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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.gorettigreco.it

Don Giuliano Savina  
338 6495954 (Responsabile pastorale)     

Don Stefano SaGGin   
348 7338268 (Vicario parrocchiale)
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   Il ramo dI mandorlo

ottobre missionArio

Cari fratelli e sorelle,

il Giubileo Straordinario della 
Misericordia, che la Chiesa sta vi-
vendo, offre una luce particolare 
anche alla Giornata Missionaria 
Mondiale del 2016: ci invita a 
guardare alla missione ad gen-
tes come una grande, immensa 
opera di misericordia sia spiritua-
le che materiale. In effetti, in que-
sta Giornata Missionaria Mondia-
le, siamo tutti invitati ad “uscire”, 
come discepoli missionari, cia-
scuno mettendo a servizio i pro-
pri talenti, la propria creatività, la 
propria saggezza ed esperienza 
nel portare il messaggio della te-
nerezza e della compassione di 
Dio all’intera famiglia umana. In 
forza del mandato missionario, 
la Chiesa si prende cura di quan-
ti non conoscono il Vangelo, per-
ché desidera che tutti siano salvi 
e giungano a fare esperienza 
dell’amore del Signore. Essa «ha 

la missione di annunciare la mi-
sericordia di Dio, cuore pulsante 
del Vangelo» (Bolla Misericordiae 
Vultus, 12) e di proclamarla in 
ogni angolo della terra, fino a 
raggiungere ogni donna, uomo, 
anziano, giovane e bambino.

La misericordia procura intima 
gioia al cuore del Padre quando 
incontra ogni creatura umana; 
fin dal principio, Egli si rivolge 
amorevolmente anche a quelle 
più fragili, perché la sua gran-
dezza e la sua potenza si rive-
lano proprio nella capacità di 
immedesimarsi con i piccoli, gli 
scartati, gli oppressi (cfr Dt 4,31; 
Sal 86,15; 103,8; 111,4). Egli è il 
Dio benigno, attento, fedele; si fa 
prossimo a chi è nel bisogno per 
essere vicino a tutti, soprattutto 
ai poveri; si coinvolge con tene-
rezza nella realtà umana proprio 
come farebbero un padre e una 
madre nella vita dei loro figli (cfr 

Ger 31,20). Al grembo materno 
rimanda il termine usato nella 
Bibbia per dire la misericordia: 
quindi all’amore di una madre 
verso i figli, quei figli che lei 
amerà sempre, in qualsiasi cir-
costanza e qualunque cosa ac-
cada, perché sono frutto del suo 
grembo. È questo un aspetto 
essenziale anche dell’amore che 
Dio nutre verso tutti i suoi figli, in 
modo particolare verso i mem-
bri del popolo che ha generato 
e che vuole allevare ed educare: 
di fronte alle loro fragilità e infe-
deltà, il suo intimo si commuove 
e freme di compassione (cfr Os 
11,8). E tuttavia Egli è misericor-
dioso verso tutti, il suo amore è 
per tutti i popoli e la sua tenerez-
za si espande su tutte le creature 
(cfr Sal 145,8-9). [...]

Papa Francesco
(Messaggio per la Giornata Missionaria 

mondiale 2016)

In vista della Giornata missionaria che sarà celebrata in tutto il mondo domenica 
prossima, 23 ottobre, pubblichiamo la prima parte (la seconda sarà sul prossimo nu-
mero del Ramo) del messaggio del Papa e alcune importanti scadenze – in Diocesi e 
in Comunità – per prepararci a questo appuntamento.

Chiesa missionaria, testimone di misericordia 
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Il ramo dI mandorlo
ottobre missionArio

inviati nel nome
della misericordia
In cammino con Madre Teresa

Arcidiocesi 
di Milano

Per informazioni : Ufficio per la Pastorale Missionaria — Piazza Fontana 2 — Milano — Tel. 02 85.56.271-232
mail: missionario@diocesi.milano.it

Sabato 22 ottobre 2016
ore 20.00 in Duomo a Milano

Presiederà la Veglia il cardinale Angelo Scola

workShop miSSionArio dalle 14.30 in via Mercanti a Milano

In occasione della veglia a tutti viene proposta la scelta del digiuno come segno di attenzione 
e condivisione con le innumerevoli situazioni di disagio presenti nel mondo. Al termine della 
celebrazione si raccoglierà il corrispettivo della cena da inviare alle Pontificie Opere Missionarie

Veglia Missionaria 
diocesana

www.chiesadimilano.it/missionario

Dopo que-
sta ennesi-
ma trage-

dia che ha 
colpito la po-

polazione di Haiti, il paese 
più povero del continente 
americano, siamo riusciti ad 
avere notizie da don Clau-
dio (vicario parrocchiale a 
s. martino dal 1991 al 1999, 
ora presso la missione di 
mare rouge) che scrive: 

«Avendo ricevuto molte 
email e non avendo tempo 
di rispondere personalmente 

ho scritto un breve testo per 
informare tutti.
“Ciao, io sto bene, è arrivato 
oggi il sole dopo 5 giorni di 
pioggia  e vento fortissimi, 
tanti sono i danni. Anche la 
gente non si ricorda un ura-
gano così forte. Noi siamo 
stati presi in pieno dall’ura-
gano.
Tantissime case sono andate 
distrutte, penso che il 99% 
delle persone ha avuto pro-
blemi, chi più chi meno.
Tantissimi alberi divelti, i cam-
pi rovinati, molti animali mor-
ti, per fortuna non ci sono stai 

La distruzione provocata dall’uragano Matthew ad Haiti

Don Claudio Mainini ci scrive

neLLa nostra CoMunità

Testimonianze missionarie

Giovedì 20 ottobre alle ore 21 a Goretti
Una famiglia in Etiopia

problemi per le persone.
Oggi è ritornato il segnale 
per internet e così posso co-
municarvi la situazione.
Già ieri ho fatto un primo giro 
per vedere, ma non sono an-
cora riuscito a vedere tutte le 
zone. 
Anche noi abbiamo avuto 
diversi problemi, molta ac-
qua in casa, in chiesa, il tetto 
è da rifare, è crollata la tettoia 
che serviva per le assemblee 
e tante altre attività e per ri-
pararsi.
Anche nelle altre cappelle 
abbiamo avuto problemi, 
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CARITAS AMBROSIANA
Haiti: uragano Matthew
Nel nord ovest del Paese è molto pesante il bilancio delle devastazioni. Qui sono presenti 
tre sacerdoti ambrosiani, don Levi Spadotto, don Claudio Mainini, don Giuseppe Grassini, 
inviati dalla Diocesi di Milano come fidei donum.  Tutti e tre stanno bene e raccontano di 
case distrutte, animali uccisi o fuggiti per il crollo delle stalle e di chiese rimaste senza tetto 
a causa delle forti raffiche di vento. Lo staff di Caritas Ambrosiana è in contatto con loro e 
con i colleghi della Caritas della Diocesi di Port- de-Paix, dove sono in corso collaborazioni 
dai tempi del disastroso terremoto del 2010.

Per contribuire
DONA ORA CON LA TUA CARTA DI CREDITO  

in PostA:
C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 
Milano.

Con boniFiCo:
C/C presso Banca Prossima, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
IBAN: IT97Q0335901600100000000348

CAUsALe oFFertA: URAGANO MATTHEW
 
Oppure puoi donare:
presso l’Ufficio Raccolta Fondi in Via S. Bernardino, 4 - Milano dal lunedì al giovedì 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.
O con carta di credito telefonando al numero 02.76.037.324 (orari di ufficio)

(a cura di caritasambrosiana.it)

quelli più gravi sono la distru-
zione di una scuola e di una 
cappella dove anche lì si fa 
scuola durante la settimana.
Adesso devo subito mettere 
mano per dare l’opportunità 
ai ragazzi di tornare a scuola il 
più presto, ma non sarà facile.
È l’unica scuola della zona.
La gente si sta riprendendo, 
ma i danni sono tanti. Vedre-
mo tra un po’ sul fronte del 

mangiare. Già arrivano tante 
richieste ma per ora non rie-
sco ad affrontarle.
Purtroppo erano anche in 
programma le elezioni do-
menica 9 ottobre, ma con 
questo disastro sono state 
rinviate. Questo è un danno 
perché l’instabilità politica 
continua e questo peggiora 
ulteriormente la situazione.
Vi ringrazio per l’aiuto che 

potrete dare e per tutto quel-
lo che fate.
Farò sapere una volta che 
ho il quadro sulla situazione. 
Martedì prossimo farò un in-
contro con il comitato Caritas 
sulla situazione dopo che i 
referenti delle diverse zone 
avranno fatto un primo so-
pralluogo.
Ciao, ci risentiamo, d Clau-
dio».

ottobre missionArio
Don Claudio Mainini ci scrive
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Il ramo dI mandorlo
neLLa nostra CoMunità

Il  sapore del pane spezzato
Programma

h. 11            Santa Messa in San Martino in Greco, animata dalla Banda di S. Pietro all’Olmo e dal Coro
 della Comunità Pastorale. Secondo lo spirito della giornata i fedeli saranno consacrati
 con le ostie realizzate dai carcerati di Opera nell’ambito del progetto della Fondazione 
 delle Arti e dello Spirito, “Il senso del pane”.

h. 12  Il melograno della solidarietà. Incontro con il condominio Oikos.

h. 12.30      Un’ amatriciana per i terremotati. Grande tavolata solidale sulla piazza della parrocchia.
 I ristoratori del quartiere offriranno il piatto tipico del comune devastato dal terremoto 
 e noto in tutto il mondo. Le offerte raccolte saranno devolute a Caritas ambrosiana per 
 gli interventi a favore delle comunità colpite dal sisma.
 Il servizio ai tavoli sarà effettuato dai volontari del Refettorio Ambrosiano.

h. 14.30- 15.30   Concerto dell’Orchestra dei Popoli Vittorio Baldoni al Refettorio Ambrosiano, un progetto
 promosso dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. Bambini, ragazzi e adulti 
 di diverse etnie, culture, fedi dotati di grande talento per la musica che suonano insieme
  agli studenti dei Conservatori lombardi per proporre un modello in cui l’umanità 
 possa essere pienamente espressa.

h. 19.30  Prendi il libro e mangia. Nell’ambito del ciclo di convivi sulle opere di misericordia, 
 serata di testimonianza e reading al Refettorio Ambrosiano con Antonietta Cargnel, 
 primario di Malattie Infettive all’Ospedale Sacco.
 Nell’occasione presentazione del programma degli eventi stagione 2017 a cura 
 dell’Associazione per il Refettorio Ambrosiano.

i  r i S t o r a t o r i  d e l  q u a r t i e r e  c h e  h a n n o  a d e r i t o  a l l ’ i n i z i a t i v a

Antica Trattoria
Il Borghetto

Via Comune Antico, 1 
www.ristorante

ilborghetto.it

Ristorante Pizzeria 
L’ Atmosfera

Via E. De Marchi, 52 

Trattoria 
L’ Angolo nascosto

Via Dario Papa, 2 

Ristorante
Callistos

cucina greca
Piazza Greco, 10 
www.callistos.it

Ristorante Pizzeria 
La perla del sud

Via Tarvisio, 25
www.ristorante
laperladelsud.it

Ristorante 
Pizzeria 

De Marchi
Via E. De Marchi, 5

Ristorante Pizzeria 
La Caletta

Via Sammartini, 69
www.lacaletta

dimilano.it

Osteria
del Comune Antico
Via Comune Antico, 62 

M’ama Food 
Catering 

dal mondo
www.mamafood.it

Ristorante Pizzeria 
La Basilicata

Via E. De Marchi, 44

Ristorante cinese
Fei Yun Ge

Via Melchiorre Gioia 141

Il sapore del pane spezzato
Domenica 23 ottobre 
piazza Greco 11
In occasione della festa della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II, un pranzo 
di solidarietà in piazza per i terremotati di Amatrice. E poi musica, reading, 
testimonianze al Refettorio Ambrosiano  

«Questa comunità pastorale fa delle fragilità presenti nella storia il luogo dove testimoniare 
la sua fede. Il luogo dell’annuncio. Siamo una chiesa povera tra i poveri».  
                don Giuliano Savina
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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 23 ottobre 
alle ore 19.30 il dodicesimo incontro, intitolato 
“seppellire i morti”.

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

SePPeLLire i morti
con ANtONIEttA CARGNEL L’ospite di questa serata sarà antonietta Car-

gnel, primario di Malattie Infettive all’Ospedale 
Sacco, ora in pensione e già Professore a contrat-
to presso l’Università di Milano. Cargnel, 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’atmosfera 
e il raccoglimento tipico dei monasteri. Unire l’e-
sercizio corporale del pasto a quello dell’ascolto 
e per vivere così un’intensa esperienza spirituale.

La serata sarà strutturata in tre parti: 
alle 19.30 l’accoglienza, si raccomanda quindi la 
puntualità per non disturbare poi la buona riu-
scita 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’ospite. 
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 

Il ramo dI mandorlo
neLLa nostra CoMunità

venerDì
21 ottobre, ore 21.00
Refettorio Ambrosiano 
SaLmoDia DeLLa 
SPeranZa 
Di PaDre DaviD maria 
tUroLDo
con DANIELE BIACChEssI, 
GAEtANO LIGuORI E DON 
GIuLIANO sAvINA 

Una serata speciale per rivivere i preziosi messag-
gi di Padre David Maria Turoldo. Venerdì 21 ot-
tobre alle ore 21 presso il Refettorio Ambrosiano 
di Piazza Greco a Milano. Sarà messa in scena la 
“salmodia della speranza”, opera del sacerdote 
friulano dove è racchiusa l’idea di un cristianesi-
mo vissuto dal basso, dalla parte dei più poveri, 
gli umili del mondo.
Si tratta di un messaggio che oggi suona anco-
ra più universale e profetico, e che attraversa la 
drammatica esperienza dell’Europa prima e du-
rante la Seconda Guerra Mondiale: l’ascesa al po-
tere dei dittatori, il nazismo, il razzismo, il grande 
conflitto, la Resistenza.
Ad accompagnarci nel corso della serata ci saran-

no il pianoforte del maestro Gaetano Liguori e 
le voci di don Giuliano savina, nel ruolo del nar-
ratore, e di Daniele Biacchessi, giornalista e ca-
poredattore di Radio 24, voce recitante e regista.

PER ISCRIVERSI AglI EVENTI
iscrizioni@perilrefettorio.it

tel. 380 8922240 
(lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00)

info: www.perilrefettorio.it
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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 terzo lunedì del mese 
(17 ottoBre) alle ore 18 
in S. Martino in Grecoi si ce-
lebra la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pre-
gare insieme per i loro cari. 
nell’ultimo mese nella 
Parrocchia di s. martino in 
Greco ricordiamo:
•  Gianfelice 
   CiArAmeLLAri
•  PieranGelo conca
•  Maria Teresa sinelli
   veD. sAntiLLi
•  VilMa neGroni
•  De MiTri cosiMo

neLLa nostra CoMunità

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.

16 ottobre 2016 ore 16.00
Chiesa di San Martino in Greco
piazza Greco, 11  Milano

Concerto d’Organo
Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, 
organista
(Saint Sulpice, Paris - Royal College of Music, London)

Associazione Musicale 

Flûte Harmonique

Decanato Zara
Assemblea d’inizio anno su:

IL CONVEGNO ECCLESIALE di FIRENZE

GESù è IL NUOVO 
UMANESIMO
22 ottobre 2016 ore 9.30

Refettorio Ambrosiano
piazza Greco, Milano

All’inizio dell’ Anno Pastorale 
proponiamo ai membri dei Consigli 
Pastorali, degli Affari Economici e a 

tutti i responsabili e collaboratori 
nelle varie attività parrocchiali, 

un momento di riflessione
sul Convegno Ecclesiale di Firenze, 

del novembre 2015.

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria della Comunità Pastorale Maria Madre della Misericordia  Tel. 026887059 • e-mail: mariaallafont@tiscali.it

P r o g r A m m A :

9.30   Saluti di benvenuto 
   da parte del Decano don Roberto Viganò 

   Recita dell’Ora Media

Interverranno
Valentina Soncini 
segretario del Consiglio pastorale diocesano

 Giulia Macchi 
avvocato, delegata dei giovani al Convegno di Firenze

 Don Matteo Del Santo
collaboratore per il Servizio per la catechesi

12.15  Conclusione e possibilità di pranzare
  insieme al Refettorio Ambrosiano
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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
16 OttOBre

LUneDì
17 OttOBre

MArteDì
18 OttOBre

MerCOLeDì
19 OttOBre

GIOveDì
20 OttOBre

venerDì
21 OttOBre

SABAtO
22 OttOBre

DOMenICA
23 OttOBre

I settimana 
del Salterio

 DeDiCaZione DeL DuoMo Di MiLano,
 CHiesa MaDre Di tutti i FeDeLi aMBrosiani
 Is 60,11-21 oppure 1Pt 2,4-10; Sal 117(118); Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48
Goretti  ore 11:30 Catechesi ii e iii superiore 
GreCo ore 12:00 banchetto 
GreCo ore 16:00 Concerto d’organo (vedi pagine interne) 

Goretti  ore 16:30 Catechesi ii media
GreCo ore 18:00 s. messa commemorazione defunti  (vedi pagine interne)  
GreCo ore 21:00 riunione volontari Centro d’ascolto
GreCo ore 21:00 incontro ministri dell’eucaristia

Goretti ore 14:30 Doposcuola
GreCo ore 17:00 3 iC (iv elementare): i incontro gruppo A (cognome dalla A alla G)
Goretti  ore 16:30 Catechesi iii media
GreCo ore 18:45 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli guidata da don Giuliano
GreCo ore 21:00 4 iC (v elementare): incontro genitori
GreCo ore 21:00 Prove del coro

GreCo ore 14:30 terza bella età: rosanna ci aiuta a mantenerci giovani
Goretti  ore 18:00 Catechesi ii media  

Goretti  betania in gita – non ci sarà l’incontro
Goretti ore 19:30 s. messa della Fraternità e cena 
Goretti ore 21:00 ottobre missionario: Una famiglia in etiopia (vedi pagine interne)
 ore 21:00 AC diocesana: presentazione Lectio divina, s. satiro

Goretti ore 14:30 Doposcuola
GreCo ore 18:15 Coretto
Goretti  ore 18:30 Catechesi i superiore
 ore 21:00 salmodia della speranza di p. David maria turoldo, 
  refettorio ambrosiano (vedi pagine interne)

 ore  9:00 Decanato: incontro dei Consigli Pastorali, 
  refettorio ambrosiano 
 ore 20:00 veglia missionaria diocesana, Duomo (vedi pagine interne)  

 i DoPo La DeDiCaZione
 il mandato missionario 
 At 13,1.5a; Sal 95 (96); Rm 15,15-20; Mt 28,16-20
 Giornata Missionaria MonDiaLe (vedi pagine interne) 
 Festa DeLLa CoMunità PastoraLe (vedi pagine interne)  
 ore 19:30 Prendi il libro e mangia: seppellire i morti 
  con Antonietta Cargnel,  refettorio ambrosiano (vedi pagine interne)


