
1

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 

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale 

www.gorettigreco.it

Don Giuliano Savina  
338 6495954 (Responsabile pastorale)     

Don Stefano SaGGin   
348 7338268 (Vicario parrocchiale)

Anno VIII   n. 7  Pro-manuscripto
Domenica,  19  febbraio 2017

•

•

   Il ramo dI mandorlo

19 febbraio, Giornata della Solidarietà

PER UNA CITTÀ SOLIDALE

[...] Una città solidale è quella 
dove le persone riconoscono 
i problemi e le opportunità e 
insieme lavorano per risolvere i 
primi e per dare concretezza alle 
seconde. Questo chiede d’impa-
rare un metodo per affrontare i 
conflitti e cogliere le energie che 
scaturiscono dalla presenza di 
altri popoli.
Una città solidale prende sul se-

rio la questione della denatalità 
e dell’invecchiamento della po-
polazione e scommette sul futu-
ro della vita.
Una città solidale crede nella for-
za del lavorare nel locale, ma con 
uno sguardo globale.
Una città solidale sa che dall’e-
ducazione e dalla cultura passa 
il suo futuro e per questo non 
smetterà di sforzarsi con ogni 

“Le tue porte saranno sempre aperte” (Is 60,11)

energia per insegnare a pensare. 
Il dialogo tra persone che pensa-
no resta la via fragile, ma urgente 
da conseguire.
I credenti inoltre affidano a Dio il 
loro agire e sentono la preghiera 
non un orpello, ma il fondamen-
to della loro speranza [...].

Walter Magnoni
Responsabile della Pastorale 
per il lavoro e la vita sociale
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Il ramo dI mandorlo

Per conoscere meglio Gesù, cre-
sciuto nella tradizione della fede 
ebraica, la settimana che ci ha 
condotto alla celebrazione del Ca-
podanno degli Alberi (Tu BiShevàt) 
è stata un’importante occasione 
per comprendere e approfondi-
re alcuni aspetti della tradizione 
ebraica. Tu BiShevàt, significa il 15 
del mese di Shevat, momento in 
cui le precipitazioni terminano e 
generalmente cominciano ad ap-
parire i primi frutti degli alberi ed 
è stato designato dai rabbini del 
Mishnah come data per indicare 
l’anno in cui i frutti dei loro alberi 
sarebbero stati tassati. Economia, 
ambiente, obblighi nei confronti 
della comunità e religione sono 
strettamente connessi, poiché i 
doni di Dio devono essere ricono-
sciuti e apprezzati e “si deve resti-
tuire qualche cosa a Dio” affinché 
venga usato dai sacerdoti e dai 
poveri.
Miriam Camerini ci ha preso per 
mano e ci ha condotto nel mondo 
degli alberi e del loro significato.
La prima serata si è svolta nel se-
gno del salice, nel segno del ri-
cordo e, riprendendo le parole del 
salmo 137 “...Ai salici di quella ter-
ra appendemmo le nostre cetre. 
Là ci chiedevano parole di canto 
coloro che ci avevano deportato 
canzoni di gioia, i nostri oppres-
sori: «Cantateci i canti di Sion!»” 
siamo stati introdotti nel mondo 
dalla musica e le parole ci hanno 

Cronaca di sei incontri al Refettorio Ambrosiano
Tra terra e cielo. L’albero nella cultura ebraica
Meditazioni ed esperienze intorno a Tu BiShevàt, 
il Capodanno degli Alberi

ricordato la nostalgia e anche l’iro-
nia del popolo ebraico.
Ulivo e vite - Far luce e stare insie-
me, il tema della seconda serata; 
ulivo che non solo ricorda la fine 
del diluvio universale, ma anche 
l’olio utilizzato per le lampade, 
quindi per far luce e prendere 
coscienza del nostro prossimo. 
La vite invece come frutto della 
conoscenza del bene e del male 
e come simbolo della conviviali-
tà. Le meditazioni sono partite da 
esercizi che si rifanno al metodo 
di auto-educazione attraverso il 
movimento: il metodo Felden-
krais che prende il nome dallo 
scienziato, fisico e ingegnere isra-
eliano che lo ideò. È composto da 
sequenze di semplici movimenti 
che coinvolgono ogni parte del 
corpo, dall’ascolto profondo delle 
sensazioni che essi suscitano, dal-
lo sviluppo di nuovi modi di muo-
versi, atteggiarsi e percepirsi. Mara 
Della Pergola, Direttrice dell’Istitu-
to Feldenkrais, ci ha guidato per 
capire come interagire con l’am-
biente, comunicare ed esprimerci. 
Hamid Distefano, giovane imam, 
ci ha introdotto con grande spiri-
tualità nel sufismo, l’ascetica e la 
mistica musulmana mediante le 
quali il seguace di Allah stabilisce 
un diretto contatto con la divini-
tà. Il Sufismo è conosciuto come 
la Via del Cuore, la Via del puro, 
mistico cammino dell’Islam, è il 
sentiero che conduce il ricercato-

re alla Presenza Divina e la santità 
si realizza attraverso un percorso 
spirituale e attraverso l’invocazio-
ne del nome di Dio.
Palma e ricino - Fare Giustizia 
e Misericordia, il tema del terzo 
incontro. La palma intesa come 
pianta della giustizia, come ri-
portano i salmi dell’Antico Testa-
mento visto che le buone perso-
ne “fioriscono” come le palme. Il 
ricino inteso come pianta della 
misericordia dal libro di Giona: 
“Dio disse a Giona: «Ti sembra 
giusto essere così sdegnato per 
una pianta di ricino?». Egli rispose: 
«Sì, è giusto; ne sono sdegnato al 
punto da invocare la morte!». Ma il 
Signore gli rispose: «Tu ti dai pena 
per quella pianta di ricino per cui 
non hai fatto nessuna fatica e che 
tu non hai fatto spuntare, che 
in una notte è cresciuta e in una 
notte è perita: e io non dovrei aver 
pietà di Ninive, quella grande cit-
tà, nella quale sono più di cento-
ventimila persone, che non sanno 
distinguere fra la mano destra e la 
sinistra, e una grande quantità di 
animali?”. Queste due piante, che 
rimandano all’idea di fare giustizia 
e misericordia, sono state messe a 
confronto durante la proiezione 
del film Liliom di Fritz Lang (Fran-
cia 1934), dove la dannazione del 
protagonista sarà rimessa dalle la-
crime della figlia che lo giustifica. 
Fico - L’idea del male per il quarto 
incontro. Il fico, visto che si dice 

che l’uomo e la donna cuciono la 
foglia di fico per coprirsi, potrebbe 
essere che, dallo stesso albero che 
aveva provocato il dramma, si tro-
vi una soluzione. 
Rav Alfonso Arbib, Rabbino Capo 
della Comunità Ebraica di Milano 
e il nostro Parroco, don Giuliano, 
moderati da Miriam Camerini, si 
sono confrontati sull’idea di male 
nelle due religioni monoteistiche. 
Rav Arbib, parte dall’albero della 
Conoscenza del Bene e del Male 
piantato al centro del giardino 
dell’Eden, sottolineando che è 
problematico il passaggio tra la 
conoscenza del bene e del male 
e l’astuzia. Infatti l’astuzia che è 
attribuita al serpente in realtà è 
attribuita anche ad Adamo ed Eva, 
i quali vivevano in uno stadio pri-
mordiale in cui non potevano di-
stinguere il bene e il male, ma non 
erano completamente stupidi.
Questa idea della furbizia fa ve-
dere che anche loro avevano ca-
pacità di scelta, perché se non c’è 
capacità di scelta non si capisce 
dove è il peccato. Qual è il pecca-
to? È la disobbedienza, ovvero non 
aver limiti, il che li porta al delirio di 
onnipotenza e altro aspetto è che 
Adamo si crede meglio di Dio. 
Don Giuliano ci riporta alla parola 
e si focalizza sul ruolo del serpen-
te e richiama la Lettera ai Tessa-
lonicesi  dove si dice “Nessuno 
vi inganni in alcun modo! Prima 
infatti dovrà avvenire l’apostasia e 
dovrà esser rivelato l’uomo iniquo, 
il figlio della perdizione, colui che 
si contrappone e s’innalza sopra 
ogni essere che viene detto Dio 
o è oggetto di culto, fino a sede-
re nel tempio di Dio, additando 

se stesso come Dio”. Il serpente fa 
parte di un potere che frena, che 
ha una doppia valenza che non 
permette a Dio di intervenire.
Come dice sant’Agostino, la pre-
senza del male è ciò che mi al-
lontana dal sole e mi fa entrare 
nell’ombra. Don Giuliano ha poi 
letto un brano di sant’Ignazio sui 
peccati e sottolineato che anche 
oggi esiste un potere (serpente) 
che frena e che abita in noi. Impor-
tante il dialogo tra ebrei e cristiani 
sul mistero dell’iniquità che inter-
rompe il rapporto tra uomo e Dio, 
tra uomo e altro uomo, tra uomo e 
cosmo. Perché il serpente? Perché 
la tendenza al male fa parte della 
libertà di scelta e i tempi messia-

nici saranno quelli nei quali non 
avremo più libertà di scelta! 
Quercia – Accogliere, cucinare, 
condividere. Venerdì: Lo Shabbat 
di tutti. La quercia ricorda il testo 
di Genesi 18,1-15: “Poi il Signore 
apparve a lui alle Querce di Mamre 
…..” e quindi l’ospitalità.
La sera è stata la naturale con-
clusione della settimana, anche 
se la Domenica ci ha fatto com-
prendere l’intimo significato del 
Capodanno degli Alberi e capire 
la Parola.
Lo Shabbat accompagnato da 
preghiere, canti e letture ci ha 
fatto sentire Fratelli condividen-
do il cibo e l’amicizia! Lo Shabbat 
ci ha fatto meditare e riprendere 
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PER ISCRIVERSI AgLI EVENTI
iscrizioni@perilrefettorio.it • tel. 380 8922240  

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

Lunedì 20 febbraio, 
ore 15.00

laboratorio gioco 
per anziani
Il gioco non è solo una attività 
per bambini, ma coinvolge tutte 
le età della vita, a maggior ragio-

ne la terza età, che è nuovamente 
liberata dagli impegni del lavoro. 
Questo è ciò che vivremo al Refet-
torio Ambrosiano lunedì 20 feb-
braio, dalle ore 15 alle 16.30.
Un laboratorio di gioco per an-
ziani organizzato dal gruppo 
di ricerca interuniversitario Lu-

Il filo conduttore delle serate 
dei Dialoghi di vita buona che si 
terranno nella stagione teatrale 
2016/17 al Piccolo Teatro Studio 
Melato è il tema della tecnica e 
l’influsso che questa ha nella vita 
umana, sia nella vita quotidiana 
sia nella strutturazione del pen-
siero. Da qui il titolo complessivo 
che caratterizza gli incontri: “Na-
turale e Artificiale nell’esperienza 
umana”. Naturale e artificiale si 
contrappongono e spesso c’è 
l’idea che la natura debba esse-
re superata per essere perfezio-
nata. Proprio la ricerca mostra 
come oggi i confini tra naturale 
e artificiale si stiano confonden-
do e sovrapponendo, creando 
un potere di manipolazione che 
va oltre la normale immagina-
zione.
Il secondo evento, in program-
ma il 21 febbraio alle 20.30 al 
Piccolo Teatro Studio Melato (via 
Rivoli 6 – Milano) metterà al cen-
tro il tema del corpo e della cura, 
problematizzando l’aspetto del-
la cura dal punto di vista scien-
tifico, terapeutico, educativo, 
medico, religioso. Si affronterà in 
prima battuta il tema dal punto 
di vista medico, illustrando cosa 
significhi curare e prendersi cura 

Ripartono i Dialoghi, 
al centro il tema della cura della persona

di un paziente oggi, e di come 
questa nobilissima attività uma-
na sta cambiando. Poi si illustrerà 
come la cura è intesa nell’orga-
nizzazione sociale e di come in-
fluenzi le relazioni sociali. Infine, 
attraverso il pensiero teologico 
si aiuterà il pubblico a compren-
derne il significato profondo.
Cristina Messa, rettore dell’Uni-
versità di Milano Bicocca, intro-
durrà gli interventi di Vittorino 
Andreoli (psichiatra e scrittore), 
Sandro Antoniazzi (Fondazione 
San Carlo) e monsignor Pieran-
tonio Tremolada (biblista, Vesco-
vo ausiliare di Milano). Seguirà il 
dibattito tra i protagonisti mode-
rato da Daniele Bellasio, capore-
dattore de Il Sole 24 Ore. 
La serata è a ingresso gratuito, 
fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, con prenotazione al 
link www.piccoloteatro.org/it/
dialoghi.

21 febbraio

Appuntamento al Piccolo Teatro Studio Melato sul tema «Abbiate 
cura. Naturale e artificiale nell’esperienza umana». Cristina Messa 
introdurrà gli interventi di Vittorino Andreoli, Sandro Antoniazzi 
e Pierantonio Tremolada, moderati da Daniele Bellasio. Serata 
scandita da momenti di teatro, cinema e musica, con Paolo Ja-
nnacci

21 FEBBRAIO 2017Uno psichiatra
Vittorino 
Andreoli, un già
sindacalista
Sandro 
Antoniazzi, 
un biblista
Pierantonio
Tremolada, 
introdotti 
dal rettore 
Cristina Messa 
si confronteranno
con il pubblico
in un dibattito
condotto da 
Daniele Bellasio.
Musiche di 
Paolo Jannacci LA SERATA SARÀ TRASMESSA 

in diretta alle 20.30 su Telepace canale 187 e su Chiesa Tv canale 195

Naturale e artificiale 
nell’esperienza umana

2016-2017

Abbiate cura

Prenotazioni: 
www.piccoloteatro.org/it/dialoghi

Informazioni: 

soryWarp che unisce l’Universi-
tà degli Studi Milano-Bicocca e 
il Politecnico di Milano. Il grup-
po progetta giochi nei diversi 
contesti e per diversi destinatari 
e con l’importante obiettivo di 
condividere attività che faccia-
no stare bene.

Sabato 25 febbraio, 
ore 21.00

Prima il vangelo...
secondo me!
con Michele Diegoli
Il grande cabaret al Refettorio 
Ambrosiano. Sabato 25 febbra-
io alle ore 21 ritorna a trovarci 
Michele Diegoli con un nuovo 
spettacolo intitolato “Prima il 
Vangelo... secondo me!”, un mo-
nologo a canovaccio della durata 
di circa un’ora e mezza.

Lo spettacolo vuole rileggere in 
chiave squisitamente cabarettisti-
ca alcuni episodi dei quattro Van-
geli per confrontarli a stretto giro 
con la quotidianità di un marito, 
padre e professore perché, a voler 
guardar bene, Gesù è davvero un 
personaggio divertente. La sua 
storia, che si intreccia ogni gior-
no con la nostra, sa offrire spunti 
comici davvero inaspettati: alcune 
frasi celebri del Vangelo, se lette in 
un certo modo, rivelano che dav-
vero il Dio cristiano fa spesso… 
dello Spirito!

La scenografia è poverissima: 
un leggio… e l’attore/autore. Il 
resto lo fa il testo! Il risultato fi-
nale è davvero esilarante, da non 
perdere.

Domenica 26 febbraio, 
ore 19.30

PRENDI IL LIBRO E MANGIA! 
riforma e Speranza
con ernesto olivero
Domenica 26 febbraio alle ore 
19.30 al Refettorio Ambrosiano 
di piazza Greco a Milano è in pro-
gramma il terzo incontro della 
rassegna Prendi il libro e mangia!.
Riforma è la parola chiave di 
quest’anno. Oggi infatti tanti 
sono i campi in cui la Riforma è 
tornata ad essere protagonista 

e fondatore del Sermig (Servi-
zio Missionario Giovani).
Ingresso libero, previa prenota-
zione, fino a esaurimento posti.

ponendosi in modo nuovo ri-
spetto a quanto accadeva in un 
passato anche recente. Ospiti illu-
stri proporranno l’ascolto di testi 
che verranno proclamati durante 
la cena: si ascolterà mangiando, 
come nei monasteri. L’esercizio 
del nutrimento corporale unito a 
quello dell’ascolto permetterà di 
vivere un’esperienza spirituale in-
tensa. Al termine l’ospite renderà 
ragione dei testi ascoltati, seguirà 
il dialogo con tutti i commensali.
Il terzo incontro è intitolato “Ri-
forma e speranza” e avrà come 
ospite Ernesto olivero, scrittore 

uno spazio tutto nostro. Grazie a 
Manuel, Miriam e Roberto che ci 
hanno accompagnato in questo 
percorso anche spirituale.
Carrubo – Seminare il futuro. Car-
rubo o albero della Domenica che 
ricorda la manna. L’ultimo giorno 
ci ha impegnati in due ore di in-
tensa applicazione nella Scuola di 
Preghiera ebraica (Beit-Midrash), 
dove siamo stati addestrati a di-
scutere sui testi che ci venivano 
proposti e ad apprendere come si 
articola il Talmud. Abbiamo capito 
che Dio è fedele a se stesso e non 
sono i miracoli a dimostrarlo. Un 
rabbi non può, per quanto dica il 
giusto, tentare Dio. 
Molto interessante anche l’appro-
fondimento sul significato della 
festività e sul Seder (termine che 
si riferisce ai diversi momenti del 
rituale di alcune ricorrenze della 
cultura ebraica) del Capodanno 
degli Alberi. In questo giorno si 
usa mangiare frutta, in particolare 
le sette specie con le quali è stata 
benedetta la terra d’Israele e che 
vengono elencate nel versetto 
di Deuteronomio (8,8): il grano e 
l’orzo, l’uva, i fichi, le melagrane, 
le olive e i datteri. A molti bambini 
è stato insegnato a fare la tzedakà 
(elemosina) per piantare alberi in 
Israele. 
La settimana è stata davvero in-
tensa, ma ricca di grande spiritua-
lità e conoscenza, grazie a tutti gli 
Amici Ebrei e soprattutto a don 
Giuliano che ci ha permesso di 
condividere un’esperienza unica!

Claudia Pizzi

Tra terra e cielo. L’albero 
nella cultura ebraica
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nella noStra ComUnità

LA MESSA PER I 
NOSTRI DEfUNTI 
Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella 
casa del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese 
(20 Febbraio) alle ore 18 in 
S. Martino in Greco si celebra 
la S. Messa dei Defunti. 

Invitiamo i parenti per pre-
gare insieme per i loro cari. 

Nell’ultimo mese nella Par-
rocchia di S. Martino in Greco 
ricordiamo:

• Carla Sala
• angela riCCardi
• artemio rupiSan
• aldo giovanni 
  Formaggioni
• gaetana delle Foglie
• mario angelo Conta

Il 10 febbraio un gruppo 
di volontari della Caritas 
Parrocchiale sono andati a 
Muggiò a visitare il magaz-
zino/deposito del Banco 
Alimentare che rifornisce 
1300 punti in tutta la Lom-
bardia. Ogni mese da que-
sto deposito arrivano alla 
nostra Comunità derrate 
alimentari con cui aiutia-
mo una cinquantina di fa-
miglie.
I generi alimentari distri-
buiti dal B.A. provengono 

dalle eccedenze di magazzino 
di varie industrie e dalla Colletta 
che viene effettuata ogni anno, 
dal 1989, l’ultimo sabato di no-
vembre presso una fittissima 
rete di supermercati aderenti.

Visita al deposito 
del Banco Alimentare

L’anno scorso durante la 
giornata nazionale della 
colletta alimentare sono 
state raccolte 8.500 tonnel-
late di alimenti. il contributo 
della Lombardia è stato di 

H SthU
xxxV Vendita conto terzi di

ANTIQUARIATO

PARROCCHIA S. MARIA GORETTI
Via Melchiorre Gioia, 193 – Milano

11-26 MARzO 2017

iniziatiVa a scopo benefico a cura 
del Volontariato parrocchiale

ORARI:
feriali 15.30 –19.00festivi 10.00 – 13.00 /            15.30 – 19.00

2.125 tonnellate. 
Sul territorio nazionale operano 
al Banco Alimentare oltre 1700 
volontari ai quali vanno aggiunti 
altri numerosissimi che fanno da 
tramite tra il Banco e le persone 
aiutate.

La nostra Comunità Parrocchiale 
distribuisce il pacco viveri due 
volte al mese e integra quanto 
riceve dal B.A. con le raccolte mi-
rate effettuate nelle due chiese e 
con le raccolte presso alcuni su-
permercati di zona.

Adele Leoncini

domenica 26 febbraio 2016  
Oratorio 
di S. Maria Goretti
dalle ore 15.30

FeSta di 
Carnevale

Con il Contributo di 

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

inizio spettacolo
ore 15.45

a seguire: 
ore 16.45 laboratori - truccabimbi 
per i più piccoli e giochi per i più 
grandi
ore 17.30 merenda - pulizie - 
tutti a casa
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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
19 febbraio

LuNEDì
20 febbraio

MARtEDì
21 febbraio

MERcOLEDì
22 febbraio

GIOvEDì
23 febbraio

vENERDì
24 febbraio

SABAtO
25 febbraio

DOMENIcA
26 febbraio

III settimana 
del Salterio

 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
 ore 19:00  S. Messa in ricordo del card. Martini, S. fedele

Goretti  ore 10:00 Diaconia
Goretti ore 16:30 Catechesi ii media
GreCo  ore 17:15 4 iC (v elementare): incontro gruppo a
GreCo ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (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:  tombolata e festa dei compleanni
Goretti ore 17:00 Catechesi i media
Goretti ore 18:00 Catechesi ii media

Goretti ore 15:30  betania: tombolata con trabocchetto (studiate gente, studiate...) 
Goretti ore 16:30 Catechesi i media
GreCo ore 17:15 4 iC (v elementare): incontro gruppo b
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 17:30 Redazione Ramo di mandorlo e Sito
GreCo ore 18:15 Coretto
Goretti ore 18:15 Catechesi i superiore

GreCo ore 10:00 3 iC (iv elementare): incontro 
Goretti ore 10:00 Doposcuolino
Goretti  ore 16:00  Matrimonio di Valeria nobili e Fabio Mondani
GreCo ore 18:00 tavolo associazioni, gruppi e movimenti

 Ultima domeniCa doPo l’ePiFania
 «del perdono»
 Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 103 (102); Rm 8,1-4; Lc 15,11-32

Goretti ore 11:30 Catechesi ii e iii superiore
GreCo ore 12:00 banchetto
Goretti ore 15:30 Festa di carnevale (vedi pagine interne)
GreCo ore 16:00 battesimi


