto negli 
anni scorsi, quan-
do, bambino delle 
elementari, lo fre-
quentava, lo sa e, 
ora che è più gran-
de, può capire che 
altri piccoli devono 
trovarlo altrettanto 
comodo e libero. 
Chi è cresciuto 
veramente sa che 
può fare lo sforzo 
di andare a Goretti. 
Sarà bello tornare a 
Greco il Sabato e la 
Domenica.

Un grazie a tutti coloro che scel-
gono; ancora più grande il gra-
zie a tutti coloro che scelgono il 
bene; ancora più grande a colo-
ro che scelgono l’Oratorio. 

Un grazie a tutti coloro che con-
tribuiscono con il loro lavoro e 

pensiero a far vivere l’Oratorio.

Un grazie a Gesù, il Figlio di Dio, 
che sceglie che gli uomini siano 
suoi amici e che fa bene ogni 
cosa.

Don Stefano Saggin

apERtURa   ore 16.00 
pREGhIERa ore 17.00
ChIUSURa   ore 19.00 

 apertura per…  note

lunedì elementari e medie 
 come da regolamento

martedì elementari 
mercoledì  elementari 
giovedì elementari 
venerdì elementari 
sabato tutti 
domenica tutti

ore 16.50 preghiera 
ore 17.00 lunedi’ sportivo  elementari
ore 18.00 lunedi’ sportivo medie

ComUNIta’ paStoRaLE GIoVaNN paoLo II 
 Anno pAstorAle 2016 – 2017

Cortili Di GreCo e Di Goretti
Durante il prossimo anno oratoriano 2016 – 2017, nei periodi di scuola, 
dal lunedi al venerdì,  l’ingresso al cortile di Greco è permesso ai soli 
bambini fino alla V elementare.
I ragazzi delle medie e oltre possono entrare il lunedì,  ma solo per le attività del lunedì 
sportivo e nel giorno del fantacalcio per l’attività specifica.

I ragazzi delle medie e delle superiori possono utilizzare il cortile di Goretti nei modi 
e nei tempi consentiti.
Il sabato e la domenica l’ingresso è libero.

don Stefano

oRaRIo dEL CoRtILE dI GRECo
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nella nostra Comunità
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DAl 20 settembre 
ognI mArteDì
LECtIo dIVINa SUGLI 
attI dEGLI apoStoLI

Riprende da 
martedì pros-
simo, 20 set-
tembre, l’ap-
puntamento 

sett imanale 
con la Lectio Di-

vina, dalle 18.45 alle 19.30. Come 
al solito guidato da don Giuliano 
questo momento di approfondi-
mento e riflessione sulla Parola 
di Dio sarà quest’anno dedicato 
agli Atti degli Apostoli. 

rItornAno 
glI AppuntAmentI 
DI BEtaNIa e DellA 
tERza BELLa Età

Ebbene sì, siamo ancora noi, 
qualcuna tornata dalle vacanze 
e qualcun’altra mai partita dal 
caldo e dalle saracinesche ab-
bassate di Milano… MA CI SIA-
MO!
E, come ogni fatidico settembre, 

apriamo le porte dei centri terza 
età della nostra Comunità Pasto-
rale a chi – come noi – ama stare 
con gli altri, fare due  chiacchie-

re, ascoltare mu-
sica, sfidare età  
e memoria per 
imparare cose 
nuove, confron-
tarsi con le Pa-
role della Chiesa.
Come tutti sen-
tiamo gli acciac-
chi, ma abbiamo 

deciso di non ascoltarli troppo e 
di guardare chi ci è vicino con un 
sorriso.
Gli anni ci hanno insegnato che 
è il miglior regalo per noi e per 
gli altri: e, come cantava Gino Pa-
oli, È GRATIS! 

pREGhIERa 
ECUmENICa pER La 
SaLVaGUaRdIa 
dEL CREato

Il 25 SEttEmBRE ALLE ORE 18, 
presso la Chiesa di S. MARTINO 
IN GRECO si terrà  un momento 
di preghiera ecumenica per la 
salvaguardia del creato. Saranno 
presenti:
- Padre traian Valdman, parro-
co della Parrocchia della “Discesa 
dello Spirito Santo” di Milano c/o 
Chiesa Santa Maria della Vittoria 
via De Amicis, 13
- Pastore massimo aprile della 
Chiesa Battista, via Pinamonte da 
Vimercate, 10 - Milano

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!

dECaNato zaRa 
CoRSo pER LEttoRI II Incontro
Mercoledì 21 settembre 2016  ore 21.00 a Greco
spiritualità del tempo di Quaresima
Dott. Don norBerto Valli
Professore di Liturgia presso il Seminario Arcivescovile di Venegono 
Inferiore.
Membro della Congregazione del Rito ambrosiano e collaboratore 
dell’Ufficio liturgico nazionale e del Servizio diocesano per la Pastorale 
liturgica.

La mESSa pER I NoStRI dEfUNtI 
Accogli Signore risorto queste sorelle e questi fratelli nella 
casa del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese (19 settemBre) alle ore 18 
in S. Martino in Greco si celebra la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare insieme per i loro cari. 
negli ultimi tre mesi nella parrocchia di s. martino in greco 
ricordiamo:
• GERARDO GIANI                                          
• FRANCESCA FORTE    
• BICE BAJETTA VED. BAGNAGATTI  
• LUIGI ANNONI                                           
• ANNAMARIA DALLA TOR                       
• ROBERTO MARINONI                            
• CARLO FELICE BUTTI                              
• VITALE IMBRO’                                      
• GIOVANNI DOMENIS                           
• ADA DE CANDIDO                                
• DIRCE ROS IN LENZINI

Allora gli appuntamenti sono:

•  giovedì 22 settembre, 
   ore 15.30 
   presso oratorio Goretti     
   Gruppo Betania - Varie Età

•  mercoledì 28 settembre, 
   ore 14.30 
   presso oratorio Greco
   Gruppo Bella Terza Età

Sarete le benvenute se leggerete 
nel nostro il vostro stesso sorriso, 
ma lo sarete anche se proprio 
non avevate voglia di compa-
gnia e vi ci hanno trascinato.
Conosciamo bene il peso della 
tristezza, ma sappiamo com’è 
più lieve se condivisa.

A presto!
le responsabili dei gruppi
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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:

 

riCorDati! Dt. 8 tempo dopo peNteCoSte

domenica
18 Settembre

lunedì
19 Settembre

martedì
20 Settembre

mercoledì
21 Settembre

giovedì
22 Settembre

venerdì
23 Settembre

Sabato
24 Settembre

domenica
25 Settembre

I settimana 
del Salterio

 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 
        
Goretti ore 10:00 Diaconia
GreCo  ore 18:00 s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
GreCo  ore 21:00 centro d’ascolto
   
GreCo  ore 18:45 lectio divina sugli Atti degli Apostoli guidata da don giuliano
  (vedi pagine interne)
GreCo  ore 21:00 prove del coro

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

Goretti ore 15:30 betania: “chi c’è, c’è”. saluti di benvenuto a tutti: portate foto 
  o cartoline che raccontino la vostra estate” (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)
    

Goretti Festa Dell’oratorio (vedi pagine interne)  
GreCo  ore 14:30 Open Day dell’Associazione musicale Flŭte Harmonique 
  (vedi pagine interne)

 IV dopo IL maRtIRIo dI S. GIoVaNNI IL pRECURSoRE 
 Pr 9,1-6; Sal 33 (34); 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 
Goretti  Festa Dell’oratorio 
Goretti Festa Del Ciao (vedi pagine interne) 


