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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

Il sapore del pane spezzato
Domenica 23 ottobre in piazza Greco
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

Domenica, 23 ottobre
Festa della nostra Comunità pastorale 
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Festa della nostra Comunità pastorale

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

nella nostra Comunità ottobre missionArio

[...] La misericordia trova la sua 
manifestazione più alta e com-
piuta nel Verbo incarnato. Egli 
rivela il volto del Padre ricco di 
misericordia, «parla di essa e la 
spiega con l’uso di similitudini e 
di parabole, ma soprattutto egli 
stesso la incarna e la personifica» 
(Giovanni Paolo II, Enc. Dives in 
misericordia, 2). Accogliendo e 
seguendo Gesù mediante il Van-
gelo e i Sacramenti, con l’azione 
dello Spirito Santo noi possiamo 
diventare misericordiosi come il 
nostro Padre celeste, imparan-
do ad amare come Lui ci ama 
e facendo della nostra vita un 
dono gratuito, una segno della 
sua bontà (cfr Bolla Misericordiae 
Vultus, 3). La Chiesa per prima, in 
mezzo all’umanità, è la comuni-
tà che vive della misericordia di 
Cristo: sempre si sente guardata 
e scelta da Lui con amore mise-
ricordioso, e da questo amore 
essa trae lo stile del suo manda-
to, vive di esso e lo fa conoscere 
alle genti in un dialogo rispetto-
so con ogni cultura e convinzio-
ne religiosa.

A testimoniare questo amore 
di misericordia, come nei primi 
tempi dell’esperienza ecclesiale, 
sono tanti uomini e donne di 
ogni età e condizione. Segno 
eloquente dell’amore materno 
di Dio è una considerevole e cre-

scente presenza femminile nel 
mondo missionario, accanto a 
quella maschile. Le donne, laiche 
o consacrate, e oggi anche non 
poche famiglie, realizzano la loro 
vocazione missionaria in svariate 
forme: dall’annuncio diretto del 
Vangelo al servizio caritativo. Ac-
canto all’opera evangelizzatrice 
e sacramentale dei missionari, le 
donne e le famiglie comprendo-
no spesso più adeguatamente 
i problemi della gente e sanno 
affrontarli in modo opportuno 
e talvolta inedito: nel prendersi 
cura della vita, con una spicca-
ta attenzione alle persone più 
che alle strutture e mettendo 
in gioco ogni risorsa umana e 
spirituale nel costruire armonia, 
relazioni, pace, solidarietà, dia-
logo, collaborazione e fraternità, 
sia nell’ambito dei rapporti inter-
personali sia in quello più ampio 
della vita sociale e culturale, e in 
particolare della cura dei poveri.

In molti luoghi l’evangelizza-
zione prende avvio dall’attivi-
tà educativa, alla quale l’opera 
missionaria dedica impegno e 
tempo, come il vignaiolo mi-
sericordioso del Vangelo (cfr Lc 
13,7-9; Gv 15,1), con la pazienza 
di attendere i frutti dopo anni di 
lenta formazione; si generano 
così persone capaci di evange-
lizzare e di far giungere il Vange-

lo dove non ci si attenderebbe di 
vederlo realizzato. La Chiesa può 
essere definita “madre” anche 
per quanti potranno giungere 
un domani alla fede in Cristo. 
Auspico pertanto che il popolo 
santo di Dio eserciti il servizio 
materno della misericordia, che 
tanto aiuta ad incontrare e ama-
re il Signore i popoli che ancora 
non lo conoscono. La fede infat-
ti è dono di Dio e non frutto di 
proselitismo; cresce però grazie 
alla fede e alla carità degli evan-
gelizzatori che sono testimoni di 
Cristo. Nell’andare per le vie del 
mondo è richiesto ai discepoli 
di Gesù quell’amore che non 
misura, ma che piuttosto tende 
ad avere verso tutti la stessa mi-
sura del Signore; annunciamo il 
dono più bello e più grande che 
Lui ci ha fatto: la sua vita e il suo 
amore.

Ogni popolo e cultura ha dirit-
to di ricevere il messaggio di 
salvezza che è dono di Dio per 
tutti. Ciò è tanto più necessario 
se consideriamo quante ingiu-
stizie, guerre, crisi umanitarie 
oggi attendono una soluzione. 
I missionari sanno per esperien-
za che il Vangelo del perdono e 
della misericordia può portare 
gioia e riconciliazione, giustizia 
e pace. Il mandato del Vangelo: 
«Andate dunque e fate discepoli 

Vi proponiamo la seconda parte del Messaggio del Papa, dopo la pubblicazione del-
la prima nel Ramo di domenica scorsa.

Chiesa missionaria, testimone di misericordia 
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tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato» (Mt 28,19-20) 
non si è esaurito, anzi ci impegna 
tutti, nei presenti scenari e nelle 
attuali sfide, a sentirci chiamati a 
una rinnovata “uscita” missiona-
ria, come indicavo anche nell’E-
sortazione apostolica Evangelii 
gaudium: «Ogni cristiano e ogni 
comunità discernerà quale sia il 
cammino che il Signore chiede, 
però tutti siamo invitati ad ac-
cettare questa chiamata: uscire 
dalla propria comodità e avere il 
coraggio di raggiungere tutte le 
periferie che hanno bisogno del-
la luce del Vangelo» (20).

Proprio in questo Anno Giubilare 
ricorre il 90° anniversario della 
Giornata Missionaria Mondiale, 
promossa dalla Pontificia Opera 
della Propagazione della Fede 
e approvata da Papa Pio XI nel 
1926. Ritengo pertanto oppor-
tuno richiamare le sapienti in-
dicazioni dei miei Predecessori, 
i quali disposero che a questa 
Opera andassero destinate tut-
te le offerte che ogni diocesi, 
parrocchia, comunità religiosa, 
associazione e movimento ec-
clesiale, di ogni parte del mon-
do, potessero raccogliere per 
soccorrere le comunità cristiane 
bisognose di aiuti e per dare for-
za all’annuncio del Vangelo fino 
agli estremi confini della terra. 

Ancora oggi non ci sottraiamo 
a questo gesto di comunio-
ne ecclesiale missionaria. Non 
chiudiamo il cuore nelle nostre 
preoccupazioni particolari, ma 
allarghiamolo agli orizzonti di 
tutta l’umanità.

Maria Santissima, icona sublime 
dell’umanità redenta, modello 
missionario per la Chiesa, insegni 

ottobre missionArio

Chiesa missionaria, testimone di misericordia 

a tutti, uomini, donne e famiglie, 
a generare e custodire ovunque 
la presenza viva e misteriosa del 
Signore Risorto, il quale rinnova 
e riempie di gioiosa misericordia 
le relazioni tra le persone, le cul-
ture e i popoli.

Dal Vaticano, 15 maggio 2016, 
Solennità di Pentecoste

Francesco

Ripartono i Dialoghi: 
«Digitalizzare la vita: l’esistenza calcolata»

24 ottobre

Il filo conduttore delle serate 
dei Dialoghi di vita buona che si 
terranno nella stagione teatrale 
2016/17 al Piccolo Teatro Studio 
Melato è il tema della tecnica e 
l’influsso che questa ha nella vita 
umana, sia nella vita quotidiana, 
sia nella strutturazione del pen-
siero. Da qui il titolo complessivo 
che caratterizza gli incontri: «Na-
turale e Artificiale nell’esperienza 
umana». Naturale e artificiale si 
contrappongono e spesso c’è 
l’idea che la natura debba esse-
re superata per essere perfezio-
nata. Proprio la ricerca mostra 
come oggi i confini tra naturale 
e artificiale si stiano confonden-
do e sovrapponendo, creando 
un potere di manipolazione che 
va oltre la normale immagina-
zione.

il primo evento, in programma 
il 24 ottobre alle 20.30 al Pic-
colo teatro studio melato (via 
Rivoli 6, Milano), ha per titolo 
«Digitalizzare la vita: l’esistenza 
calcolata» e metterà al centro il 
tema della vita, analizzando il si-
gnificato di naturale a artificiale 
in tre mondi: la ricerca scientifica, 
l’educazione e la cura, la riflessio-
ne filosofica.
Si partirà dal racconto del pro-
getto di digitalizzazione del 
vivente e di come la mappatu-
ra del genoma umano possa 
mutare la comprensione che 

abbiamo della vita. 
Poi si illustrerà come 
la presenza della tec-
nica nella nostra vita 
sta modificando le 
relazioni fondamen-
tali. Infine, attraverso 
il pensiero filosofico 
si aiuterà il pubblico a 
comprendere la por-
tata, le opportunità 
e i problemi generati 
dai mutamenti in atto 
nei concetti di mondo, 
natura, vita, morte, fu-
turo, significato ultimo 
della vita.
Protagonisti saranno 
il giornalista Ferruccio 
de Bortoli; Giuseppe Testa, pro-
fessore associato di biologia mo-
lecolare all’Università degli studi 
di Milano; Susanna Mantovani, 
professore ordinario di pedago-
gia generale all’università di Mi-
lano Bicocca; Silvano Petrosino 
filosofo e docente all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano. Seguiranno come sempre 
momenti di teatro, di cinema e 
di musica (parole e canzoni di 
Omar Pedrini) che aiuteranno a 
riflettere sugli argomenti trattati 
e ad entrare nel vivo del dibat-
tito.
La serata è ad ingresso gratuito, 
fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili, presentandosi a teatro. 
Per prenotare un posto al Picco-

lo Teatro Studio Melato di Mila-
no è necessario inviare una mail 
all’indirizzo comunicazione@
piccoloteatromilano.it o tele-
fonare al numero 02.72333301.

Nati per iniziativa del cardinale 
Angelo Scola e del professore 
Massimo Cacciari, i “Dialoghi di 
vita buona” sono promossi da 
diverse realtà culturali, sociali, 
economiche della metropoli 
milanese e vogliono essere una 
risposta comune alla frammen-
tazione che caratterizza la nostra 
società.

È possibile partecipare attiva-
mente alla serata seguendo 
l’account twitter @dialoghivb 
o twittando con utilizzando 
l’hashtag #dialoghi.

www.dialoghidivitabuona.it partecipa@dialoghidivitabuona.it

Naturale e artificiale nell’esperienza umana

Dialoghi di vita buona @dialoghivb #dialoghi Dialoghi di vita buona

Piccolo Teatro Studio Melato
Ore 20.30

Ingresso gratuito con prenotazione
fino a esaurimento dei posti disponibili

24 OTTOBRE 2016Uno scienziato
Giuseppe Testa, 
una pedagogista
Susanna Mantovani,
un filosofo 
Silvano Petrosino,
introdotti da
Ferruccio De Bortoli,
si confronteranno 
con il pubblico 
in un dibattito
condotto da 
Elisabetta Soglio.
Pensieri e canzoni 
di Omar Pedrini 
con Pietro Galeotti.

Info e prenotazioni: 
comunicazione@piccoloteatromilano.it

Piccolo Teatro Studio Melato - via Rivoli 6, Milano
Tel. 02.72333301

www.piccoloteatro.org

LA SERATA SARÀ TRASMESSA 
in diretta alle 20.30 su Telepace canale 187 

e su Chiesa Tv canale 195
Replica su Tv2000 sabato 29 ottobre alle 22.49

2016-2017
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Dalle 17 nel cortile Di Greco

pastorale 
giovanile

“camminava con loro”IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco
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Oratorio 
di Greco

E prossimo incontro
giovedì 

27 ottobre

oottobre
016

nella nostra Comunità

Nei giorni 5 e 6 novembre il 
“Mercatino della nonna“ sarà 
di nuovo presente nella sala 
delle colonne della parroc-

Siamo un gruppo di anzia-
ni che si ritrovano una volta 
alla settimana per stare bene 
insieme condividendo cono-
scenze ed esperienze  di vita, 
di cucina, ricordi del passato 
con uno spirito di amicizia e 
fratellanza.

Siccome siamo curiosi e pen-
siamo al futuro veniamo qui 
anche per scoprire cose nuo-
ve e conoscere ciò che fa 
bene alla nostra salute, infat-
ti ogni venerdì facciamo un 
laboratorio diverso sempre 
legato al tema del cibo che 
poi consumiamo dopo averlo 
preparato insieme.

Venendo al Refettorio contri-
buiamo inoltre non solo alla 
preparazione della verdura e 
della frutta che gli ospiti del-

il Gruppo delle Querce al refettorio promuove il laboratorio: 
“il cibo dell’incontro”#SOTTOSOPRA: 

 CHI SONO OGGI I BEATI...!! 

IN DIALOGO
CULTURA E COMUNICAZIONE

via S. Antonio 5, 20122 Milano       tel. 02.58 39 1301       presidenza@azionecattolicamilano.it

Cineforum 2016-2017 

via Settala, 27 - Milano  
(MM1 Lima, MM2 e MM3 Stazione centrale, Bus 81-60, tram 5)
Tel. e Fax: 02 29529038      

Note tecniche:
•  Iscrizione e prenotazioni presso segreteria di Azione Cattolica  

v. S.Antonio 5- Milano; sig.ra Marina o Luigia;  
da lunedì a venerdì 9.30-12.30; 14.00-16.00 tel. 0258391303;  
oppure e-mail: segreteria@azionecattolicamilano.it. 

• Possibile iscriversi anche in loco nella prima serata.
• Tessera per le 6 proiezioni 20 €; biglietto singola proiezione 5 €

28 ottobre 2016  
La prima neve
Genere: Drammatico
Regia: Andrea Segre – 2013
Testimonianza: volontario parrocchia di Bruzzano  
circa la loro esperienza di accoglienza estiva

18 Novembre 2016  
Woman in Gold 
Genere: Biografico, Drammatico
Regia: Simon Curtis – 2015
Testimonianza: esponente della comunità ebraica di Milano

16 dicembre 2016  
Chiamatemi Francesco  
Genere : Biografico
Regia: Daniele Luchetti – 2015
Testimonianza: un padre gesuita

17 febbraio 2017  
Teneramente folle  
Genere: Commedia, Drammatico

Regia: Maya Forbes – 2015
Testimonianza: dal mondo della disabilità – L. “dopo di noi”

10 marzo 2017 
Fuocoammare
Genere: Documentario
Regia: Gianfranco Rosi – 2016
Testimonianza: Daniela Ceruti (Centro rifugiati Sanmartini)

21 aprile 2017 
Se Dio vuole
Genere: Commedia
Regia: Edoardo Falcone – 2015
Testimonianza: Mons. Mario Delpini sulla vocazione  

Ogni serata vedrà la presentazione del film con una breve scheda introduttiva e, dopo la proiezione, un 
“testimone” legato alla tematica del film esporrà brevemente le proprie risonanze in relazione alla storia narrata

ore 20.30. Presentazione introduttiva al film  
                   a cura di Simone Pizzi, regista
ore 20.45-22.45 proiezione
ore 22.45 breve testimonianza 
Conclusione entro le 23.00

Ore 20.00: Si potrà accedere  
al Bar adiacente  

la Sala per un ‘apericena’ in amicizia.

la sera mangiano, ma a dare 
continuità a questo importan-
te servizio pensato per i più 
poveri.

Queste poche righe sicura-
mente non possono essere in 
grado di spiegare tutto quello 
che facciamo, perciò l’invito è 
di venire a conoscerci diretta-
mente. Ti  aspettiamo!!!!

Per informazioni:
Franca - Segreteria Anziani 
Caritas Ambrosiana 
tel. 02 76037263 
Fabrizia - Refettorio Ambro-
siano cell. 342 9248040

chia di S. Martino.
Chi avesse oggetti tipici, nuo-
vi 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.

meRCatIno Della nonna
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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
23 OttOBRE

LUnEDì
24 OttOBRE

MARtEDì
25 OttOBRE

MERCOLEDì
26 OttOBRE

GIOvEDì
27 OttOBRE

vEnERDì
28 OttOBRE

SABAtO
29 OttOBRE

DOMEnICA
30 OttOBRE

II settimana 
del Salterio

 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 
 Festa della Comunità pastorale (vedi pagine interne)  
 ore 19:30 Prendi il libro e mangia: seppellire i morti 
  con Antonietta cargnel,  refettorio ambrosiano

Goretti  ore 10:00 Diaconia
Goretti  ore 16:30 catechesi ii media
GreCo ore 21:00 incontro ministri dell’eucaristia

Goretti ore 14:30 Doposcuola
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: Festa dei compleanni
Goretti  ore 18:00 catechesi ii media  

Goretti ore 15:30 betania: Festeggiamo i compleanni.
GreCo ore 17:00 3 ic (iV elementare): 1° incontro gruppo b (cognome dalla I alla Z)
GreCo ore 17:00 laboratorio
Goretti ore 19:30 s. messa della Fraternità e cena con mandato ai laici per la  
  preghiera natalizia nelle famiglie

Goretti ore 14:30 Doposcuola
GreCo  ore 17:15  4 ic (V elementare) 
GreCo ore 18:15 coretto
Goretti  ore 18:30 catechesi i superiore
 
Goretti ore  10:00 Doposcuolino 
  
 
 ii dopo la dediCaZione
 la partecipazione delle genti alla salvezza
 Is 25,6-10a; Sal 35 (36); Rm 4, 18-25; Mt 22, 1-14
Goretti ore  11:30 catechesi ii e iii superiore
GreCo ore  15:30 battesimi


