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Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19 
tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 
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S. Maria Goretti 
Segreteria 
Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18 
Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 
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Don Giuliano Savina  
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   Il ramo dI mandorlo

5 febbraio, Giornata per la Vita

Donne e uomini per la vita nel solco
di Santa Madre Teresa di Calcutta

«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 
accoglie me...»  (Mc 9,37)
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[...] 13. La misericordia possie-
de anche il volto della con-
solazione. «Consolate, con-
solate il mio popolo» (Is 40,1) 
sono le parole accorate che 
il profeta fa sentire ancora 
oggi, perché possa giungere 
a quanti sono nella sofferen-
za e nel dolore una parola di 
speranza. Non lasciamoci mai 
rubare la speranza che pro-
viene dalla fede nel Signore 
risorto. È vero, spesso siamo 
messi a dura prova, ma non 
deve mai venire meno la cer-
tezza che il Signore ci ama. La 
sua misericordia si esprime 
anche nella vicinanza, nell’af-
fetto e nel sostegno che tan-
ti fratelli e sorelle possono 
offrire quando sopraggiun-
gono i giorni della tristezza 
e dell’afflizione. Asciugare le 
lacrime è un’azione concreta 
che spezza il cerchio di soli-
tudine in cui spesso veniamo 
rinchiusi.
Tutti abbiamo bisogno di 
consolazione perché nessu-
no è immune dalla sofferenza, 
dal dolore e dall’incompren-
sione. Quanto dolore può 
provocare una parola astiosa, 
frutto dell’invidia, della gelo-
sia e della rabbia! Quanta sof-
ferenza provoca l’esperienza 
del tradimento, della violen-
za e dell’abbandono; quanta 
amarezza dinanzi alla morte 

MISERICORDIA ET MISERA/6
delle persone care! Eppure, 
mai Dio è lontano quando si 
vivono questi drammi. Una 
parola che rincuora, un ab-
braccio che ti fa sentire com-
preso, una carezza che fa per-
cepire l’amore, una preghiera 
che permette di essere più 
forte... sono tutte espressioni 
della vicinanza di Dio attra-
verso la consolazione offerta 
dai fratelli.
A volte, anche il silenzio po-
trà essere di grande aiuto; 
perché a volte non ci sono 
parole per dare risposta agli 
interrogativi di chi soffre. Alla 
mancanza della parola, tutta-
via, può supplire la compas-
sione di chi è presente, vicino, 
ama e tende la mano. Non è 
vero che il silenzio sia un atto 
di resa, al contrario, è un mo-
mento di forza e di amore. 
Anche il silenzio appartiene 
al nostro linguaggio di con-
solazione perché si trasforma 
in un’opera concreta di con-
divisione e partecipazione 
alla sofferenza del fratello.
14. In un momento partico-
lare come il nostro, che tra 
tante crisi vede anche quella 
della famiglia, è importante 
che giunga una parola di for-
za consolatrice alle nostre fa-
miglie. Il dono del matrimo-
nio è una grande vocazione 
a cui, con la grazia di Cristo, 

corrispondere nell’amore ge-
neroso, fedele e paziente. La 
bellezza della famiglia per-
mane immutata, nonostante 
tante oscurità e proposte al-
ternative: «La gioia dell’amo-
re che si vive nelle famiglie è 
anche il giubilo della Chiesa». 
Il sentiero della vita che porta 
un uomo e una donna a in-
contrarsi, amarsi, e davanti a 
Dio a promettersi fedeltà per 
sempre, è spesso interrotto 
da sofferenza, tradimento e 
solitudine. La gioia per il dono 
dei figli non è immune dalle 
preoccupazioni dei genitori 
riguardo alla loro crescita e 
formazione, riguardo a un fu-
turo degno di essere vissuto 
intensamente.
La grazia del Sacramento del 
Matrimonio non solo fortifica 
la famiglia perché sia luogo 
privilegiato in cui vivere la 
misericordia, ma impegna 
la comunità cristiana, e tutta 
l’azione pastorale, a far emer-
gere il grande valore propo-
sitivo della famiglia. Questo 
Anno giubilare, comunque, 

non può far perdere di vista 
la complessità dell’attuale 
realtà familiare. L’esperienza 
della misericordia ci rende 
capaci di guardare a tutte le 
difficoltà umane con l’atteg-
giamento dell’amore di Dio, 
che non si stanca di accoglie-
re e di accompagnare.
Non possiamo dimenticare 
che ognuno porta con sé 
la ricchezza e il peso della 
propria storia, che lo con-
traddistingue da ogni altra 
persona. La nostra vita, con 
le sue gioie e i suoi dolori, è 
qualcosa di unico e irripetibi-
le, che scorre sotto lo sguar-
do misericordioso di Dio. Ciò 
richiede, soprattutto da parte 
del sacerdote, un discerni-
mento spirituale attento, pro-
fondo e lungimirante perché 
chiunque, nessuno escluso, 
qualunque situazione viva, 
possa sentirsi concretamente 
accolto da Dio, partecipare 
attivamente alla vita della 
comunità ed essere inserito 
in quel Popolo di Dio che, 
instancabilmente, cammina 
verso la pienezza del regno 
di Dio, regno di giustizia, di 
amore, di perdono e di mise-
ricordia.

Papa Francesco
Le parti precedenti del documento sono 
state pubblicate nel Ramo del 27 novem-
bre e del 4 e 11 dicembre.

I confini. 
Una realtà 

e una possibilità

AZIONE CATTOLICA 
DECANATO ZARA

CITTAdINI 
ATTivi

“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)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017 ore 20.45

INCLUSIONE E CONDIVISIONE  
COnfini COME spaziO DEL COnfLittO 
E COME spaziO Di paCifiCaziOnE

CRISTINA PASQUALINI
Docente di sociologia dei fenomeni Collettivi, 
Università Cattolica di Milano

GIORGIO DEL ZANNA
Docente di storia Contemporanea, Università Cattolica di Milano 

Modera: GIOVANNI CASTIGLIONI 

Parrocchia S. Angela Merici 

Centro Catechesi 
Via Cagliero, 26 - Milano 

www.azionecattolicamilano.it
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Quante sono le Chiese cristiane 
esistenti a Milano? Quali sono i 
loro ministri? Dove si trovano a 
celebrare la liturgia? Quest’an-
no il Consiglio delle chiese cri-
stiane di Milano ha realizzato 
un calendario che è allo stesso 
tempo una sfida e un esperi-
mento, raccogliendo tutti gli 
appuntamenti (liturgici e non 
solo) di tutto il 2017.
Sfogliandolo scoprirete che, 
oltre alla Chiesa cattolica am-
brosiana, a Milano ci sono altre 
18 Chiese: quella Anglicana, 
l’Apostolica Armena Ortodossa, 
l’Apostolica Autocefala Orto-

Tra terra e cielo. 
L’albero nella cultura ebraica.
Meditazioni ed esperienze intorno a 
Tu BiShevàt, il Capodanno degli Alberi

6 - 12 febbraio 2017

info 380 8922240 (lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00) • mail iscrizioni@perilrefettorio.it • www.perilrefettorio.it

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, tranne la cena de “Lo Shabbat di tutti” per la quale è necessaria prenotazione 
e iscrizione entro le 12.00 del 09/02 via email iscrizioni@perilrefettorio.it o telefono 380 8922240 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso il 

Refettorio Ambrosiano
piazza Greco, Milano

Bus dalla Stazione Centrale  87; da MM Sondrio 81; 43

Martedì 7 febbraio ore 21.00
ULIVO E VITE • 
Far luce e stare assieme   
Meditazione attiva fra Sufismo e 
feldenkrais 
con Hamid Distefano (CO.RE.IS.) e Mara Della 
Pergola (Istituto Formazione Feldenkrais) 
(vestirsi comodi e portare una coperta)

Mercoledì 8 febbraio ore 21.00
PALMA E RICINO  • 
Fare Giustizia e Misericordia  
Film Liliom 
di Fritz Lang, da Ferenc Molnar (Francia 1934) 
(Proiezione in francese con sottotitoli in italiano,120’) 
introduce Francesca Antonacci (Scienze umane per 
la Formazione, Università Milano Bicocca) 

Giovedì 9 febbraio ore 21.00
FICO  • L’idea del male  
Conversazione con 
Rav Alfonso Arbib (Rabbino Capo della Comunità 
Ebraica di Milano) 
e Don Giuliano Savina (Parroco della Comunità 
Pastorale Giovanni Paolo II e Presidente 
dell’Associazione per il Refettorio Ambrosiano)
modera: Miriam Camerini (Regista teatrale, 
Comunità ebraica di Milano)

Venerdì 10 febbraio ore 21.00
QUERCIA • Accogliere, 
cucinare, condividere   
Lo Shabbat di tutti 
Cena in cui si nutrono corpo e spirito 

e da cui ci si alza profondamente leggeri  

Con Manuel Buda, Miriam Camerini e 
Roberto Talso  

Domenica 12 febbraio ore 16.00
CARRUBO  • Seminare il futuro   
Beit - Midrash veloce per tutta la 
famiglia: ogni 20 minuti si cambia 

tavolo per studiare con un nuovo insegnante

Con Davide Assael, Miriam Camerini e altri 
studiosi di ebraismo 

Lunedì 6 febbraio ore 21.00
SALICE • Ricordare 
Concerto Goldene Medine 
con 
Miriam Camerini - voce 
Bruna Di Virgilio - violoncello e pianoforte  
Massimo Latronico - chitarra  
Massimo Marcer  - tromba
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7.

in collaborazione 
con

Si ringrazia CoMPo italia srl che sostiene alcuni eventi della Settimana dell’albero

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 11 feBBraio 2017
ORE 9:30-12:30

Questione di genere e 
di generazione
prof. Paola Gandolfi, 
Università di Bergamo

L’incontro successivo sarà
il 18 febbraio

INFO E ISCRIZIONI : 
segreteria@amicicasadellacarita.org

Partecipazione gratuita 
con libero contributo volontario

dossa della Georgia, l’Avventista 
del 7° giorno, la Copta Ortodos-
sa d’Egitto, la Copta Ortodossa 
d’Eritrea, la Copta Ortodossa 
d’Etiopia, la Cristiana Protestan-
te (Luterana e Riformata), l’E-
vangelica Metodista, l’Evange-
lica Valdese, la Chiesa di Svezia, 
l’Evangelica Battista, l’Ortodossa 
Bulgara (Patriarcato di Sofia), 
l’Ortodossa Greca (Patriarcato 
ecumenico di Costantinopoli), 
l’Ortodossa Romena (Patriar-
cato di Bucarest), l’Ortodossa 
Russa (Patriarcato di Mosca), 
l’Ortodossa di Serbia (Patriarca-
to di Belgrado) e l’Esercito della 

Salvezza.
Bene. Il Calendario (che potete 
trovare in entrambe le segre-
terie parrocchiali) contiene 
per ogni Chiesa nomi, indirizzi, 
cenni storici sulla presenza delle 
singole chiese a Milano oltre a 
orari ed elenco egli eventi.
Da appendere a una parete, con 
la possibilità di segnare i propri 
appuntamenti personali, giorno 
per giorno, per tutto l’anno.

EcumEnismo
UN BELLISSIMO CALENDARIO CI GUIDA ALLA SCOPERTA DI TUTTE LE 
CHIESE CRISTIANE CHE OPERANO A MILANO
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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 primo lunedì del mese 
(6 febbraio) alle ore 18 in 
S. Maria Goretti si celebra 
la S. Messa dei Defunti. 

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

Per i mesi di dicembre e 
gennaio nella Parrocchia di 
S. Maria Goretti ricordiamo:

• Cesarina De Mauri
• Graziella lo MonaCo
• Maria luiGia CoMelli
• Fausta FrasCio
• Maria MaGGi
• alDo antonio roCCa
• aDele Vitali
• MarCello Mauri
• CosiMo aMenDolaGine
• iolanDa Ferrari
• Maurizio PianCa

BATTESIMI
DOMENICA 
5 febbraio 2017 

in s. Maria Goretti 
alle ore 10.30 
riceveranno il battesimo: 

• Marta MaliGHetti
• JeriCo Jr Briones
• aurora aGuirre 
  retaMosa

Cla vitamina fa “il bene”

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

L’invito è rivolto a ragazzi ed adolescenti.

L’appuntamento è settimanale, il venerdì dalle 18.15 alle 19.00 

presso l’oratorio di Greco, sotto la guida di Giuseppina capra.

Le prove sono strutturate con un momento iniziale di riscaldamento della voce, 

seguito dall’apprendimento di canti per l’animazione liturgica, per la Messa 

e per la partecipazione al tradizionale Concerto di Natale.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Vuoi cantare con noi?
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messa con Papa francesco a monza
le istruzioni per partecipare

• ore 15,00: S. Messa al parco di Monza per tutti i fedeli dell’intera Diocesi

Partecipare è gratuito e, per far sì che sia anche facile per tutti, è necessario 
che ciascuno segnali la presenza propria e degli eventuali famigliari 

alla sua parrocchia. 
in pratica: chiunque voglia prendere parte alla s. Messa dovrà iscriversi 

esclusivamente inviando una mail alla propria segreteria parrocchiale: 

per Goretti: 
segreteriagoretti@cpgorettigreco.it

per Greco:   
segreteriagreco@cpgorettigreco.it

Questi i dati da fornire:

Chiedo di partecipare alla s. messa che Papa francesco celebrerà a monza il 
prossimo 
25 marzo. 

nome: 
cognome: 
Data di nascita: 
indirizzo: 
telefono: 

Mi accompagneranno i seguenti famigliari: 

nome: 
cognome: 
Data di nascita: 
Grado di parentela: 

nome: 
cognome: 
Data di nascita: 
Grado di parentela:

Sul sito e sul Ramo di Mandorlo troverete tutte le indicazioni mano a mano 
che ci verranno comunicate.
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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
5 feBBraio

LuNEDì
6 feBBraio

mARTEDì
7 feBBraio

mERCOLEDì
8 feBBraio

GIOvEDì
9 feBBraio

vENERDì
10 feBBraio

SAbATO
11 feBBraio
DOmENICA
12 feBBraio

I settimana 
del Salterio

 V doPo l’ePifania Giornata Per la Vita
 Is 66, 18b-22; Sal 33 (32), 8-11.13-15; Rm 4, 13-17; Gv 4, 46-54

Goretti ore 10:30 Battesimi durante la s. Messa (vedi pagine interne)
Goretti ore 11:30 Catechesi ii e iii superiore
 ore 19:30 Prendi il libro e mangia!: riforma e cura della vita con 
  Gian Battista Guizzetti, Refettorio Ambrosiano

 inizio settimana dell’ albero (vedi pagine interne)
Goretti  ore 16:30 Catechesi ii media
Goretti  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: Ci muoviamo dolcemente con rosanna
Goretti ore 17:00 Catechesi i media
Goretti ore 18:00 Catechesi ii media
 ore 20:45 incontro decanale sulla cittadinanza, 
  Parrocchia S. Angela Merici (vedi pagine interne)

Goretti ore 15:30  Betania: in cammino – Catechesi con don stefano
Goretti ore 16:30 Catechesi i media
GreCo 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

Goretti ore 10:00 Doposcuolino

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

 ore 9:00-16:30 assemblea diocesana di azione Cattolica, 
  Università Cattolica di Milano
Goretti ore 11:30 Catechesi ii e iii superiore


