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   Il ramo dI mandorlo

Scola: «Un’altra idea di Europa, convivenza 
delle diversità»
«L’espressione “Europa fami-
glia di popoli”, ripetuta da 
papa Francesco nei discorsi 
rivolti all’Europa, dice bene il 
compito storico che la atten-
de: non un superstato né una 
raffinata tecnocrazia, ma una 
convivenza delle diversità, 
capace di farle collaborare e 
di integrarle nell’orizzonte di 
senso proprio un umanesi-
mo personalista». Lo sostiene 
il cardinale Angelo Scola nel 
suo Discorso alla città nella 
basilica di Sant’Ambrogio, di 
fronte alle autorità politiche, 
militari, religiose e del mon-
do economico e produttivo 
della Diocesi di Milano.
Alla vigilia della festività del 
Santo patrono, nella tradizio-
nale occasione per rivolgersi 
alla cittadinanza, l’Arcive-
scovo ha scelto un tema di 
grande attualità: «Milano e il 
futuro dell’Europa». 

In una stagione di grande 
crisi per l’esperienza comu-
nitaria europea, la voce della 
Chiesa ambrosiana vuole es-
sere un contributo al dibatti-
to, di analisi della situazione, 
ma soprattutto indicando 
la strada del recupero degli 
ideali fondativi, declinati con 
modalità nuove rispetto ai 
tempi difficili che viviamo. [...]

Pino Nardi
(da www.chiesadimilano.it) 

Il testo integrale del Discorso alla 
città 2016, intitolato «Milano e il 
futuro dell’Europa», pronunciato 
dal cardinale Angelo Scola nella 

Basilica di Sant’Ambrogio alla 
vigilia della solennità del Vescovo 

Patrono, pubblicato dal Centro 
Ambrosiano (64 pagine, 3 euro), 

sarà disponibile in libreria a partire 
da lunedi 12 dicembre.
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[...] In tutta la vita sacramen-
tale la misericordia ci viene 
donata in abbondanza. Non 
è affatto senza significato 
che la Chiesa abbia voluto 
fare esplicitamente il richia-
mo alla misericordia nella 
formula dei due sacramenti 
chiamati “di guarigione”, cioè 
la Riconciliazione e l’Unzio-
ne dei malati. La formula di 
assoluzione dice: «Dio, Padre 
di misericordia, che ha ricon-
ciliato a sé il mondo nella 
morte e risurrezione del suo 
Figlio, e ha effuso lo Spirito 
Santo per la remissione dei 
peccati, ti conceda, median-
te il ministero della Chiesa, il 
perdono e la pace» e quella 
dell’Unzione recita: «Per que-
sta santa Unzione e la sua 
piissima misericordia ti aiuti 
il Signore con la grazia dello 
Spirito Santo». Dunque, nel-
la preghiera della Chiesa il 
riferimento alla misericordia, 
lungi dall’essere solamen-
te parenetico, è altamente 
performativo, vale a dire 
che mentre la invochiamo 
con fede, ci viene concessa; 
mentre la confessiamo viva 
e reale, realmente ci trasfor-
ma. È questo un contenuto 
fondamentale della nostra 
fede, che dobbiamo conser-
vare in tutta la sua originalità: 

prima di quella del peccato, 
abbiamo la rivelazione dell’a-
more con cui Dio ha creato 
il mondo e gli esseri umani. 
L’amore è il primo atto con 
il quale Dio si fa conoscere 
e ci viene incontro. Teniamo, 
pertanto, aperto il cuore alla 
fiducia di essere amati da Dio. 
Il suo amore ci precede sem-
pre, ci accompagna e rimane 
accanto a noi nonostante il 
nostro peccato.
6. In tale contesto, assume un 
significato particolare anche 
l’ascolto della Parola di Dio. 
Ogni domenica, la Parola di 
Dio viene proclamata nella 
comunità cristiana perché il 
giorno del Signore sia illumi-

nato dalla luce che promana 
dal mistero pasquale. Nel-
la celebrazione eucaristica 
sembra di assistere a un vero 
dialogo tra Dio e il suo popo-
lo. Nella proclamazione delle 
Letture bibliche, infatti, si ri-
percorre la storia della nostra 
salvezza attraverso l’incessan-
te opera di misericordia che 
viene annunciata. Dio parla 
ancora oggi con noi come ad 
amici, si “intrattiene” con noi 
per donarci la sua compagnia 
e mostrarci il sentiero della 
vita. La sua Parola si fa inter-
prete delle nostre richieste e 
preoccupazioni e risposta fe-
conda perché possiamo spe-
rimentare concretamente la 

MISERICORDIA ET MISERA/3
sua vicinanza. Quanta impor-
tanza acquista l’omelia, dove 
«la verità si accompagna alla 
bellezza e al bene», per far 
vibrare il cuore dei credenti 
dinanzi alla grandezza della 
misericordia! Raccomando 
molto la preparazione dell’o-
melia e la cura della predi-
cazione. Essa sarà tanto più 
fruttuosa, quanto più il sa-
cerdote avrà sperimentato su 
di sé la bontà misericordiosa 
del Signore. Comunicare la 
certezza che Dio ci ama non 
è un esercizio retorico, ma 
condizione di credibilità del 
proprio sacerdozio. Vivere, 
quindi, la misericordia è la via 
maestra per farla diventare 
un vero annuncio di con-
solazione e di conversione 
nella vita pastorale. L’omelia, 
come pure la catechesi, han-
no bisogno di essere sempre 
sostenute da questo cuore 
pulsante della vita cristiana.
7. La Bibbia è il grande rac-
conto che narra le meravi-
glie della misericordia di Dio. 
Ogni pagina è intrisa dell’a-
more del Padre che fin dalla 
creazione ha voluto impri-
mere nell’universo i segni del 
suo amore. Lo Spirito Santo, 
attraverso le parole dei pro-
feti e gli scritti sapienziali, ha 
plasmato la storia di Israele 

nel riconoscimento della te-
nerezza e della vicinanza di 
Dio, nonostante l’infedeltà 
del popolo. La vita di Gesù e la 
sua predicazione segnano in 
modo determinante la storia 
della comunità cristiana, che 
ha compreso la propria mis-
sione sulla base del mandato 
di Cristo di essere strumento 
permanente della sua miseri-
cordia e del suo perdono (cfr 
Gv 20,23). Attraverso la Sacra 
Scrittura, mantenuta viva dal-
la fede della Chiesa, il Signore 
continua a parlare alla sua 
Sposa e le indica i sentieri da 
percorrere, perché il Vangelo 
della salvezza giunga a tutti. 
È mio vivo desiderio che la 
Parola di Dio sia sempre più 
celebrata, conosciuta e diffu-
sa, perché attraverso di essa 
si possa comprendere me-
glio il mistero di amore che 
promana da quella sorgente 
di misericordia. Lo ricorda 
chiaramente l’Apostolo: «Tut-
ta la Scrittura, ispirata da Dio, 
è anche utile per insegnare, 
convincere, correggere ed 
educare nella giustizia» (2 Tm 
3,16).
Sarebbe opportuno che ogni 
comunità, in una domenica 
dell’Anno liturgico, potesse 
rinnovare l’impegno per la 
diffusione, la conoscenza e 

l’approfondimento della Sa-
cra Scrittura: una domenica 
dedicata interamente alla 
Parola di Dio, per compren-
dere l’inesauribile ricchezza 
che proviene da quel dialogo 
costante di Dio con il suo po-
polo. Non mancherà la cre-
atività per arricchire questo 
momento con iniziative che 
stimolino i credenti ad essere 
strumenti vivi di trasmissione 
della Parola. Certamente, tra 
queste iniziative vi è la diffu-
sione più ampia della lectio 
divina, affinché, attraverso 
la lettura orante del testo 
sacro, la vita spirituale trovi 
sostegno e crescita. La lectio 
divina sui temi della miseri-
cordia permetterà di toccare 
con mano quanta fecondità 
viene dal testo sacro, letto alla 
luce dell’intera tradizione spi-
rituale della Chiesa, che sfocia 
necessariamente in gesti e 
opere concrete di carità. [...]

(continua)
Papa Francesco

La prima parte del documento è stata 
pubblicata nel Ramo del 27 novembre, la 
seconda in quello del 4 dicembre.
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SAbAto
17 DICEMbRE, ore 21.00

CHIESA E MODERNITÀ A MILANO 
DAGLI ANNI ‘50 A OGGI
con Marco borsotti e Carlo Capponi

«L’edificio-chiesa risponde a 
un intimo e profondo biso-
gno della comunità d’iden-
tificare il luogo sacro con 
il senso del trascendente e 
all’architettura spetta l’arduo 
compito di farsi linguaggio 
e interpretazione dei valori 
connessi alla natura stessa 
del sentimento religioso» 
(Marco borsotti)
Questo pensiero è il traino 
all’incontro “Chiese e mo-

PER ISCRIVERSI All’EVENT0
iscrizioni@perilrefettorio.it

tel. 380 8922240  (lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00)
info: www.perilrefettorio.it

dernità dagli anni ‘50 a oggi” 
in programma sabato 17 di-
cembre, alle ore 21, al Refetto-
rio Ambrosiano di piazza Greco 
a Milano. Una tavola rotonda 
a cura di Marco borsotti, ar-

chitetto e docente presso il 
Politecnico di Milano. Inter-
verrà inoltre Carlo Cappo-
ni, responsabile dell’Ufficio 
beni Culturali della Diocesi 
di Milano.
nel corso della serata saran-
no raccontati una serie di 
progetti riguardanti edifici 
religiosi partendo dagli anni 
‘50 arrivando fino ai giorni 
nostri.
I progetti che verranno il-
lustrati sono selezionati da 
Itinerari di architettura 
milanese. L’architettura 
moderna come descrizio-
ne della città. un progetto 
istituito dall’ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori della 
Provincia di Milano che dal 
2003 propone un’attività 
intensa per promuovere 
l’architettura moderna mila-
nese.  
Per chi volesse approfondire 
ulteriormente:
h t t p : / / w w w. o r d i n e a r c h i t e t t i .
mi.it/it/mappe/itinerario/11-chie-
se-e-modernita-a-milano

Albrecht Dürer, straordina-
rio protagonista del Rinasci-
mento tedesco ed europeo, 
esegue l’Adorazione dei Magi 
nel 1504  alla soglia del suo 
secondo viaggio in Italia. or-
mai artista maturo ed affer-
mato, intorno al 1505 sentirà 
l’esigenza di aggiornarsi sulle 
ultime novità proposte del 
Rinascimento italiano. L’Ado-
razione riprende uno schema 
iconografico tradizionale: la 
Vergine mostra il bambino ai 
tre magi, raffigurati come uo-
mini di etnie diverse e tre dif-
ferenti età. Il maestro tedesco 
interpreta la scena con fanta-
sia e raffinatezza, mostrando 
grande originalità sia nella 
resa espressiva e negli atteg-
giamenti dei personaggi sia 
nella definizione degli abiti, 
degli oggetti e dello sfondo. 
In quest’opera confluiscono 
tutte le sue conoscenze, la sua 
inesauribile curiosità, la sua 
volontà di aggiornamento 
sulle novità del Rinascimento 
italiano che già aveva avuto 
modo di vedere direttamen-
te nel suo soggiorno italiano, 
avvenuto degli anni novanta 
del Quattrocento. L’artista 
si ritrae nella figura del Re al 
centro, con barba e lunghi 
capelli, con abiti sontuosa-

l’Adorazione dei Magi di Albrecht Dürer 
esposta a Milano
22.11.2016 - 05.02.2017

mente decorati. Si riconosce 
infatti la sua fisionomia, già 
nota grazie al bellissimo Au-
toritratto con guanti conser-
vato al Museo del Prado di 
Madrid o all’Autoritratto con 
pelliccia dell’Alte Pinacotek 
di Monaco. L’esposizione, che 
segna il ritorno dell’iniziativa 
“Un capolavoro per Milano”, 
si completa con un percorso 
nella cappella dei Magi nel-
la basilica di Sant’Eustorgio, 
dove eccezionalmente viene 
esposto il reliquiario dei Magi. 
Le reliquie, donate a Sant’Eu-
storgio stesso dall’imperatore 
di Costantinopoli, vennero 
trafugate dagli uomini di Fe-
derico barbarossa e poi, in 
parte, restituite all’inizio del 
novecento, rimanendo nei 

secoli oggetto di una devo-
zione ininterrotta da parte 
dei Milanesi.

Milano, Complesso Museale 
Chiostri di Sant’Eustorgio, 
dal 22 novembre al 5 febbra-
io 2017:  ingresso da piazza 
Sant’Eustorgio, 3 e corso di Porta 
Ticinese, 95. 
Orari: da martedì a domenica 
dalle 10 alle 18 (giovedì fino 
alle 22). 
Informazioni: tel. 02.89420019.

Con un unico biglietto è possibile 
visitare il Museo Diocesano e il 
Museo della Basilica di Sant’Eu-
storgio, con la Cappella Portinari 
e il Cimitero Paleocristiano. Il bi-
glietto ha validità 30 giorni dalla 
data d’emissione e consente un 
solo ingresso per ciascuna parte 
del complesso museale.
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18 dicembre 2016 ore 16.00
Chiesa di Santa Maria Goretti
(Via Melchiorre Gioia 193, Milano)

Concerto di Natale
Coro e Piccolo Coro

della Comunità Pastorale 

Giovanni Paolo II in Milano

Giuseppina Capra, direttrice
Alessandro La Ciacera, organista
(pagine della tradizione natalizia)

3a Stagione 
Organistica 
Internazionale
Associazione Musicale 

Flûte Harmonique

www.fluteharmonique.it 
associazioneharmonique@gmail.com 
        Associazione Musicale 
        Flûte Harmonique
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Giovedì 15 dicembre
in S. Maria Goretti
ore 19.30   S. Messa della fraternità
ore 21.00   Le opere di misericordia nella nostra comunità: 
      Ministri straordinari dell’Eucaristia

Testimonianze 
di Avvento Lunedì 19 dicembre in S. Martino in Greco

ore 21.00   Salita al tempio
Celebrazione della Parola con possibilità di Confessione
(ci sarà la presenza di numerosi sacerdoti)
eugenio ed elisabetta Di Giovine 
saranno fra noi Missionari del Vangelo

 Presepe 
  2016itinerante

Con i bambini 
dei gruppi 
di iniziazione 
cristiana 
e gli zampognari 

palazzina OiKOS
piazza greco

centrO Sammartini

1

2

3

rigiOcattOlO
s. maria goretti

4

Tutti i membri 
della Comunità 

Pastorale 
sono invitati a 

partecipare!

Sabato17 dicembre
Partenza alle ore 14.30 dal cortile 

dell’Oratorio di S. Martino in Greco
• Palazzina OIKOS

• Centro di via Sammartini
• SOS

• Rigiocattolo (S. Maria Goretti)

Un cammino per incontrare le realtà che scegliendo il bene 
accendono delle luci nel nostro quartiere

SOS
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bATTESIMI
domenICa 
11  dICembre 016 
In S. Martino in Greco 
alle ore 15.30 
riceveranno il battesimo: 

• FranCesCo dIno 
  LosaPIo

• GIuLIo PuGLIsI 

Il ramo dI mandorlo
neLLa nostra ComunItà

CoMUnICAzIonE IMPoRtAntE
Per evitare spiacevoli inconvenienti e per garantire la sicurezza delle famiglie, come lo 
scorso anno, i visitatori laici incaricati saranno 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 sacerdoti della Co-
munità Pastorale – don Giuliano, don Stefano e don Rodrigo – e da alcuni 
laici da loro inviati.  

Preghiera nelle famiglie 2016

Data Abitazioni Orario

lunedì 
12 dicembre

martedì 
13 dicembre

mercoledì 
14 dicembre

giovedì 
15 dicembre
venerdì 
16 dicembre

sabato
17 dicembre

via Rimembranze di Greco, 55   A B 17.00 - 20.00
via Rimembranze di Greco, 55  D  E 17.00 - 20.00
via Rimembranze di Greco, 55 C 18.30 - 20.00
via zuretti, 55  A 18.00 - 20.00
via zuretti, 57 18.00 - 20.00
via Cagliero, 3 18.00 - 20.00
via Cagliero, 3 18.00 - 20.00
via Cagliero, 4 18.00 - 20.00
via Ressi, 34 18.00 - 20.00
via Ressi, 34  A 18.00 - 20.00
via Edolo, 44 18.00 - 20.00 

via De Marchi, 8  I     19.30 - 21.00
via De Marchi, 8   L   19.30 - 21.00
via De Marchi, 8  M    19.30 - 21.00
via zuretti, 75   A B D F 18.00 - 20.00

via Portinari, 1  A  C 18.00 - 20.00
via Comune Antico, 52 18.30 - 20.00
via Comune Antico, 53 18.30 - 20.00
via Comune Antico, 55 18.30 - 20.00
via Comune Antico, 62 18.30 - 20.00
via De Marchi,  59  19.30 - 21.00
via zuretti, 51 18.00 - 20.00
via zuretti, 53 18.00 - 20.00
via De Marchi, 8  N   19.30 - 21.00

via zuretti, 75 C 18.30 - 19.00
via Cagliero, 6 17.00 - 19.00

via Rho, 8   E F G H 18.00 - 20.00
via Angera, 10   18.00 - 20.00
via Angera, 18 18.00 - 20.00
via Angera, 1  18.00 - 20.00
via Angera, 6  18.00 - 20.00
via Angera,  8 18.00 - 20.00
via Angera, 20 19.30 - 21.00
via Angera, 14 19.30 - 21.00
via Ressi,  11  A 17.00 - 20.00
via Ressi, 12 17.00 - 20.00

via Giuliani, 18  E  F  G 10.00 - 12.00
via Ressi,  5  A 10.00 - 12.00

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

LabOratoriP

Q htzxy R f

d
3

n

o
dicembre

016

prossimo incontro
giovedì 

15 dicembre

E Oratorio 
di Greco

sabato1717 e domenica 1818 dicembre 2016

nel Salone Comunitario di S. Maria Goretti:

mercatinomercatino
    di Nataledi Natale

 Bancarelle di libri,  Bancarelle di libri, 

 curiosità natalizie,  curiosità natalizie, 

 oggettistica in tema,  oggettistica in tema, 

 le conserve della nonna,  le conserve della nonna,             

 panettoni e stelle di natale,  panettoni e stelle di natale,       

 rigiocattolo. rigiocattolo.

Orari del mercatino:

10 – 12,30; 15 – 19

Siete tutti invitati, vi aspettiamo numerosi!Siete tutti invitati, vi aspettiamo numerosi!

sabato 17 e domenICa18 
dicembre 2016
nel salone Comunitario 
di S. Maria Goretti

orari del mercatino:
10.00-12.30; 15.00 -19.00 Siete tutti invitati, vi 

aspettiamo numerosi!

aa
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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
11 dicEMbrE

LunEdì
12 dicEMbrE

MartEdì
13 dicEMbrE

MErcoLEdì
14 dicEMbrE

GiovEdì
15 dicEMbrE

vEnErdì
16 dicEMbrE

Sabato
17 dicEMbrE

doMEnica
18 dicEMbrE

I settimana 
del Salterio

 V dI aVVento 
  Il Precursore
 Is 35,1-10; Sal 85 (84); Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 
GorettI ore  11:30 Catechesi II e III superiore
GreCo  ore 15:30  battesimi (vedi pagine interne)

 PRoSEGUE LA PREGhIERA nAtALIzIA nELLE CASE (vedi pagine interne)
GreCo ore 10:00 Diaconia
GorettI  ore 16:30 Catechesi II media
GreCo  ore 21:00  Riunione volontari Centro d’ascolto 

GorettI ore 14:30 Doposcuola
GorettI ore 18:00 Catechesi III media
GreCo ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli apostoli – Incontro di gruppo
GreCo ore 21:00 Prove del coro

GreCo ore 14:30 terza bella età: Compleanni in festa
GorettI ore 18:00 Catechesi II media

GorettI  ore 15:30 betania: Andiamo insieme a Verona – Presepi in Arena 
  (Programma a parte)    
GorettI ore 19:30 s. messa della Fraternità e cena (vedi pagine interne)

 Inizio Novena di Natale
GorettI ore 14:30 Doposcuola
GorettI ore 18:15 Catechesi I superiore

GorettI merCatIno nataLIzIo e rIGIoCattoLo (vedi pagine interne)
GorettI ore 10:00 Doposcuolino
 ore 14:30 Presepio itinerante da Greco a Goretti (vedi pagine interne)

 VI dI aVVento 
  dell’Incarnazione o della divina maternità 
 della beata Vergine maria
 Is 62, 10-63, 3b; Sal 72 (71), 3-4. 6-7b. 17b-19; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a
GorettI merCatIno nataLIzIo e rIGIoCattoLo (vedi pagine interne)
 ore 11:30 Distribuzione auguri di natale agli anziani
GorettI ore 11:30 Catechesi II e III superiore
GorettI ore 16:00 Concerto di natale (vedi pagine interne)
 ore 20:45 Compieta natalizia decanale, Istituto Maria Consolatrice, 
  Via M. Gioia 51 


