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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 
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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

Misericordia, 
la parola definitiva sulla nostra esistenza
Amandoci fino alla fine, fino 
alla totale dedizione di sé sulla 
Croce, Gesù ha vinto definiti-
vamente il peccato e la morte. 
Per questo misericordia è la pa-
rola definitiva sulla nostra esi-
stenza. L’Anno Santo - che oggi 
si chiude in ogni diocesi del 
mondo, mentre a Roma il San-
to Padre lo chiuderà domenica 
prossima [20 novembre, ndr] 
- ci ha aiutato a riconoscerlo 
risvegliando il nostro bisogno 
di essere perdonati.
Nelle sei settimane del nostro 
Avvento ambrosiano, che ci 
preparano al Santo Natale di 
Gesù, la Chiesa ci educa a vive-
re l’attesa della Sua venuta e, in 
questo modo, rinnova una di-
mensione essenziale della no-
stra umanità. L’attesa, in effetti, 
dice la modalità propriamente 
umana di vivere il tempo. Gli 
angeli, in un certo senso, non 
attendono perché essi vivono 
l’eterno presente. Gli anima-
li vivono nel tempo, ma non 
hanno coscienza dell’attesa. 
Solo l’uomo è cosciente di at-

tendere - un bimbo, l’amico, 
l’innamorata... - e in questa at-
tesa si esprime acutamente il 
suo essere un io-in-relazione. 
L’attesa è la venuta dell’altro al 
nostro incontro.
E l’Altro con la maiuscola è il 
Signore che è venuto, viene e 
verrà. Colui che attendiamo, 
proprio perché è venuto una 
volta per tutte, definitivamen-
te, non cessa di offrirsi alla 
nostra libertà, diventa ogni 
giorno avvenimento nella con-
creta situazione storica in cui 

viviamo.
Annunciando la sua ultima 
venuta, cioè la fine del tempo, 
Gesù vuole focalizzare l’atten-
zione dei suoi discepoli sul 
senso della storia in rapporto al 
suo fine. Per questo, la comuni-
tà cristiana riceve un compito 
missionario di grandi propor-
zioni, tale da poter richiedere 
tempi molto lunghi per essere 
portato a termine. Un compito 
che è vissuto da ogni genera-
zione in prima persona, come 
all’inizio, e che deve attraver-



2 3

Il ramo dI mandorlo

sare tutta la fatica e la bellezza 
del vivere.
Attesa della fine e compito 
missionario stanno in tal modo 
in rapporto diretto. Un rappor-
to drammatico che trova nella 
virtù della speranza la sua ga-
ranzia quotidiana. Infatti, da 
duemila anni i cristiani condivi-
dono l’esistenza dei loro fratelli 
uomini segnati dal dono della 
venuta del Signore. Gesù che 
è venuto e viene quotidiana-
mente, verrà un giorno per 
sempre nella gloria, riempie le 
nostre giornate di speranza.
La virtù dell’Avvento è la spe-
ranza. Di questi tempi un bene 
tanto raro, quanto necessario 
e urgente. La speranza – e di 
questo da secoli è testimone il 
nostro cattolicesimo popolare 
lombardo – è imprescindibi-
le fattore di operosità sociale. 
La speranza genera uomini e 
donne guidati non dall’utopia, 
ma da un ideale realizzabile, 
perseguito insieme a tutti, ca-
pace di accettare l’inevitabile 
perfettibilità di ogni tentativo, 
ma tenace nel ricominciare 
ogni mattina.
Il nostro è un tempo di ripre-
sa quotidiana alla ricerca non 
semplicemente del bene già 
vissuto, ma di quel bene ine-
dito che la Provvidenza vuole 
donare a tutti gli uomini e don-
ne di buona volontà.

Card. Angelo Scola
13 novembre 2016

Misericordia, la parola 
definitiva sulla nostra esistenza

luneDì
21 noVeMbre, ore 15.00

LABORATORIO GIOCO PER ANZIANI
con il gruppo lusory WArp

il gioco non è solo un’attività per bambini, ma coinvolge 
tutte le età della vita, a maggior ragione la terza età, che 
è nuovamente liberata dagli impegni del lavoro. Questo è 
ciò che vivremo al Refettorio Ambrosiano lunedì 21 novem-
bre, dalle ore 15 alle 16.30.
Un laboratorio di gioco per anziani organizzato dal gruppo di 
ricerca interuniversitario Lusory Warp che unisce l’Università 
degli Studi Milano-Bicocca e il Politecnico di Milano. Il grup-
po progetta giochi nei diversi contesti e per diversi destina-
tari e con l’importante obiettivo di condividere attività che 
facciano stare bene.

Per ISCrIVerSI AglI eVenTI
iscrizioni@perilrefettorio.it

tel. 380 8922240  (lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00)
info: www.perilrefettorio.it Come arrivare: M2 Moscova, bus 43, 70, 94; tram 3, 4, 12, 14
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Il catering M’ama Food è orgoglioso di presentare:  
“Take M’ama Away”
servizio di gastronomia etnica tutti i venerdì a partire dal 18 novembre
Forse molti di voi conosceran-
no già M’ama Food perché 
hanno assaggiato le loro spe-
cialità a qualche evento della 
nostra Comunità, ma per i po-
chi che ancora non lo cono-
scono ecco una breve storia.
L’idea di M’Ama Food è nata 
durante una festa nel Centro 
di accoglienza per richiedenti 
asilo di via Sammartini a Mila-
no gestito dalla Cooperativa 
Farsi Prossimo. Le donne ospiti 
del Centro hanno cucinato i 
loro piatti tradizionali: gustose 
specialità esotiche che hanno 
riscosso, da subito, ampi con-
sensi. 
Di fronte a tante e variegate 
culture culinarie, le coordina-
trici del centro si sono rese 
conto che questo modo di 
stare insieme poteva diventare 
un progetto imprenditoriale. 
E che il cibo poteva essere un 
terreno di scambio “alla pari”. 
Così ha preso piede questa 
bella avventura formativa e 
lavorativa: queste fantastiche 
cuoche propongono le ricette 
del proprio paese, reinterpre-
tandole in stile mediterraneo, 
senza che venga mai persa l’es-
senza originale dei sapori delle 
loro terre lontane. 
Da pochi mesi la cucina di 
M’Ama Food ha trovato posto 
nella palazzina solidale Oikos, 

diventando così un 
graditissimo vicino 
di casa di tutti noi 
della Comunità pa-
storale.
La prima cosa che 
ci hanno proposto 
sono stati dei diver-
tentissimi corsi di 
cucina etnica dove 
queste donne in-

credibili donano la loro sapien-
za in cucina e la loro cultura e 
che si concludono  con una 
cena in allegria nella bellissima 
cucina (chi vuole iscriversi è 
benvenuto!). 
Ora ci propongono il nuovo 
progetto take m’ama away.
Come funziona? Semplice: 
ogni settimana viene proposto 
un piatto diverso dal ricettario 
di M’ama Food. Chi vuole pro-
varlo lo prenota entro il merco-
ledì alle ore 14 comunicando 
quante porzioni desidera alla 
mail catering@farsiprossimo.it. 
Poi si passa a ritirare l’ordine 
presso la cucina in via Conti 27 

il venerdì dalle 17.30 alle 18.30. 
Se volete sapere cosa propone 
la cucina per i prossimi venerdì 
qui sotto trovate i recapiti utili. 
Non perdetevi l’occasione di 
gustare qualcosa di diverso e 
delizioso e di sostenere un bel-
lissimo progetto.

Kiki Guindani
Per contattare M’Ama Food e 
per farvi mandare l’elenco dei 
prossimi piatti proposti:
catering@farsiprossimo.it
www.mamafood.com
via Carlo Conti, 27
tel. 334.6560563
Per approfondire: http://www.gorettigreco.it/
news/carita/caritas-della-comunita/mama-fo-
od-catering-dal-mondo-insegna-la-bellez-
za-della-multiculturalita/

PArTeCIPA AnChe Tu AllA ColleTTA! Per dare la tua adesione per un turno di raccolta di due ore presso i supermercati di zona (Tigros, unes, lD, Carrefour), telefona a paolo Cattaneo, tel. 349.3701059 o ad Antonio Dallera, tel. 335.8107391. Insieme a te faremo ancora di più!

ConDiViDere i BisoGni Per ConDiViDere iL senso DeLLa Vita
“non si può distogliere lo sguardo e voltarsi dall’altra parte per non vedere le tante 
forme di povertà che chiedono misericordia. […] non mi stancherò mai di dire che la 
misericordia di Dio non è una bella idea, ma un’azione concreta […]. la misericordia 
non è un fare il bene “di passaggio”, è coinvolgersi lì dove c’è il male, dove c’è la malattia, 
dove c’è la fame, dove ci sono tanti sfruttamenti umani. […] la verità della misericordia, 
infatti, si riscontra nei nostri gesti quotidiani che rendono visibile l’agire di Dio in mez-
zo a noi. […] Voi esprimete il desiderio tra i più belli nel cuore dell’uomo, quello di far 
sentire amata una persona che soffre.”

Discorso di Papa Francesco 
ai partecipanti al Giubileo degli Operatori di misericordia, 

3 settembre 2016, piazza San Pietro

grati per le parole del santo padre, 
ti invitiamo a vivere con noi l’annua-
le gesto della Colletta Alimentare, 
da 20 anni l’evento di solidarietà più 
partecipato in italia. 
Questi i numeri del 2015:
8.990 tonneLLate Di aLimenti 
raCCoLti,  11.000 Punti VenDita, 
135.000 VoLontari,  
5.500.000 itaLiani CHe Hanno 
Donato CiBo
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bATTeSIMI
DomeniCa 
20 noVemBre 016 
in s. Maria goretti alle ore 
15.30 riceverà il battesimo: 

• GiorGio FaGGioni 

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 
(21 noVemBre) alle ore 18 
in S. Martino in Greco si ce-
lebra la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti 
per pregare insieme per i 
loro cari. 
nell’ultimo mese nella 
parrocchia di s. Martino in 
greco ricordiamo:

• Walter GiorGio Dose
• salvatora Colazzo
• roberto DomeniCo
  pAnTAnAli
• eriDo Galletto
• riCCarDo mora
• maria aloi
• liliana Colombo
• valentina rossi
• elpiDio iorio
• vanDa maria lenzi

luneDì 21 noVeMbre Alle ore 21 
in s. martino in GreCo

ConVoCAzIone dellA FollA
2° inContro 
Di CateCHesi Per aDuLti
nei poveri il volto dell’altro: il Cristo 
povero e abbandonato (giudicare)

neLLa nostra Comunità
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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 sicurezza delle famiglie, come lo 
scorso anno, i visitatori laici incaricati saran-
no dotati di uno speciale tesserino di ricono-
scimento (riprodotto qui a fianco) che terranno bene in vista.

Ecco l’elenco delle case visitate la prossima settimana dai sa-
cerdoti della Comunità Pastorale – don Giuliano, don Stefano 
e don Rodrigo – e da alcuni laici da loro inviati.  

data Abitazioni orario

lunedì 
21 novembre

martedì 
22 novembre

Preghiera nelle famiglie 2016

via De Marchi, 46 18.00 - 20.00
via De Marchi, 48 18.00 - 20.00
via rho, 3 E 18.30 - 20.30
via De Marchi, 60 18.00 - 20.00
via Comune Antico, 25 18.00 - 20.00
via Comune Antico, 26 18.00 - 20.00
via Comune Antico, 27 18.00 - 20.00
via belgirate, 9 18.00 - 20.00
via belgirate, 11 18.00 - 20.00
via belgirate, 13 18.00 - 20.00
via ressi,  5  18.00 - 20.00
via Cagliero, 9 18.00 - 20.00
 
Via Comune Antico, 51 19.30 - 21.00
via Diodoro siculo, 20 19.30 - 21.00
via portinari, 1  b 19.30 - 21.00
via bettoni, 2 17.00 - 18.00
via bettoni, 6 17.00 - 18.00
via Conti, 41 17.00 - 18.00
via gioia, 137 18.00 - 20.00
via edolo, 46 (davanti dx e sx) 18.00 - 20.00
via edolo, 46 (2 palazzine dietro dx e sx) 18.00 - 20.00
 
 

data Abitazioni orario

mercoledì 
23 novembre

giovedì 
24 novembre

venerdì 
25 novembre

sabato
26 novembre

 via bottelli, 16 19.30 - 21.00
via bottelli, 16 a 19.30 - 21.00
via rimembranze di greco, 39 G 19.30 - 21.00
via ugolini, 27 A B C D E  17.00 - 20.00
via pianel, 3 18.00 - 20.00
via pianel, 10 18.00 - 20.00
via pianel, 21 18.00 - 20.00
via pollini, 1 18.00 - 20.00
via pollini, 4 18.00 - 20.00
via pollini, 3 18.00 - 20.00
via ugolini, 7 18.30 - 20.00
via ugolini, 10 18.30 - 20.00
via ugolini, 12 18.30 - 20.00
via ugolini, 13 18.30 - 20.00
via progresso, 8 18.00 - 20.00
via progresso, 12 18.00 - 20.00
via progresso, 14 18.00 - 20.00
via edolo, 26 18.00 - 20.00
via edolo, 28 18.00 - 20.00
 
via Caproni, 1 17.00 - 19.00
via gioia, 141 17.00 - 19.00
via Cagliero, 10 18.00 - 20.00
via sammartini, 49 18.30 - 19.00
 
via Cozzi, 39 18.00 - 20.00
via Cozzi, 46 18.00 - 20.00
via Cozzi, 50 18.00 - 20.00
via giuliani, 20 A B C D  17.00 - 19.00
via Diodoro siculo, 4 18.00 - 20.00
 
via Comune Antico, 31 10.00 - 12.00
via Comune Antico, 31 C 10.00 - 12.00
via Comune Antico, 33 10.00 - 12.00
via Comune Antico, 38 10.00 - 12.00
via Comune Antico, 42 10.00 - 12.00
via Comune Antico, 50 10.00 - 12.00

Giovedì 24 novembre
in S. Maria Goretti
ore 19.30   S. Messa della fraternità
ore 21.00   Le opere di misericordia nella nostra comunità: 
      Volontari dell’Oratorio

Testimonianze 
di Avvento

dAlle 17 
nel CorTile Di greCo

pastorale 
giovanile

“caMMinava con loro”
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comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco
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24 novembre

E Oratorio 
di Greco
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riCorDati! Dt. 8 tempo di avvento

dOMenica
20 nOVeMbre

lunedì
21 nOVeMbre

Martedì
22 nOVeMbre

MercOledì
23 nOVeMbre
GiOVedì
24 nOVeMbre

Venerdì
25 nOVeMbre
SabatO
26 nOVeMbre

dOMenica
27 nOVeMbre

II settimana 
del Salterio

 ii aVVento 
  i figli del regno
 Bar 4,36-5,9; Sal 100 (99); Rm 15,1-13; Lc 3,1-18
 CHiusura GiuBiLeo straorDinario DeLLa miseriCorDia  
Goretti ore  11:30 Catechesi ii e iii superiore
Goretti ore  15:30 battesimo (vedi pagine interne)
 ore  19:30 prendi il libro e mangia: Non disdegnare mai la misericordia
  di Dio  con Gianantonio borgonovo, rav arbib e paolo branca,  
  refettorio ambrosiano

 proseGue la preGhiera natalizia nelle Case (vedi pagine interne)
Goretti  ore 11:00 Diaconia
Goretti  ore 16:30 Catechesi ii media
GreCo  ore 17:15  4 iC (V elementare): incontro gruppo C
GreCo  ore 18:00  s. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
GreCo  ore 21:00  Convocazione della folla (vedi pagine interne)

Goretti ore 14:30 Doposcuola
GreCo ore 17:00 3 iC (iV elementare): ii incontro gruppo A (cognome dalla A alla G)
Goretti ore 18:00 Catechesi iii media
GreCo ore 19:00 lectio divina sugli Atti degli apostoli guidata da don giuliano
GreCo ore 21:00 prove del coro

GreCo ore 14:30 Terza bella età: Catechesi con don stefano 
Goretti ore 18:00 Catechesi ii media

Goretti ore 15:30 betania: tombola con trabocchetto
GreCo ore 17:00 laboratori
Goretti ore 19:30 s. messa della Fraternità e cena (vedi pagine interne) 

Goretti ore 14:30 Doposcuola
Goretti ore 18:15 Catechesi i superiore

 Colletta alimentare (vedi pagine interne)
 ore 10:00 2 iC (iii elementare): incontro al Battistero di agliate
Goretti ore 10:00 Doposcuolino
 
 iii aVVento 
  Le profezie adempiute
 Is 35,1-10; Sal 85 (84); Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 
Goretti ore  11:30 Catechesi ii e iii superiore

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:


