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   Il ramo dI mandorlo

UN PENSIERO VERSO LA VISITA DEL PAPA
Una vocazione cristiana da rinvigorire 
e testimoniare con gioia
Dall’intensa narrazione di Mila-
no, svolta dal nostro Arcivesco-
vo durante lo scorso discorso 
di sant’Ambrogio, è emersa di 
colpo una domanda che scuote 
dall’ovvio: Milano senza cristia-
nesimo?
 
Cosa sarebbe Milano senza 
quest’anima? Una provocazio-
ne forte a non dare per scontati 
nella vita dell’intera terra ambro-
siana i frutti copiosi di un catto-
licesimo tipicamente lombardo, 
operoso e solidale, europeo e 
mediterraneo.
 
Dentro la fitta trama della vita di 
tante persone e di tanti mondi, 
la Chiesa di Milano ha cammina-
to e sta camminando per essere 
sempre presenza viva, luce e 
lievito, ma lo può essere se con-
tinuamente si lascia determinare 
dalla sua radice trinitaria e dalla 
sua finalità missionaria. Riscopri-
re o semplicemente vivere con 
una consapevolezza più profon-
da e più gioiosa il nostro essere 

parte della Chiesa e della sua 
missione - l’annuncio del Vange-
lo con la vita e con le parole - è 
quanto invita a fare Papa Fran-
cesco nella sua lettera apostoli-
ca Evangelii Gaudium.
 
Essa è posta dunque al centro 
della preparazione all’incontro 
con il Papa e ancor più ci si vuo-
le concentrare sul “popolo di Dio” 
perché “essere Chiesa significa 
essere popolo di Dio, in accordo 
con il grande progetto d’amore 
del Padre. Questo implica essere 
il fermento di Dio in mezzo all’u-
manità. Vuol dire annunciare e 
portare la salvezza di Dio in que-
sto nostro mondo” (EG114).
Il cammino di preparazione 
diviene occasione preziosa per 
riscoprire prima e assaporare poi 
con Papa Francesco la gioia e il 
dono di essere questo popolo 
di amore e speranza per tutti i 
popoli.

Valentina Soncini
Segretaria del Consiglio Pastorale Diocesano

Un libro per approfondire i 
temi della visita
Dalla scorsa settimana è disponi-
bile un libro pensato per prepa-
rarsi alla visita di Papa Francesco 
a Milano. Si può scaricare gratis in 
formato .doc e in formato ebook 
.pdf (www.chiesadimilano.it) e 
costituisce un utile sussidio per or-
ganizzare, nelle parrocchie, incon-
tri di approfondimento sui temi 
della visita.
 
È stato scritto da un apposito co-
mitato, che sta anche diffonden-
do gli stessi contenuti, quotidia-
namente a partire da ieri, anche 
su Facebook, su twitter e sul sito 
ufficiale tramite testi e video. Il 
sussidio è caratterizzato da una 
scrittura più articolata, mentre i te-
sti sui social e sui siti sono pensati 
per una fruizione più immediata.

48 giorni all’arrivo 
di Papa Francesco
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Domenica 12 Febbraio 2017
Dalle ore 9.00

Fare nuove tutte le cose
Radicati nel futuro, custodi dell’essenziale

presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli 1, Milano

www.azionecattolicamilano.it

XVI assemblea Dell’AZIONE CATTOLICA AMBROSIANA

In occasione del 90° anniver-
sario della nascita di Carlo 
Maria Martini (15 febbraio 
1927), la Fondazione a lui inti-
tolata promuove il 18-19 feb-
braio, al Centro San Fedele di 
Milano, un insieme di iniziati-
ve per rivivere il messaggio di 
speranza del Cardinale. 

Un reading per illustrare le 
potenzialità del nuovo Ar-
chivio digitale e presentare 
il terzo volume dell’Opera 
omnia martiniana, una mo-
stra di ispirazione ecumeni-
ca dell’artista israeliano Shay 
Frisch, un concerto di musica 
sacra del Coro da camera di 
Varese costituiscono il cuo-
re di “Io ci sono”, un evento 
pensato per approfondire 
- con stili e linguaggi diversi 
- un’eredità che, partendo da 
Milano, ha potuto irradiarsi 
ben oltre il perimetro dioce-
sano per divenire punto di 
riferimento importante per 
credenti e non credenti.

Ci sarà spazio anche per un 
progetto interattivo. Tutti co-
loro che hanno conosciuto il 
Cardinale potranno rispon-
dere alla Call for documents 
che verrà lanciata il 18 feb-
braio, portando alla sede del-
la Fondazione scritti ricevuti 
dal Cardinale, fotografie che 

“Io ci sono”, il 18 e 19 febbraio a Milano 
due giorni dedicati al Cardinal Martini

lo ritraggono, video (anche 
artigianali), registrazioni au-
dio e qualunque altro ma-
teriale documentario utile 
alla costruzione dell’Archivio 
Martini (il materiale sarà digi-
talizzato e restituito). 

Nel corso della due-giorni 
verranno anche proiettate le 
clip di alcune tra le oltre 30 vi-

In occasione del 90° anniversario della nascita,
Milano rivive il messaggio di speranza di Carlo Maria Martini

Sabato 18 Febbraio 2017

Domenica 19 Febbraio 2017

www.fondazionecarlomariamartini.it

AUDITORIUM SAN FEDELE Via Hoepli 3/b – Ore 10
Giustizia, etica e politica nella città
Reading con testi, immagini e testimonianze in occasione della 
pubblicazione del terzo volume dell’Opera Omnia (ed. Bompiani) 
e dell’Archivio digitale Carlo Maria Martini

SALA RICCI Piazza San Fedele 4 – Dalle ore 12.30 alle 18 
Voi c’eravate? Avvio della “Call for Documents” 
Raccolta di documenti, fotografie, audio e video di Martini
I materiali saranno digitalizzati e riconsegnati ai proprietari

GALLERIA SAN FEDELE Via Hoepli 3/b – Ore 16 
Connessioni luminose 
Inaugurazione della mostra di Shay Frisch
A cura di Andrea Dall’Asta SJ e Dorothee Mack 
In collaborazione con il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano

SALA RICCI Piazza San Fedele 4 – Dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 
Voi c’eravate? Continua la “Call for Documents”
CHIESA DI SAN FEDELE Piazza San Fedele 4 – Ore 17 
Salmi per Carlo Maria Martini
Musiche di Monteverdi, Scarlatti, Desprez, Mendelssohn
Coro da Camera di Varese diretto da Gabriele Conti

CHIESA DI SAN FEDELE Piazza San Fedele 4 – Ore 19
Santa Messa in ricordo del Cardinal Martini 

Per tutti gli eventi, ingresso libero fino a esaurimento posti
___________

Seguici su

Con il patrocinio di In collaborazione con Media Partner

deointerviste a collaboratori 
e amici del Cardinal Martini, 
che verranno progressiva-
mente rese disponibili online. 
Tra gli intervistati, Umberto 
Eco, Massimo Cacciari, Rena-
to Corti, Maris Martini, Silva-
no Fausti, Giovanni Giudici, 
Ferruccio De Bortoli, Silvia 
Giacomoni, Enzo Bianchi.

Malati e disabili: come arrivare a Monza
Alla S. Messa che papa Fran-
cesco celebrerà al Parco di 
Monza il prossimo 25 aprile 
possono partecipare anche le 
persone disabili, ammalate 
o anziane con problemi di 
mobilità. Lo conferma la Cu-
ria che ha comunicato anche 
le modalità di iscrizione.
Eccole: ci si può iscrivere 
entro il 20 febbraio utiliz-
zando il modulo che trovate 
nel sito della comunità (link 
http://bit.ly/2k2O8A4)

I dati necessari da inseri-
re nel modulo di iscrizione 
sono:
1. nome e Cognome del di-
sabile o ammalato
2. Data di nascita
3. Cittadinanza
4. Tipo di disabilità
5. Nome e Cognome dell’ac-
compagnatore (è previsto 
un accompagnatore per 
ogni disabile/ammalato. In 
caso di bambini, si aggiungo-
no anche genitori e fratelli o 
sorelle)
6. Numero di cellulare dell’ac-
compagnatore
7. Mezzo di trasporto (se si 
utilizza un mezzo privato 
servirà inviare il numero di 
targa. Se si utilizza il pullman 
parrocchiale, è necessario 
informare il ROL della parroc-
chia di segnalare a Caritas la 

presenza a bordo di un disa-
bile o ammalato).
Un volta compilato il mo-
dulo, è sufficiente cliccare 
su INVIA per spedirlo diret-
tamente in Curia, la quale 
risponderà fornendo tutte le 
indicazioni necessarie. Il tra-

sporto dai parcheggi o dalla 
stazione e di Monza al parco 
è garantito dai mezzi e dal 
personale di Oftal e Unitalsi.
Per qualsiasi informazione ci 
si può rivolgere direttamente 
a disabili25marzo@carita-
sambrosiana.it
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T U T O R  D E G L I  I N C O N T R I :  
M O U H C E N  B E N D A O U D

La fondazione Casa della carità, 
l’associazione Amici Casa della 
carità e il Movimento Rinascita 

Cristiana Milano propongono un 
percorso di riflessione sul 

rapporto tra l’Occidente e il 
mondo arabo-musulmano.

Gli incontri sono aperti a tutta la 
cittadinanza e rivolti in modo 

particolare a operatori sociali e 
culturali, studenti, insegnanti, 

professionisti dell’informazione, 
cittadini impegnati nella vita 

politica.

Obiettivo dell’iniziativa è offrire 
migliori conoscenze e 
competenze in campo 

interculturale affinché l’azione di 
ciascuno nei rispettivi ambiti 

possa essere più consapevole ed 
efficace.

Ciclo di incontri per conoscere, capire e dialogare 
con il mondo arabo-musulmano

ISLAM DI CARTA, ISLAM DI CARNE

Noi e i musulmani: cosa ci blocca, cosa ci libera

SEDE DEGLI INCONTRI
Auditorium 

Casa della carità
via Francesco Brambilla 10 • Milano
M2 Crescenzago / BUS 53-56-86

SABATO 18 feBBraio 2017
ORE 9:30-12:30

Disagio e radicalizzazione 
negli immigrati 

di area mediorientale
 e nordafricana

angelo villa 
psicoterapeuta

Associazionismo 
religioso, opportunità e

limiti della relazione 
gruppo-individuo

Kamel layachi 
imam Verona

INFO E ISCRIZIONI : 
segreteria@amicicasadellacarita.org

Partecipazione gratuita 
con libero contributo volontario

islam di carta,
islam di carne

noi e i musulmani: 
cosa ci blocca, cosa ci libera

ciclo di incontri per conoscere, 
capire e dialogare con il modo 

arabo-musulmano

PER ISCRIVERSI AglI EVENTI
iscrizioni@perilrefettorio.it • tel. 380 8922240  

(lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00) 
InFo: www.perilrefettorio.it

Venerdì 17 febbraio, ore 21.00

Musiche della riforma
con la corale valdese di Milano

Nel cinquecentenario della 
Riforma, al Refettorio Ambro-
siano, una serata musicale per 
conoscere la tradizione e il 
repertorio della cultura prote-
stante. Venerdì 17 febbraio 
alle ore 21 è in programma 

“Musiche della Riforma” un 
concerto a cura della Corale 
Valdese di Milano.
La Corale, proporrà alcuni 
brani tipici della musica tradi-
zionale valdese e della cultura 
protestante.

I confini. 
Una realtà 

e una possibilità

AZIONE CATTOLICA 
DECANATO ZARA

CITTAdINI 
ATTivi

MERCOLEDÌ 
15 FEBBRAIO 2017

ore 20.45
 

FINE VITA  

La CuRa E La RELaziOnE aL 
COnfinE tRa vita E MORtE

“Iniziare processi... privilegiare le azioni 

che generano nuovi dinamismi nella 

società e coinvolgono altre persone e 

gruppi che le porteranno avanti, 

finchè fruttifichino”

(Papa Francesco Evangelii Gaudium 223)

“Come soci di Azione Cattolica 

sentiamo la responsabilità 

di promuovere riflessioni 

costruttive  e concrete azioni di 

accoglienza e fraternità”

(nota della Presidenza nazionale di 

Azione Cattolica)
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www.azionecattolicamilano.it

PAOLA GRECO  
Medico aSSt Ospedale niguarda Ca’ Granda – 
Hospice “il tulipano”

MARIO PICOZZI 
Docente di Medicina Legale, università dell’insubria 

Modera: GIANLUIGI PIZZI

Parrocchia 

S. Giovanni Evangelista 

Salone Oratorio 
via Pavoni, 10 - Milano

Possibilità di parcheggio interno
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NellA NOstRA COMUNItà

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
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prossimo incontro
giovedì 

16 febbraio

Febbraio 017
I fondi raccolti durante la messa 
di Natale (più di 1.500 Euro) ce-
lebrata dalle famiglie dell’Inizia-
zione Cristiana sono stati portati 
direttamente nelle mani di suor 
Lucia dai pellegrini di Terra del 
Santo 2 che hanno potuto co-
noscere e toccare con mano il 
dono di Caritas Baby Hospital  
http://www.aiutobambinibetlemme.it/   
http://www.aiutobambinibetlemme.it/
abb-blog/caritas-baby-hospital-ospe-
dale-pediatrico-betlemme-cisgiorda-
nia-palestina.html
Gioia grande è stata quella di ri-
cevere da suor Lucia una lettera 
che volentieri facciamo cono-
scere alla Comunità Pastorale.

Ringraziamenti dal Caritas Baby Hospital 
di Betlemme

domenica 26 febbraio 2016  
Oratorio 
di S. Maria Goretti

FeSta di 
Carnevale

Con Il ConTrIbuTo DI 

Per il progetto “Dove l’altro è di casa”
Due giovani educatori per un oratorio

il 12 febbraio, 
alle messe 

delle 9.oo e delle 10.30 

a Goretti 

e delle 8.30 e delle 11.00 

a Greco,

saranno in vendita 

deliziosi aGrumi
a favore dell’ oratorio

Cla vitamina
fa “il bene”

dalle ore 15.30 
spettacolo a seguire: 

laboratori, 
giochi 
merenda
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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 l’EPifania

DOmENICA
12 feBBraio

LuNEDì
13 feBBraio

mARTEDì
14 feBBraio

mERCOLEDì
15 feBBraio

GIOvEDì
16 feBBraio

vENERDì
17 feBBraio

SAbATO
18 feBBraio
DOmENICA
19 feBBraio

II settimana 
del Salterio

 VI dOPO l’ePIFANIA
 Sam 21, 2-6a.7ab; Sal 43 (42); Eb 4, 14-16; Mt 12, 9b-21

 CONClUsIONe settIMANA dell’ AlbeRO
GORettI e  Vendita agrumi a favore dell’oratorio (vedi pagine interne)
GReCO 
 ore 9:00-16:30  Assemblea diocesana di Azione Cattolica, 
  Università Cattolica di Milano (vedi pagine interne)
GORettI ore 11:30 Catechesi II e III superiore
 ore 16:00 4 IC (V elementare): Beit-Midrash per tutta la famiglia, 
  Refettorio Ambrosiano

GORettI  ore 10:00 Diaconia
GORettI ore 16:30 Catechesi II media
GReCO  ore 21:00 riunione 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 Commissione Caritas
GReCO ore 21:00 Prove del coro

GReCO ore 14:30 Terza bella età:  Elena di “M’ama Food” illustrerà 
  la loro arte culinaria
GORettI ore 17:00 Catechesi I media
GORettI ore 18:00 Catechesi II media
 ore 20:45 Incontro decanale sulla cittadinanza, 
  Parrocchia S. giovanni Evangelista (vedi pagine interne)

GORettI ore 15:30  betania: Vi porto una poesia - I nostri ricordi raccontati 
  in una poesia 
GORettI ore 16:30 Catechesi I media
GReCO ore 17:00 laboratori
GORettI ore 19:30 s. Messa della Fraternità e cena (segnalare la propria presenza presso la  
  Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

GORettI ore 14:30 Doposcuola
GReCO ore 18:15 Coretto
GORettI ore 18:15 Catechesi I superiore

 ore 10:00 1 IC (II elementare): uscita a gazzada
GORettI ore 10:00 Doposcuolino

 PeNUltIMA dOMeNICA dOPO l’ePIFANIA
 Bar 1,15a.2,9-15a; Sal 106 (105); Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11

 ore 9:30 2 IC (III elementare): Visita alla Sinagoga di Casale Monferrato
GORettI ore 11:30 Catechesi II e III superiore


