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   Il ramo dI mandorlo

O Signore, concedi a cia-
scuno la sua morte: / frutto 
di quella vita / in cui trovò 
amore, senso e pena. Sono 
versi di Rainer Maria Rilke, 
nel suo Libro d’ore (III, Il libro 
della povertà e della morte), 
in cui il poeta chiede che la 
morte di ogni persona sia 
una morte coerente, che 
le appartenga, perché nata 
da lei come un frutto. È una 
preghiera molto bella, che ci 
fa vibrare il cuore; ma pro-
prio in quanto preghiera è 
molto precaria (entrambe 
le parole vengono dal latino 
Prex). Chissa? Chi può sape-
re come la morte ci verrà 
incontro?
Che occhi avrà? Avrà i nostri 
occhi, come chiedeva Pave-
se? Certamente la morte è 
davanti a noi, impossibile 
da rimuovere quando si è 
nella vecchiaia, e ritorna alla 
mente in modo particolare 
in questi giorni di novembre 
nei quali non a caso ricordia-
mo i nostri morti, visitiamo il 

luogo dove sono sepolte le 
loro spoglie, compiamo ge-
sti di affetto, portando fiori o 
accendendo lumi, quasi per 
consolare i nostri poveri cari. 
Anche la stagione sembra 
accompagnare questi nostri 
pensieri: le foglie cadono, gli 
alberi si spogliano fino a si-
mulare la morte, la luce si fa 
tenue, breve e sovente neb-
biosa, opaca.
La morte si avvicina sempre 
di più, anche se non sappia-
mo prevedere: sarà improv-
visa e ci sorprenderà mentre 
ci gustiamo la vita o l’amore? 

Ci verrà incontro nella malat-
tia, che diventa così un “ap-
parecchio” per morire, cioè 
una preparazione alla morte 
stessa? Ci vincerà dopo una 
lunga e penosa mancan-
za di coscienza? Sarà una 
morte addirittura invocata, a 
causa della sofferenza che ci 
accompagnerà nelle ultime, 
ma a volte lunghissime, ore? 
Si fa presto a dire: non pen-
siamoci! È invece umano ri-
flettere, prepararsi, perché 
questo viaggio senza ritorno 
raggiungerà con il suo senso 
e il suo significato il nostro 

A ciascuno la sua morte 
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cuore: viaggio di ciascuno di 
noi, viaggio di chi amiamo; 
viaggio da cui, in ogni caso, 
non siamo esenti. Nella mia 
esperienza ho visto perso-
ne che avevano paura della 
more viverla poi con pace, 
quando è arrivata; altre, che 
quasi urlavano di non aver-
ne paura, giungere al trapas-
so nella disperazione, nella 
sofferenza psichica, fino alla 
bestemmia della vita.
Sono anziano, sono ancora 
un amante di Gesù Cristo 
e mi sembra, nonostante 
tutto, di conservare la fede 
(cfr. 2Tm 4,7) Dunque ho 
speranza di poter trovare, al 
di là della morte, le braccia 
aperte di Gesù Cristo, pron-
te ad accogliermi e abbrac-
ciarmi, lasciandomi piangere 
mentre lo stringo. E tuttavia 
– lo confesso – ho paura 
della morte, ho timore del 

giudizio di Dio sul mio vis-
suto, perché so quanto poco 
sono stato all’altezza dell’a-
more ricevuto. Sono certo 
che dovrò chiedere perdo-
no a tanti uomini e a tante 
donne per non averli amati 
abbastanza, per non averli 
saputi amare. Troverò al di là 
della morte quelli che han-
no vissuto con me. Spero di 
poter stare con loro, rinno-
vando l’amicizia vissuta qui, 
vivendo in pienezza l’amore 
che qui magari ho vissuto in 
modo sbagliato ma che – ne 
sono certo – non andrà per-
so e sarà recuperato, trasfi-
gurato. Vorrei trovarmi anco-
ra sulla terra, una terra nuova 
(cfr. Is 65,17;66,22;2 Pt 3,13; 
Ap 21,1), ma sempre una 
terra, perché l’ho amata tan-
to, tanto come la vita, tanto 
come gli amici. Ho seguito 
un amico morente, che mi 

nella nostra ComunitàA ciascuno la sua morte 

2 novembre 2016
messa

al Cimitero di Greco
alle ore 15.30
celebrata da

Mons. Angelo Mascheroni,
Vicario episcopale

per il Collegio dei censori ecclesiastici 
e per il Collegio degli Esorcisti

diceva: «Dimmi, ripetimi 
che ci rivedremo e potre-
mo bere insieme. Dimmelo, 
per favore!». E con le lacrime 
agli occhi ho potuto rispon-
dergli: «Sarà così, perché io 
non vorrei risuscitare se non 
trovassi quelli che ho amato 
e incontrato nella mia vita! 
Se chi ho amato sarà fuori, 
anch’io vorrò restare fuori!». 
Che cosa mi fa sperare que-
sto? Solo un amore più forte 
dei miei amori, un amore 
che ha vinto la morte.
Andare in questi giorni alle 
tombe delle persone amate 
è vivere in pienezza, è vivere 
con meno mutilazioni, è un 
atto profetico che dice che 
l’amore non finisce: è eterno!

Enzo Bianchi 
Priore della Comunità 

monastica di Bose  
(da «Jesus», novembre 2014)

La Commissione Caritas della 
nostra comunità ha dato inizio 
ai lavori del nuovo anno pasto-
rale recandosi in visita a “Noce-
tum”, luogo di spiritualità nel 
cuore di Milano, in quella por-
zione di città che notoriamen-
te viene chiamata “Valle dei 
monaci”, e che nel tempo ha 
offerto occasioni di preghie-
ra, ospitalità ed accoglienza a 
chiunque si affacci al loro can-
cello costantemente aperto.
Accoglienza che ha cercato 
sostegno e ha dato aiuto an-
che alle istituzioni che ancora 
oggi collaborano con la co-
munità nata intorno alla chie-
sa dei santi Giacomo e Filippo 
e ad essa si appoggiano nella 
ricerca di soluzioni concrete e 
rispettose della dignità dei più 
bisognosi perché l’intera città 
sappia essere all’altezza di quel 
ben-essere tanto caro a coloro 
che la abitano.
Nocetum svolge inoltre un 
ruolo di salvaguardia del terri-
torio: dal 2006 è un Punto Par-
co  e dal 2010 Porta del Parco 
Agricolo Sud Milano. Il 9 luglio 
del 2012 il cardinale Angelo 
Scola, Arcivescovo della Dioce-
si di Milano ha inoltre ricono-
sciuto la Comunità Nocetum, a 
cui appartengono le consacra-
te e alcuni laici, come Associa-
zione Privata di fedeli.

Sui terreni di Nocetum è at-
tiva oggi una City Farm, una 
fattoria didattica, dove si orga-
nizzano corsi di orticoltura so-
stenibile per adulti e percorsi 
didattico-educativi per scuole 
e gruppi. Proposte di educa-
zione ambientale, alimentare, 
storico-artistica sono pensate 
per i bambini con l’obiettivo 
di trasmettere loro l’impor-
tanza della conoscenza e 
dell’esplorazione del territorio, 
per orientarli verso abitudini 

ecosostenibili e una maggiore 
consapevolezza ambientale.
L’Associazione Nocetum è sta-
ta fondata nel 1998 da Suor 
Ancilla Beretta che ne è dive-
nuta subito la Presidente, Glo-
ria Mari e un gruppo di laici 
volontari. È proprio Gloria (che 
alcuni di noi hanno conosciu-
to perché ospite ad una serata 
del Refettorio ambrosiano) che 
ci accoglie sul sagrato della 
chiesa e inizia a narrare.
Dopo alcune informazioni di 

La commissione Caritas in visita a Nocetum
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Prima di ogni costruzione, di 
ogni progetto c’è l’ascolto di 
quella voce dello Spirito che 
guida, insegna».
E sempre lo Spirito ha guida-
to e moltiplicato i frutti degli 
innumerevoli sforzi, le quoti-
diane fatiche di questo pic-
colo gruppo che ha affidato 
al Signore la propria vita. Così 
riuscirono con le loro poche 
cose a sfamare i rom dopo gli 
sgomberi forzati di alcuni anni 
fa; così chiunque, a qualunque 
ora può varcare il cancello del-
la cascina e trovare un sorriso, 
un aiuto. Così alcune famiglie 
hanno trovato ospitalità pres-
so di loro. Così si è imparato a 
fare il pane, a lavorare la terra, 
a trarne beneficio con prodotti 
di propria produzione il cui ri-
cavato sempre è utilizzato per 
ridare vita e lavoro a coloro che 
i più dimenticano.
Difficile non essere coinvolti 
dallo sguardo di sr. Ancilla così 
luminoso, dalla sua umiltà così 
disarmante, dalle parole pie-
ne di entusiasmo e di amore 
per la vita di Gloria e della sua 

carattere più culturale (più det-
tagliate su www.nocetum.it), 
ci siamo inoltrati però, durante 
la cena condivisa, in ciò che 
più ci stava a cuore: cercar di 
comprendere, capire come nel 
quotidiano l’ascolto del Signo-
re si traduca in gesti concreti, 
in occasioni di dialogo, conso-
lazione e aiuto.
Personalmente sono rimasta 
subito colpita dall’esordio di sr. 
Ancilla. Alla domanda su cosa 
l’avesse portata lì, lei ha rispo-
sto: «Cercavamo un luogo per 
pregare. Quando, nel 1988, 
abbiamo iniziato a pregare a 
Nosedo la situazione presen-
tava un notevole degrado, sia 
sociale sia ambientale; la Parola 
di Dio ci ha guidato a vedere, 
comprendere e quindi ad agi-
re di conseguenza. Per questo 
è nata l’Associazione Nocetum, 
che cerca di prendersi cura 
dell’uomo nella sua integrità, 
cioè della sua anima, del suo 
corpo e dell’ambiente in cui 
vive, riconoscendolo come 
opera meravigliosa e unica del 
Creatore.

La commissione Caritas in visita a Nocetum
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Internazionale

Associazione Musicale 

Flûte Harmonique

Domenica
6 novembre 2016 

in oCCAsionE DEllA 

Festa patronale 
di S. Martino in Greco

ore 11.00  s. messa 
con 60° anniversario di ordinazione 

di mons. Giuseppe Ponzini

vicario parrocchiale a Greco 
dal 1957 al 1972

ore 12.30  Pranzo 
al refettorio ambrosiano

nella nostra Comunità

consorella Lucrezia che non 
hanno nascosto  le difficoltà 
del loro percorso,  a volte le in-
comprensioni, i dubbi, le stan-
chezze, ma che hanno sempre 
messo al primo posto il Signo-
re che ha tracciato il loro cam-
mino e che loro con costanza 
ed impegno hanno ascoltato 
e seguito fiduciose  anche at-
traverso l’esempio di sr. Ancilla.
L’insegnamento che ne è ve-
nuto da questo prezioso in-
contro può sembrare persino 
banale, scontato ma è proba-
bilmente l’ingrediente segreto 
di una buona ricetta di vita: 
fare memoria dei doni ricevuti, 
non trattenerli per sé ma farne 
dono all’intera umanità così 
come lo Spirito suggerisce.

Gabriella Bagnagatti

Informazioni pratiche:
CEnTRo noCETUM
Via San Dionigi 77 Milano
Tel. 02 55230575
http://www.nocetum.it/
Per visitarlo: Mezzi pubblici: BUS 
77 (Via Ravenna-Viale Omero)
BUS 93 | Viale Omero (capolinea)
MM3 Corvetto b

Mercatino 
della nonna

Sala Colonne
S. Martino in Greco

da sabato
5 novembre ore 14

a domenica 
6 novembre ore 19

Utensili, porcellane, pizzi, 
ceramiche, quadri, bigiotteria, 

piccoli elettrodomestici, 
soprammobili, 

abiti e borse vintage

6 novembre 2016 ore 16.00
Chiesa di San Martino in Greco
piazza Greco, 11  Milano

Organo e Ottoni 
in Concerto 
per la solennità di San Martino

Doctor Brass Quintet

Giorgio Tosatti e Matteo Macchia, trombe
Tommaso Ruspa, corno
Jaime Carrasco, trombone
Marco Anastasio, tuba

Alessandro La Ciacera, organo

Domenica 23 ottobre
LA NOSTRA FESTA SOLIDALE 
Ringraziamo gli 11 Ristoratori che hanno permesso una raccolta per i terremotati di 
2.500 Euro, a cui vanno aggiunti 390 Euro ricavati con i kit d’ingredienti per il casta-
gnaccio realizzati dal Gruppo “Le Querce”, che ogni venerdì mattina si ritrova al Refet-
torio Ambrosiano.
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BATTESIMI
domeniCa 
30 ottobre 016 
in s. Martino in Greco alle 
ore 15.30 riceveranno il bat-
tesimo: 

• luCa busnati 
• ambra marZiano
• mattia FumaGalli 
• elena Pesenti

nella nostra Comunità

Nei giorni in cui in modo 
particolare ricordiamo le per-
sone defunte, per onorare la 
memoria di don Giuseppe 
malberti rilanciamo la rac-
colta di contributi per il rin-
novo del suo loculo presso il 
Cimitero di Greco. La segre-
teria di Greco raccoglie le of-
ferte di coloro che vogliono 
partecipare.

LA MEMORIA DI DON MALBERTI

le nostre mele 
fanno (il) bene

ª
il 6 novembre

suL sagraTo, 
aLLe messe 
DeLLe 9.oo e 
DeLLe 10.30 

a Goretti
e DeLLe 11.00 

a Greco, 
Saranno in vendita delle 

delizioSe 
Mele bioloGiche

a favore 
dell’ oratorio 

IEgiovanni      paolo ii

comunità pastorale Parrocchia S. Maria Goretti

Parrocchia S.Martino
 in Greco

PreGhiera natalizia 
nelle caSe

Incaricato da don Giuliano SavinaParroco della Comunità Pastorale
firma e timbro

IEgiovanni      paolo ii
comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti

Parrocchia S.Martino
 in Greco

PreGhiera natalizia 

nelle caSe

Incaricato da 
don Giuliano Savina

Parroco della Comunità Pastorale

firma e timbro

CoMUniCAzionE iMPoRTAnTE
Per evitare spiacevoli inconvenienti e per garantire la sicurez-
za delle famiglie, come lo scorso anno, i visitatori laici incarica-
ti saranno dotati di uno speciale tesserino di riconoscimento 
(riprodotto qui a fianco) che terranno bene in vista.

Da giovedì 3 novembre i sacerdoti della Comunità Pastorale – don Giuliano, don 
Stefano e don Rodrigo – ed alcuni laici da loro inviati visiteranno le famiglie e pre-
gheranno con loro.
Ecco l’elenco delle case visitate la prossima settimana.

Data Abitazioni Orario
 
  Via Ressi, 28 18.00 - 20.00
  Via Gioia, 139 18.00 - 19.00
       
 Piazza Greco, 2 18.00 - 20.00
 Piazza Greco, 7 18.00 - 20.00
 Via Rota, 8a 18.00 - 20.00
       
 Via Rota, 8 b 10.00 - 12.00
 Via zuretti, 102 10.00 - 12.00
 Via Gioia, 121 10.00 - 12.00
 Via Gioia, 123 10.00 - 12.00

giovedì 
3 novembre

venerdì 
4 novembre

sabato
5 novembre

Preghiera nelle famiglie 2016

Santo natale 2016
Visita alle famiglie, alle sorelle e ai fratelli 

di questo condominio

di casa in casa
per incontrare e per pregare

perché il Signore doni benedizione e pace
  

tra le  ___:___  e le  ___:___

del giorno  ________________   ___/___/ 2016

Decanato	Zara		
Commissione	missionaria	-	Pastorale	giovanile	-	Caritas		

	 
 

	
	
	
	

 “Giovani aperti al mondo” Serata di presentazione  di 2 esperienze estive  di condivisione e servizio  di giovani del nostro decanato  
 

 
 

 
 

 MERCOLEDI’  9 NOVEMBRE 2016  ore 21.00 nel salone della parrocchia Sacro Volto 
ingresso da via Sebenico 31 		

	
	
	
	
	

	
	
	
	

GMG	Cracovia	(luglio	2016)	
	

	
	
	
	
	

Camerun	(agosto	2016)	
	

	
		

	

Decanato Zara 
Commissione missionaria - 
Pastorale giovanile - Caritas   

“GIovanI apertI 
al mondo”
Serata di presentazione 

di 2 esperienze estive 
di condivisione e servizio 

di giovani del nostro decanato

MERColEDi’ 
9 novemBre 2016 ore 21.00 

nel salone della parrocchia 
SACRO VOLTO

ingresso da via Sebenico 31

Decanato	Zara		

Commissione	missionaria	-	Pastora
le	giovanile	-	Carit

as		

	

 
 	

	
	
	
 

“Giovani aperti 
al mondo” 
Serata di presentazione  

di 2 esperienze estive  

di condivisione e servizio  

di giovani del nostro decanato 

 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDI’  

9 NOVEMBRE 2016  

ore 21.00 nel salone della 

parrocchia Sacro Volto 

ingresso da via Sebenico 31 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

GMG	Cracovia	(luglio
	2016)	

	

	

	
	
	
	

Camerun	(agosto	2016
)	
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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
30 ottobre

lunedì
31 ottobre

martedì
1 novembre

mercoledì
2 novembre

giovedì
3 novembre

venerdì
4 novembre

Sabato
5 novembre

domenica
6 novembre

III settimana 
del Salterio

 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 (vedi pagine interne)

Goretti  ore 16:30 Catechesi ii media

 tutti i santi 
GreCo ore 21:00 Prove del coro

 CommemoraZione di tutti i Fedeli deFunti
GreCo ore   8:00 s. Messa
Goretti ore   9:00 s. Messa
 ore 15:30 s. Messa, Cimitero di Greco (vedi pagine interne)
Goretti  ore 18:00 Catechesi ii media  

 inizio PREGhiERA nATAliziA nEllE CAsE (vedi pagine interne)
Goretti e 
GreCo ore 8:00-19:00 Adorazione eucaristica
Goretti ore 15:30 Betania: “in cammino” – Catechesi con don stefano
Goretti ore 19:30 s. Messa della Fraternità (segnalare la propria presenza presso la Segreteria 
  parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

 ore 10:00 Giubileo dei Presbiteri, duomo
Goretti ore 14:30 Doposcuola
GreCo ore 18:15 Coretto

GreCo  Mercatino della nonna (vedi pagine interne)
Goretti ore  10:00 Doposcuolino 
Goretti ore  16:30 Rosario 
 
 nostro siGnore GesÙ Cristo re dell’uniVerso 
 Dn 7,9-10.13-14; Sal 109 (110); 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
 Festa di S. Martino in Greco (vedi pagine interne)
GreCo  Mercatino della nonna 
GreCo ore  11:00 s. Messa con 60° di ordinazione di mons. Giuseppe Ponzini
 ore  12:30 Pranzo al refettorio ambrosiano
Goretti ore  11:30 Catechesi ii e iii superiore
GreCo ore  16:00 Concerto d’organo e ottoni (vedi pagine interne)


