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   Il ramo dI mandorlo

Domenica scorsa papa Francesco ha chiuso il Giubileo della Misericordia e lunedì 21 
novembre è stata presentata la Lettera Apostolica Misericordia et misera, in cui il 
Pontefice riflette su questo anno di Grazia speciale, ne delinea i frutti e indica i “com-
piti” che ci attendono. A partire da questo numero del Ramo pubblichiamo il testo 
della lettera, perché tutti possano conoscerla e farne tesoro.

MISERICORDIA ET MISERA

Misericordia et misera sono le 
due parole che sant’Agostino 
utilizza per raccontare l’incon-
tro tra Gesù e l’adultera (cfr Gv 
8,1-11). Non poteva trovare 
espressione più bella e coeren-
te di questa per far compren-
dere il mistero dell’amore di 
Dio quando viene incontro al 
peccatore: «Rimasero soltanto 
loro due: la misera e la miseri-
cordia». Quanta pietà e giusti-
zia divina in questo racconto! 
Il suo insegnamento viene a 
illuminare la conclusione del 
Giubileo Straordinario della 
Misericordia, mentre indica il 
cammino che siamo chiamati 
a percorrere nel futuro.
1. Questa pagina del Vangelo 
può a buon diritto essere as-
sunta come icona di quanto 
abbiamo celebrato nell’Anno 
Santo, un tempo ricco di mi-
sericordia, la quale chiede di 

essere ancora celebrata e vis-
suta nelle nostre comunità. La 
misericordia, infatti, non può 
essere una parentesi nella vita 
della Chiesa, ma costituisce la 
sua stessa esistenza, che rende 
manifesta e tangibile la verità 
profonda del Vangelo. Tutto si 
rivela nella misericordia; tutto 
si risolve nell’amore misericor-
dioso del Padre.
Una donna e Gesù si sono in-

contrati. Lei, adultera e, secon-
do la Legge, giudicata passibi-
le di lapidazione; Lui, che con 
la sua predicazione e il dono 
totale di sé, che lo porterà alla 
croce, ha riportato la legge 
mosaica al suo genuino inten-
to originario. Al centro non c’è 
la legge e la giustizia legale, ma 
l’amore di Dio, che sa leggere 
nel cuore di ogni persona, per 
comprenderne il desiderio più 
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nascosto, e che deve avere 
il primato su tutto. In questo 
racconto evangelico, tuttavia, 
non si incontrano il peccato e 
il giudizio in astratto, ma una 
peccatrice e il Salvatore. Gesù 
ha guardato negli occhi quella 
donna e ha letto nel suo cuo-
re: vi ha trovato il desiderio 
di essere capita, perdonata e 
liberata. La miseria del pec-
cato è stata rivestita dalla mi-
sericordia dell’amore. Nessun 
giudizio da parte di Gesù che 
non fosse segnato dalla pietà 
e dalla compassione per la 
condizione della peccatrice. 
A chi voleva giudicarla e con-
dannarla a morte, Gesù rispon-
de con un lungo silenzio, che 
vuole lasciar emergere la voce 
di Dio nelle coscienze, sia della 
donna sia dei suoi accusatori. I 
quali lasciano cadere le pietre 
dalle mani e se ne vanno ad 
uno ad uno (cfr Gv 8,9). E dopo 
quel silenzio, Gesù dice: «Don-
na, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata? … Neanch’io ti 
condanno; va’ e d’ora in poi 
non peccare più» (vv. 10-11). In 
questo modo la aiuta a guar-
dare al futuro con speranza e 
ad essere pronta a rimettere 
in moto la sua vita; d’ora in 
avanti, se lo vorrà, potrà “cam-
minare nella carità” (cfr Ef 5,2). 
Una volta che si è rivestiti della 
misericordia, anche se perma-
ne la condizione di debolezza 
per il peccato, essa è sovrasta-

MISERICORDIA ET MISERA

ta dall’amore che permette di 
guardare oltre e vivere diversa-
mente.
2. Gesù d’altronde lo aveva in-
segnato con chiarezza quando, 
invitato a pranzo da un fariseo, 
gli si era avvicinata una donna 
conosciuta da tutti come una 
peccatrice (cfr Lc 7,36-50). Lei 
aveva cosparso di profumo i 
piedi di Gesù, li aveva bagnati 
con le sue lacrime e asciugati 
con i suoi capelli (cfr v. 37-38). 
Alla reazione scandalizzata del 
fariseo, Gesù rispose: «Sono 
perdonati i suoi molti peccati, 
perché ha molto amato. Inve-
ce colui al quale si perdona 
poco, ama poco» (v. 47).
Il perdono è il segno più visi-
bile dell’amore del Padre, che 
Gesù ha voluto rivelare in tut-
ta la sua vita. Non c’è pagina 
del Vangelo che possa essere 
sottratta a questo imperativo 
dell’amore che giunge fino al 
perdono. Perfino nel momen-
to ultimo della sua esistenza 
terrena, mentre viene inchio-
dato sulla croce, Gesù ha paro-
le di perdono: «Padre, perdona 
loro perché non sanno quello 
che fanno» (Lc 23,34).
Niente di quanto un pecca-
tore pentito pone dinanzi alla 
misericordia di Dio può rima-
nere senza l’abbraccio del suo 
perdono. È per questo motivo 
che nessuno di noi può porre 
condizioni alla misericordia; 
essa rimane sempre un atto di 

gratuità del Padre celeste, un 
amore incondizionato e imme-
ritato. Non possiamo, pertanto, 
correre il rischio di opporci alla 
piena libertà dell’amore con 
cui Dio entra nella vita di ogni 
persona.
La misericordia è questa azio-
ne concreta dell’amore che, 
perdonando, trasforma e cam-
bia la vita. È così che si mani-
festa il suo mistero divino. Dio 
è misericordioso (cfr Es 34,6), la 
sua misericordia dura in eterno 
(cfr Sal 136), di generazione in 
generazione abbraccia ogni 
persona che confida in Lui e 
la trasforma, donandole la sua 
stessa vita.
3. Quanta gioia è stata susci-
tata nel cuore di queste due 
donne, l’adultera e la peccatri-
ce! Il perdono le ha fatte sen-
tire finalmente libere e felici 
come mai prima. Le lacrime 
della vergogna e del dolore si 
sono trasformate nel sorriso di 
chi sa di essere amata. La mi-
sericordia suscita gioia, perché 
il cuore si apre alla speranza 
di una vita nuova. La gioia del 
perdono è indicibile, ma tra-
spare in noi ogni volta che ne 
facciamo esperienza. All’origi-
ne di essa c’è l’amore con cui 
Dio ci viene incontro, spezzan-
do il cerchio di egoismo che ci 
avvolge, per renderci a nostra 
volta strumenti di misericordia. 
[continua]

Papa Francesco 

In occasione del cente-
simo anniversario della 
morte di Charles de 
Foucauld, la Fondazione 
Terra Santa (fondazione 
culturale della Custodia 
di Terra Santa in Italia) 
in collaborazione con i 
Vicariati per la vita con-
sacrata della Diocesi di 
Milano, organizza un 
incontro a Milano per ri-
cordare il “Piccolo fratel-
lo universale”. L’appun-
tamento è per sabato 
3 dicembre, alle 10.30, 
presso la Caritas Ambrosiana 
(via san Bernardino 4, Milano).
Ad animare l’incontro saranno 
le riflessioni e le testimonian-
ze di fratel Giovanni Marco, 
Piccolo fratello dell’abbazia di 
Sassovivo (Perugia), Piccola so-
rella Paola Francesca di Gesù 
di Milano e monsignor Paolo 
Martinelli, Vicario episcopa-
le per la Vita Consacrata della 
Diocesi di Milano. L’incontro 
sarà dunque un’occasione pre-
ziosa non solo per ricordare la 
figura di Charles de Foucau-
ld, ma soprattutto per capire 
come a cento anni di distanza 
dalla sua morte, le riflessioni 
e la testimonianza di fede del 
“Piccolo fratello universale” sia-
no più che mai attuali.
La figura di fratel Charles ob-

bliga ancora oggi a una rifles-
sione sull’uomo, sul mondo e 
sulla relazione tra le religioni, 
in particolare con il mondo 
islamico. 
Nato a Strasburgo nel 1858, 
nella prima parte della sua vita 
Charles de Foucauld fu soldato, 
geografo ed esploratore. Anni 
in cui rimase lontano dalla 
fede. Tuttavia, al suo rientro in 
Francia sentì il bisogno di riav-
vicinarsi alla religione cristiana: 
nel 1886 l’incontro con l’abate 
Huvelin fu decisivo. Charles de 
Foucauld iniziò così un cam-
mino spirituale che lo portò 
a diventare monaco trappista 
(1890-1897) per stabilirsi poi a 
Nazareth e successivamente 
in Algeria. Qui visse in povertà, 
dedicandosi alla preghiera e 

all’assistenza ai poveri, 
spendendosi nella di-
fesa delle popolazioni 
locali dagli assalti dei 
predoni. Nel 1907 fratel 
Charles si stabilì a Ta-
manrasset, ai limiti del 
deserto dove morì - il 1° 
dicembre 1916 -  ucciso 
durante un assalto di 
banditi al suo eremo.
La storia, il pensiero e 
la fede di Charles de 
Foucauld hanno anche 
uno stretto legame con 
la Terrasanta. È proprio 

immergendosi nei luoghi della 
vita di Gesù che fratel Charles 
approfondì i motivi della 
propria vocazione religiosa. 

Pagine da Nazaret (Edizioni Ter-
ra Santa - 160 pagine, 14 euro) è 
un volume che raccoglie testi 
di varia provenienza, che te-
stimoniano proprio gli esor-
di della vita in Cristo di fratel 
Charles, gli anni vissuti a Na-
zareth e Gerusalemme. Sono 
anni decisivi, in cui è possibile 
ritrovare in nuce tutto quello 
che il “Piccolo fratello” sareb-
be stato in seguito. Gli anni di 
Nazareth, infatti, sono quelli 
della fondazione del proprio 
ministero e di quella straordi-
naria esperienza che da esso si 
sarebbe originata.

3 dicembre

De Foucauld, “Piccolo fratello universale”
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ai membri del
Consiglio Pastorale 

il Consiglio Pastorale della nostra Comunità è convocato alle ore 21 del prossimo 28 novem-
bre 2016 nella sala della Comunità di s. martino in Greco per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

1) Momento di preghiera
2) Verifica e riflessione sulle tre feste che, fra ottobre e novembre, impegnano la nostra comunità: 
Festa patronale di S. Maria Goretti, Festa patronale della Comunità Pastorale e Festa patronale di S. 
Martino in Greco.
Dovremo identificarne gli aspetti positivi e le eventuali criticità.
3) Breve riflessione di don Rodrigo sulla sua esperienza di sacerdote che nei mesi estivi ha retto da 
solo due parrocchie.
Quest’anno don Rodrigo terminerà gli studi che lo hanno portato in Italia. La Diocesi di S. Paolo in 
Brasile ha già preannunciato l’arrivo di un altro sacerdote, don Tiago, che arriverà a giugno. Occorrerà 
garantirgli una rete di supporto che lo possa sostenere e aiutare a muoversi da solo in una realtà a 
lui ancora sconosciuta.
4) I due punti precedenti ci obbligano a una riflessione che già era prospettata nell’ordine del giorno 
della seduta precedente e che è stata sollecitata in questi giorni dall’intervento di Emanuele Cisbani. 
La Diaconia - e don Stefano lo ha ripetuto nell’ultima seduta del Consiglio - chiede espressamente 
che il Consiglio stesso si esprima per individuare “qualche pista sulla quale a vostro parere sarebbe 
utile fermarsi a riflettere da qui a giugno”.
5) Cinquantenario della chiesa di S. Maria Goretti: il 28 settembre 2017 cadrà il cinquantenario dalla 
sua consacrazione. Suggerimenti su come celebrare l’importante anniversario. 
6) Varie ed eventuali
7) Preghiera di ringraziamento

Inutile sottolineare l’importanza di una presa di coscienza dei valori e dei compiti che competono a 
ogni singolo consigliere, per cui si ritiene superflua la raccomandazione di una partecipazione attiva 
alla seduta.
Cordiali saluti

Giovedì 1 dicembre
in S. Maria Goretti
ore 19.30   S. Messa della fraternità
ore 21.00   Le opere di misericordia nella nostra comunità: 
      Operatori Caritas

Testimonianze 
di Avvento

Aderire all’AC significa scegliere di vivere da laici la propria chiamata alla santità, 
partecipando attivamente alla vita dell’associazione quale piena esperienza 
di Chiesa.

Sabato 3 dicembre
dalle 17.00 alle 19.00, a Greco

assemBlea elettiVa 
per il rinnovo delle cariche associative

Domenica 4 dicembre
alle ore 11.00, a Greco

S. MESSA 
Con rinnoVo 
Dell’aDesione
degli iscritti della Comunità

AZIonE CATToLICA 
Comunità Pastorale 

Giovanni Paolo II

Milano, 18 novembre 2016
p. la segreteria  Lucia Scurati
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VACANZE AL MARE
DAL 4 AL 18 marZo 2017

Anche quest’anno “Terza Bella 
Età” propone alla comunità un 
soggiorno a Diano marina 
(im) presso l’Hotel Villa Gioiosa.
Quota di partecipazione € 727 
a persona compreso garanzia 
annullamento soggiorno.

Supplemento camera singola € 154.
Supplemento singola bicamera € 77.
Camera superiore € 42 per persona.

la quota comprende: 
14 giorni di pensione 
completa/
bevande ai pasti/ 
assistenza sanitaria/
viaggio A/R in pullman.

Per info e iscrizioni rivolgersi 
alla segreteria di Greco: 
tel. 02 6706172

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 incon-
venienti e per garantire la si-
curezza delle famiglie, come 
lo scorso anno, i visitatori laici 
incaricati saranno dotati di uno 
speciale tesserino di riconosci-
mento (riprodotto qui a fianco) 
che terranno bene in vista.

Ecco l’elenco delle case visi-
tate la prossima settimana 
dai sacerdoti della Comuni-
tà Pastorale – don Giuliano, 
don Stefano e don Rodrigo 
– e da alcuni laici da loro in-
viati.  

Preghiera nelle famiglie 2016

Data Abitazioni Orario

lunedì 
28 novembre

martedì 
29 novembre

mercoledì 
30 novembre

giovedì 
1 dicembre

venerdì 
2 dicembre

sabato
3 dicembre

via rho, 3  F 18.00 - 20.00
via rho, 3   D G  18.00 - 20.00
via rho, 8   A  C  D 18.30 - 20.00
via rho, 13 18.00 - 20.00
via Comune Antico, 65 dx 17.00 - 20.00
via Comune Antico, 65 sx 18.30 - 20.30
via Zuccoli, 19 A B  18.00 - 20.00
via Fava, 6 18.00 - 20.00
via Fava, 11 18.00 - 20.00 

via rho, 9  17.00 - 18.00
via rho,  12  17.00 - 18.00
via rho,  14 17.00 - 18.00
via Stella, 15 19.30 - 21.00
via Cagliero, 12 18.00 - 20.00

 via rota, 12 18.30 - 20.00
via Zuretti, 49 17.00 - 20.00
via Zuretti, 55 17.00 - 20.00
via Edolo, 27 18.00 - 20.00
via Angera, 16 18.00 - 20.00
via Zuccoli, 26 19.30 - 21.00
via Tarvisio, 15  A  B 18.00 - 20.00
via Tarvisio, 21 18.00 - 20.00

via Zuretti, 75 E 18.30 - 19.00
via Belgirate, 12  17.00 - 19.00
via Belgirate, 14 17.00 - 19.00

via de Marchi,  8  A C G  18.00 - 20.00
via de Marchi, 8 H  O  P  18.00 - 20.00
via de Marchi,  8 F  18.00 - 20.00
via ressi, 7 18,00 - 20.00
via ressi, 32 18.00 - 20.00
via ressi, 7 A 17.00 - 18.30

via rimembranze Greco, 27 10.00 - 12.00
via Belgirate, 2  10.00 -12.00
via Belgirate, 4  10.00 -12.00
via Belgirate, 6  10.00 -12.00

Anche quest’anno il gruppo dei 
ragazzi di prima media proporrà 
alla Comunità Pastorale l’inizia-
tiva del Rigiocattolo, che si svol-
gerà nelle giornate del 17 e 18 
dicembre. Questo è l’invito che 
ci rivolgono per contribuire alla 
riuscita di questa iniziativa che li 
vede protagonisti.

Ciao a tutti,
siamo il gruppo dell’Iniziazione 
Cristiana di prima media e ci stia-
mo impegnando per realizzare 
un progetto organizzato dalla 
Comunità di Sant’Egidio, con cui 
ci siamo incontrati sabato scorso.
Si chiama DrEAM (Disease Relief 

TORNA IL RIGIOCATTOLO
throught Excellent and Advanced 
Means), ma la parola “dream” signi-
fica anche SoGno.
Condividete con noi il SoGno di 
far nascere bambini sani da mam-
me malate di AIDS!
Donateci i vostri GIoCHI che non 
usate più e noi LI TrASForMErE-
Mo In “rIGIoCATToLI”.
Vi chiediamo di portare i giochi 
in buono stato presso la segrete-
ria di Goretti (aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 18.00) oppure di lasciarli 
nelle chiese di Goretti e Greco pri-
ma o dopo le messe.
 

I ragazzi di I media

fSABATo 3 DICEMbRE e DoMEnICA 4 DICEMbRE 
sul sagrato di s. Martino in greco

 sono in VenDita GLI oTTIMI, AuGurALI, 

panettoni natalizi 
AL PrEZZo DI € 9 

Vi aspettiamo numerosi! s

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
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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 di avvento

dOMeniCa
27 nOveMbre

lunedì
28 nOveMbre

Martedì
29 nOveMbre

MerCOledì
30 nOveMbre

GiOvedì
1 diCeMbre

venerdì
2 diCeMbre

SabatO
3 diCeMbre

dOMeniCa
4 diCeMbre

III settimana 
del Salterio

 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

 ProSEGuE LA PrEGHIErA nATALIZIA nELLE CASE (vedi pagine interne)
Goretti  ore 16:30 Catechesi II media
GreCo  ore 17:15  4 IC (V elementare): incontro gruppo B
GreCo  ore 21:00  riunione volontari Centro d’ascolto 
GreCo  ore 21:00  Consiglio Pastorale Comunità Pastorale (vedi pagine interne)

Goretti ore 14:30 Doposcuola
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: Il Dr. Mantovani sarà presente con i suoi consigli
  “Come sostenere la salute delle ossa nella terza età” 
GreCo ore 17:15 4 IC (V elementare): incontro gruppo A
Goretti ore 18:00 Catechesi II media
GreCo ore 21:00 Tavolo Associazioni, Gruppi e Movimenti

Goretti 
e GreCo ore 8:00 - 19:00  Adorazione Eucaristica
Goretti  ore 15:30 Betania: In cammino  - Catechesi con don Stefano
GreCo ore 17:15 4 IC (V elementare): incontro gruppo C
Goretti ore 19:30 s. messa della Fraternità e cena (vedi pagine interne)

Goretti ore 14:30 Doposcuola
GreCo ore 18:15 Coretto
Goretti ore 18:15 Catechesi I superiore
GreCo ore 19:30 4 IC (V elementare): Lo Shabbat per tutti

 ore 10:00 3 IC (IV elementare): incontro a Castellazzo
Goretti ore 10:00 Doposcuolino
Goretti ore 16:30 S. rosario
GreCo ore 17:00 Assemblea elettiva di Azione Cattolica (vedi pagine interne)

 iV aVVento 
  l’ingresso del messia
 Is 40,1-11; Sal 72 (71); Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 
GreCo ore 11:00 S. Messa con rinnovo adesione Soci Azione Cattolica 
  (vedi pagine interne)
Goretti ore 11:30 Catechesi II e III superiore 
Goretti ore 15:30 3 IC (IV elementare): Confessioni


