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Centinaia di bambini e bam-
bine di Aleppo, cristiani e mu-
sulmani, si incontreranno il 6 
ottobre, per chiedere con le 
loro preghiere che nella città 
martoriata in cui vivono, e in 
tutta la Siria, si fermi la spirale 
di morte scatenatasi in questi 
ultimi giorni con particolare 
crudeltà proprio sui più pic-
coli e inermi. Lo riferisce all’A-
genzia Fides l’Arcivescovo 
Boutros Marayati, alla guida 
dell’arcieparchia armena cat-
tolica di Aleppo. L’iniziativa, 
partita su impulso dei Padri 
Francescani, coinvolgerà in 
primo luogo gli alunni delle 
scuole. Metteranno anche le 
loro firme e le loro impronte 
su un appello per chiedere 
ai potenti del mondo di por 
fine alle stragi che si accani-
scono con particolare crudel-
tà sui bambini, che in tutte le 
guerre sono i più vulnerabili. 
“Ma soprattutto pregheran-
no. Pregheranno per tutti i 

6 ottobre

Ad Aleppo la preghiera dei bambini 
per implorare la fine delle stragi

loro coetanei. E confidiamo 
nel fatto che la preghiera dei 
bambini è più potente della 
nostra”, aggiunge l’Arcivesco-
vo Marayati.

I bombardamenti e le stragi 
di civili hanno manifestato 
proprio ad Aleppo in ma-
niera devastante il naufragio 
della tregua fragile e parziale 
proclamata meno di due set-
timane fa. A questo riguar-
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do, l’Arcivescovo Marayati 
è in grado di fornire notizie 
di prima mano su ciò che 
sta avvenendo – potrebbe 
avvenire – nella metropoli 
siriana: “Mercoledì scorso - ri-
ferisce l’Arcivescovo armeno 
cattolico – i rappresentanti 
del governo e dell’esercito 
siriani hanno convocato una 
riunione per spiegare che di 
lì a poco avrebbero diffuso 
un appello alla popolazione 

•

•
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civile insediata nei quartieri 
sotto il controllo dei ribelli. 
L’appello, diffuso con la tele-
visione e coi social network, 
avvertiva che sarebbero 
stati lasciati aperti dei var-
chi per permettere alla po-
polazione di lasciare quei 
quartieri, e dirigersi in aree 
indicate come sicure, senza 
timore di subire rappresa-
glie. In effetti, molte famiglie 
di civili hanno lasciato quei 
quartieri e sono state ac-
colte nella zona controllata 
dall’esercito governativo, a 
conferma che l’appello era 
in qualche modo arrivato 
a destinazione. Per i gruppi 
che arrivavano, sono state 
predisposte anche strutture 
abitative per l’accoglienza. 
Ma non è stata un’evacua-
zione di massa. Forse molti 
non possono uscire. E l’ap-
pello conteneva anche una 
data di scadenza, e l’ulti-
matum scade nei prossimi 
giorni. C’è dunque il perico-
lo che si scateni presto un 
nuovo vortice di bombe e 
di sangue, se le potenze che 
stanno dietro alle due parti 
in guerra non decidono di 
porre davvero fine a questa 
guerra sporca”.

(Da Agenzia Fides)
24 settembre 2016

Ad Aleppo la preghiera 
dei bambini per implora-
re la fine delle stragi

nella nostra Comunità

nAtALe 2016
La corsa del Vangelo è in atto!
Con la risurrezione 
di Gesù è iniziata la 
corsa del Vangelo, 
cioè l’annuncio di una 
bella notizia: il Signore 
Gesù ha vinto la morte 
con il perdono miseri-
cordioso. Obbediente 
fino in fondo alle cose 
del Padre, ha portato 
a compimento la sua 
missione: la corsa del 
Vangelo ha iniziato, 
così, a raggiungere i confini 
del mondo,  le estreme peri-
ferie ne sono testimoni.
La corsa del Vangelo ci fa 
conoscere tutta la dinamici-
tà e la creatività dello Spirito, 
soprattutto perché la buona 
notizia è annunciata ai pove-
ri,  questo i potenti lo sappia-
no!
Una comunità è missionaria, 
cioè raggiunge il suo scopo, 
nella misura in cui permette 
alla corsa del Vangelo di es-
sere la ragione della sua esi-
stenza: se esiste una comuni-
tà è anzitutto perché c’è una 
bella notizia da raccontare. 
Non è la comunità a motivare 
la bella notizia, ma è il Vange-
lo che motiva l’esistenza della 
Comunità, il suo esserci qui e 
ora.
La corsa del Vangelo chie-
de a te sorella e fratello della 
Comunità Pastorale Giovan-

ni Paolo II di portare la pace 
del Signore morto e risorto a 
tutti gli abitanti dei quartieri 
di Greco e di Goretti, in oc-
casione del prossimo Natale. 
Infatti è l’amore di Cristo che 
ci spinge a uscire dalle nostre 
case per raggiungere altre 
case e portate il lieto annun-
cio: pace a te!
Ti invitiamo a lasciare che 
il coraggio e la forza dello 
Spirito ti coinvolgano in una 
esperienza unica: lascia che la 
corsa del Vangelo ti coinvol-
ga come suo testimone.
Ai primi di Novembre inizierà 
per le vie dei nostri quartieri 
un pellegrinaggio di pace. 
Abbiamo bisogno anche di 
te per portare la preghiera 
e l’augurio del Natale nelle 
case. Se sei disponibile basta 
dirlo ai presbiteri della nostra 
Comunità: don Rodrigo, don 
Stefano e don Giuliano.

L’incontro ecumenico Di preghierA 
per LA sALvAguArDiA DeL creAto DeL 25 settembre scorso

Novità di terra, conversione in cedri

Se il primo giorno per l’esse-
re umano è quello del riposo 
dopo la creazione, questa 
settimana, iniziata con una 
domenica speciale, promette 
davvero bene!

Sono entusiasta del bell’in-
contro di preghiera ecumeni-
ca per il creato, molto curato 
e altrettanto partecipato, che 
molti di noi hanno vissuto 
nella chiesa di S. Martino in 
Greco: grazie a don Giulia-
no Savina, padrone di casa e 
mattatore, e a p. Traian Vald-
man, che nei suoi sette minu-
ti ci ha ricordato che la meta 
del creato è quella di andare 
non solo verso cieli nuovi, 
ma anche verso una nuova 

terra: andiamo dunque verso 
una novità di terra, in cui allo 
sfruttamento egoistico del 
creato si sostituiscano i due 
verbi del libro della Genesi, 
custodire e coltivare.

Grazie ai sette minuti biblici 
del pastore Massimo Aprile, 
che ci ha invitati a converti-
re il nostro sguardo secondo 
quello dell’autore del Salmo 
104, di certo non un uomo 
ma un cedro del Libano, che 
riconosce evangelisti e apo-
stoli di Dio nel vento e nel 
fuoco e prega perché perisca 
l’unica cosa a non essere eco-
sostenibile: la malvagità del 
carattere predatorio del no-
stro sistema di sviluppo.

E grazie alla pastora batti-
sta cinese Zheng Grace, a 
p. Shenouda e p. Zaccaria, 
della chiesa copta d’Egitto, 
che con gli altri presidenti 
della liturgia hanno affidato 
ai nostri vasetti di terra dei 
piccoli semi, che ora abbia-
mo il mandato di “custodire e 
coltivare”! 

Elza Ferrario
SAE Segretariato Attività Ecumeniche, 

Milano
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La misericordia come nutrimento per corpo e 
anima. Questo è il tema del ciclo di serate inti-
tolato “Prendi il libro e mangia!”. Quindici do-
meniche che ci stanno facendo vivere a pieno 
il clima dell’anno della Misericordia, tanto volu-
to da Papa Francesco, che è iniziato lo scorso 
8 dicembre e si concluderà il 20 novembre del 
2016. Al Refettorio Ambrosiano di piazza Greco 
a Milano andrà in scena domenica 9 ottobre 
alle ore 19.30 l’undicesimo incontro, intitola-
to “alloggiare i pellegrini, la misericordia 
nell’islam”.

L’ospite di questa serata sarà Paolo Branca, lin-
guista e docente di Lingua e Letteratura Araba 
presso l’Università Cattolica di Milano. Branca, 
come tutti gli ospiti illustri che presenzieranno 
nelle successive serate, proporrà l’ascolto di 
alcuni testi che saranno proclamati durante la 
cena. Ascoltare mangiando, rivivendo così l’at-
mosfera e il raccoglimento tipico dei monaste-
ri. Unire l’esercizio corporale del pasto a quello 
dell’ascolto e per vivere così un’intensa espe-
rienza spirituale. Ad accompagnarlo durante 
la serata ci sarà anche Jalal Belyas, laureato in 

Domenica 
9 ottobre, ore 19.30
Refettorio Ambrosiano 
PRENDI IL LIBRO E MANGIA! 

aLLoGGiare 
i PeLLeGrini,
LA MISERICORDIA 
NELL’ISLAM 
con PAOLO BRANcA 

Scienze islamiche all’Università di Fez e studen-
te del Master sui Tre Monoteismi all’Università 
Cattolica di Milano. 

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

A conclusione della “Festa del 
Ciao” non posso che esprimere la 
mia gratitudine a quanti si sono 
impegnati per organizzare e par-
tecipare.
E colgo l’occasione per esprimere 
alcuni pensieri circa gli orari che 
regolano la vita dell’Oratorio nel 
cortile di Greco. Come mai ho 
chiesto ai ragazzi delle Medie di 
lasciare libero il cortile di Greco 
per le Elementari dal lunedì al ve-
nerdì? 
In sintesi, si può dire almeno que-
sto: il cortile di Greco è vicino alla 
“Bottelli” dove vanno a scuola i 
bambini delle Elementari; il cortile 
di Goretti è vicino alla Quasimo-
do, la scuola Media. Nel cortile di 
Goretti si concentrano già alcune 
attività per i ragazzi delle Medie. Il 
cortile di Goretti è più grande del 
cortile di Greco. Un ragazzo delle 
Medie può sicuramente muover-
si da solo senza i genitori fino a 
Goretti come già fa per andare a 
scuola. I ragazzi delle Medie che 
vogliono usare il cortile di Greco 
sono cresciuti nel medesimo cor-
tile quando facevano le elemen-
tari: se sono cresciuti veramente 
devono capire che i loro  “fratelli” 
più piccoli che fanno le Elementari 
adesso hanno anche loro il diritto 
di usare Greco per crescere. Se un 
bambino delle Elementari entra a 
Greco e vede il campo da calcio 
occupato dai ragazzi delle medie 
se ne va. Bisognerebbe chiedersi 
se, come adulti, vogliamo inse-
gnare ai ragazzi delle Medie a oc-
cuparsi degli altri o solo a guardare 
al proprio interesse. Bisognerebbe 

chiedersi se come adulti vogliamo 
insegnare ai ragazzi delle Medie 
a fare un percorso o solo a stare 
comodi. Bisognerebbe chiedersi 
se come adulti che chiedono di 
accedere all’oratorio e di far ac-
cedere i propri figli all’oratorio vo-
gliamo l’Oratorio o un cortile sotto 
casa. L’Oratorio è un progetto edu-
cativo che si giova di uno spazio, 
non uno spazio vuoto.
L’accesso a Greco per i ragazzi del-
le Medie non è totalmente inibito: 
è permesso al lunedì per il “Lunedì 
sportivo” e al sabato e alla domeni-
ca quando è aperto per tutti.

A servizio di tutto ciò sono presen-
ti in oratorio degli educatori che 
hanno il compito di garantire le at-
tività dell’Oratorio e non vanno in-
fastiditi con continue polemiche. 
Alcuni di loro svolgono addirittura 
un lavoro retribuito dal quale han-
no il diritto di non essere distolti; 
come ne ha diritto la comunità 
che li paga.
Invece ha il dovere di rendere ra-
gione delle scelte dell’Oratorio il 
prete incaricato della pastorale 
giovanile. 

Don stefano

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  le medie entrano per il fantacalcio
venerdì elementari 
sabato tutti 
domenica tutti

ore 16.50 preghiera 
ore 17.00 lunedì sportivo  elementari
ore 18.00 lunedì 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 lunedì 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. come possono utilizzarlo anche i bambini più piccoli.
il sabato e la domenica l’ingresso è libero.

orArIo deL cortILe dI greco

il cortile di Greco, un luogo buono per crescere
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LA messA per I 
NostrI defuNtI 
Accogli Signore risorto que-
ste sorelle e questi fratelli 
nella casa del Padre tuo.
Ogni primo lunedì del mese 
(3 ottoBre) 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. 
nell’ultimo mese nella 
parrocchia di s. maria goretti 
ricordiamo:
•  Giuseppina
   simonettA 
•  Maria niMis
 • rosanGela lucia
   bignArDi 

gIoVedÌ 
AdorAZIoNe 
eucArIstIcA 
nelle Due ParroCCHie

Il 6 ottobre, primo giovedì del 
mese, riprende l’appuntamen-
to mensile con l’Adorazione 
eucaristica personale. 
In entrambe le parrocchie 
viene esposto il santissimo 
per tutta la giornata, permet-
tendo così a ciascun fratello 
della comunità di fermarsi 
un attimo e di raccogliersi in 
meditazione e preghiera per-

sonale davanti al Signore.
L’ostensorio sia a greco e sia a 
goretti verrà esposto al termi-
ne delle Lodi del mattino per 
essere riposto alle 19, in tempo 
per la messa della fraternità 
che ogni giovedì viene celebra-
ta alle 19,30 (vedi p. 6). All’in-
gresso di entrambe le chiese 
sono disponibili i tabelloni per 
segnalare la propria presenza 
all’Adorazione eucaristica, in 
modo che davanti al Santissimo 
ci sia sempre qualcuno di noi a 
pregare.

mercAtINo 
deLLA NoNNA
Nei giorni 5 e 6 novembre il 
“Mercatino della nonna“ sarà di 
nuovo presente nella sala delle 
colonne della parrocchia di S. 
Martino.

Chi avesse oggetti tipici, nuovi 
o usati, ma in ottimo stato, può 
portarli in segreteria a Greco 
nelle ore d’ufficio dal lunedì al 
venerdì: dalle 10 alle 12 e dalle 
17 alle 19.
Vi aspettiamo!

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA PATRONALE

GIOVEDì 
6 ottobre 2016
in s. maria Goretti

s. messA deLLA frAterNItÀ
durante la quale ricorderemo i

 defunti di tutto l’anno
saranno presenti i padri passionisti e i sacerdoti 

originari della parrocchia
Seguirà come di consueto la cena condivisa. 

Segnalare la propria presenza presso la Segreteria parrocchiale 
entro le 12, indicando cosa si porta

DOMENICA 
9 ottobre 2016

in occAsione DeLLA festa Patronale 
Di s. maria Goretti

festA 
deLL’AccogLIeNZA

dei bambini del ii anno dell’iniziazione Cristiana 
e delle loro famiglie a cui 

è invitata tutta la Comunità
ore 10.30 s. messa

Seguirà il pranzo condiviso.

Chi intende partecipare è pregato di dare la propria adesione 
in Segreteria entro venerdì 7 ottobre, 

segnalando cosa intende portare.

LUNEDì 3 ottobre 2016

sALItA AL tempIo
celebrazione della parola con possibilità di confessione

eugenio ed elisabetta di giovine saranno fra noi 
missionari del Vangelo

eugenio ed elisabetta, france-
scani secolari, dal 2006 al 2009 
sono stati famiglia missionaria fi-
dei donum nella Diocesi di Guar-
nare in Venezuela.
Oggi vivono con i loro cinque 
figli nella casa parrocchiale della 

Chiesa sussidiaria di S. Giuseppe Artigiano a Bollate.
Hanno mantenuto il loro lavoro e i ritmi familiari ma abitano la 
loro nuova casa con spirito e stile missionario.

¥ ¥ ¥¥¥¥¥

  Le domeniche 
  della 
raccolta
nelle nostre
             chiese

E

DomenicA 
9 ottobre 
ci sarà una raccolta di 
viveri per aiutare chi 
nella nostra  comunità 
sta attraversando un 
periodo  difficile.
i sacchetti con i viveri  
possono essere porta-
ti in chiesa durante le 
messe di sabato 8 sera 
e di domenica 9.

Abbiamo bisogno di:
• olio
• pelati
• legumi in scatola
• caffè
• biscotti (non specifici 
per bambini ma per tutta 
la famiglia)

Grazie di         ! 

¥

domeNIcA 
prossImA 
rAccoLtA VIVerI 
NeLLe Nostre 
chIese

LuneDì 10 ottobre ALLe ore 21 in s. martino in GreCo
coNVocAZIoNe deLLA foLLA

Informazioni più dettagliate sul prossimo numero del Ramo
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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
2 ottobre

lunedì
3 ottobre

martedì
4 ottobre

mercoledì
5 ottobre

giovedì
6 ottobre

venerdì
7 ottobre

Sabato
8 ottobre

domenica
9 ottobre

III settimana 
del Salterio

 V dopo IL mArtIrIo dI s. gIoVANNI IL precursore 
 Is 56,1-7; Sal 118 (119); Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 
GreCo  ore 10:30 2 ic (iii elementare): mistagogia della messa   
   
Goretti ore 18:00 s. messa commemorazione defunti  (vedi pagine interne) 
GreCo ore 21:00 salita al tempio  (vedi pagine interne)    

Goretti ore 14:30 Doposcuola
GreCo ore 18:45 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli guidata da don giuliano
GreCo ore 21:00 3 ic (iv elementare): incontro genitori
GreCo ore 21:00 prove del coro
  
GreCo ore 14:30 terza bella età: primo incontro con don stefano
GreCo ore 18:00 redazione ramo di mandorlo e sito

Goretti  Adorazione eucaristica  (vedi pagine interne) 
e GreCo   
Goretti ore 15:00 betania: sante Quarantore - in chiesa davanti al santissimo
Goretti ore 15:30 betania: incontriamo don stefano per la catechesi
Goretti ore 19:30 s. messa della Fraternità e cena  (vedi pagine interne) 

Goretti ore 14:30 Doposcuola
GreCo ore 18:15 coretto 

 VI dopo IL mArtIrIo dI s. gIoVANNI IL precursore 
 1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 
  festa di s. maria goretti
  Giornata Parrocchiale dell’azione Cattolica
Goretti ore 10:30 Festa dell’Accoglienza (vedi pagine interne)
Goretti ore 15:30 2 ic (iii elementare): presentazione tappe battesimo
GreCo ore 17:30 4 ic (v elementare): Dialogo nel buio, incontro di ripresa
 ore 19:30 prendi il Libro e mangia: Alloggiare i pellegrini 
  con paolo branca,  refettorio ambrosiano  (vedi pagine interne)


