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Segreteria 
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   Il ramo dI mandorlo

Martedì, 14 marzo

Via Crucis con il Card. Scola
dal Refettorio Ambrosiano
La via Crucis prende avvio dalla 
chiesa di San Martino in Greco - Re-
fettorio Ambrosiano, passando per 
via Sammartini (luogo dell’acco-
glienza dei profughi), la via Gluck 
(luogo-simbolo del nuovo volto del-
la città), per concludersi al Binario 
21, Memoriale della Shoah. Il senso 
del cammino trova ragione nei luo-
ghi toccati, illuminati dall’esperienza 
di Gesù nel suo cammino verso la 
Croce: il percorso col Santo Chiodo 
sembra raccontarci che lui stesso 
ha percorso e continua a percorrere 
questo itinerario, in lui si riconosce 
il volto dei nostri fratelli sofferenti. E 
loro stessi diventano segno e “sacra-
mento” del volto di Cristo, che in loro 
grida il suo “abbandono” al Padre.

In caso di maltempo la Via Crucis si 
svolgerà all’interno della chiesa dei 
Salesiani (via Melchiorre Gioia).

VIA CRUCIS GUIDATA 
DALL’ARCIVESCOVO
con la reliquia del Santo Chiodo  
e la Croce di San Carlo

Arcidiocesi 
di Milano

Tutte le informazioni su www.chiesadimilano.it

ZONA I - Milano
Partenza alle ore 20.45 dalla Chiesa di S. Martino in Greco – 
Refettorio Ambrosiano

ZONA VII - Sesto San Giovanni
Partenza alle ore 20.45 dalla Chiesa di San Giovanni Battista

ZONA VI - Gaggiano
Partenza alle ore 20.45 dal Santuario di Sant’Invenzio 

ZONA III - Lecco 
Partenza alle ore 20.45 dal Santuario della Beata Vergine della Vittoria

ZONA V - Monza
Partenza alle ore 20.45 dalla Chiesa di San Biagio

ZONA II - Varese
Partenza alle ore 20.45 dalla Basilica di San Vittore Martire
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ZONA IV - Saronno
Partenza alle ore 21 dal Santuario Beata Vergine dei Miracoli
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Il ramo dI mandorlo
Via Crucis con il Card. Scola

Il Santo Chiodo, insigne reliquia 
della Passione di Gesù, è con-
servato nel Duomo di Milano 
e ancor oggi è al centro di una 
particolare quanto sentita de-
vozione, che ha il suo culmine 
nelle celebrazioni per la festa 
dell’esaltazione della Croce.
Il primo accenno al Santo 
Chiodo è contenuto nell’ora-
zione funebre pronunciata da 
Sant’Ambrogio in memoria 
dell’imperatore Teodosio: il 
Vescovo, infatti, spiega come 
i chiodi della crocifissione di 
Cristo fossero stati ritrovati da 
Sant’Elena a Gerusalemme e da 
questa trasformati in un morso 
di cavallo e in un diadema, pri-
ma di essere donati al figlio Co-
stantino, quale monito affinché 
anche l’autorità imperiale fosse 
sempre posta sotto la guida e 
il «freno» della giustizia divina.

Il Santo Chiodo

La Croce di San Carlo a Greco

Martedì 14 marzo la Croce di San Carlo giungerà 
presso il Refettorio Ambrosiano. 
Alle ore 17.00 ci sarà un incontro di preghiera aper-
to a tutti.
La Croce rimarrà esposta fino alle 20.45, orario di ini-
zio della Via Crucis con l’Arcivescovo Angelo Scola.

Tuttavia, nonostante la sua for-
ma «insolita», il Santo Chiodo 
milanese non sembra avere la 
forma di un morso di cavallo, 
ma, come scrive monsignor 
Borgonovo in un nuovo e re-
centissimo studio, «è effetti-
vamente l’attestazione di un 
chiodo particolare impiegato 
per appendere i condannati a 
morire asfissiati sulla croce». 

Luca Frigerio

Dottore, faccia di tutto!”, “Mi 
raccomando, non fatela soffri-
re”: sono queste le parole che 
la famiglia rivolge ad un medi-
co di fronte a un proprio caro 
che versa in gravi condizioni in 
un ospedale o in una casa di 
cura.
Se da un lato appaiono con-
traddittorie, dall’altra esprimo-
no bene quella dialettica pro-
pria del nostro rapporto con la 
malattia, con la sofferenza, in 
ultima analisi con il male. Fare 
di tutto allude a quella batta-
glia che ingaggiamo contro 
ogni forma di violenza e di 
male, di cui la malattia è segno. 
Noi non possiamo rassegnar-
ci, arrenderci, ovunque essa si 
annidi, sia che tocchi il bambi-
no o l’anziano. E al contempo 
riconosciamo che vi è un limi-
te, oltre quale non è possibile 
andare.
La medicina può molto, 
ma non può tutto. La vita 
dell’uomo è segnata dalla 
morte. È quindi all’interno di 
questa dialettica tra resisten-
za e resa che si gioca il nostro 
rapporto con la malattia. Sia 
che essa ci riguardi diretta-
mente sia che ci veda coinvolti 
in quanto familiari o operatori 
sanitari.
La decisione, se occorra con-
tinuare a lottare, assumendo 

farmaci e accettando gli even-
tuali effetti collaterali ad essi 
connessi, o se sia giunto il mo-
mento di rinunciare e sospen-
dere ogni trattamento com-
pete alla responsabilità del 
paziente, ma coinvolge inevi-
tabilmente familiari e operatori 
sanitari. Nessuno può chiamar-
si fuori, essere neutrale: in que-
sta decisione ne va di ciascuno. 
Questa decisione avviene in 
un contesto relazionale: tra pa-
ziente e operatori sanitari, tra 
paziente e famiglia. L’autono-
mia è parola ultima, non prima 
ed esclusiva.
Ciò che è bene fare – resistere 
o arrendersi – viene scoperto 
dentro un confronto, anche 
serrato, talvolta drammatico, in 
cui ciascuno mette sul tavolo il 
proprio vissuto, le proprie in-
quietudini, le proprie emozio-
ni, la propria fede.
Ciò che è bene fare non può 
essere riconosciuto a pre-
scindere dalla storia delle 
persone coinvolte. Da ciò 
possiamo dedurre alcuni cri-
teri.
La decisione, che si plasma 
dentro una relazione, deve am-
mettere un grado di discrezio-
nalità. A partire da una stessa 
condizione clinica, si possono 
dare scelte diverse. Il grado 
di resistenza non può essere 

determinato per 
legge. È auspicabile, 
nella resa, una gra-
dualità. Si possono 
sospendere dappri-
ma i trattamenti più 
invasivi. Occorre poi 
riconoscere il valore 
simbolico dei gesti 
di cura: essi valgono 
non solo per quanto 
“producono” in ter-
mini clinici, ma per 
il rilievo esistenziale 
sia per il paziente sia per chi si 
prende cura di lui. Per quanto 
possibile, è auspicabile pensa-
re in anticipo a queste opzioni, 
soprattutto quando la malattia 
assume una forma cronica e 
irreversibile.
Prepararsi non esclude e non 
esonera dalla drammaticità 
delle scelte, quando esse si 
porranno nella realtà, ma abi-
lita a compierle in modo più 
consapevole e condiviso. Nella 
prospettiva da noi presentata, 
ciò che conta non è primaria-
mente la modalità con cui le 
mie volontà vengono raccolte 
e quanto scrivo nel mio testa-
mento, ma il percorso relazio-
nale che mi porta a prendere 
determinate decisioni. La dia-
lettica “resistenza – resa” è pro-
pria dell’esperienza credente di 
fronte al male e al male estre-

mo, la morte.
Ci riconosciamo nell’esperien-
za di Gesù, che grida a Dio che 
sembra averlo abbandonato e 
al quale consegna fiduciosa-
mente la sua vita. Per il creden-
te il male resta mistero incom-
prensibile attraversato però 
dalla consegna fiduciosa a un 
Dio affidabile.

Mario Picozzi
(Professore Associato di Medicina Legale 

presso l’Università degli Studi dell’Insubria 
- Dipartimento di Biotecnologie e Scienze 

della Vita, Sezione di Medicina Legale)

Una riflessione su un tema di grande attualità
La medicina può molto, ma non può tutto
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Giovedì 16 marzo ore 19.30  in S. Maria Goretti
PrePariaMoci alla viSita Di PaPa franceSco 
S. Messa della fraternità e cena condivisa 
Sul tema il Papa latinoamericano introdotto da don rodrigo

Lunedì 13 marzo, 
ore 21.00

realtÀ e illuSione 
nei filM: 
“KunG fu PanDa”
con lorenzo Sangalli
Il mondo del cinema e i suoi 
aspetti più profondi ritorna-
no al Refettorio Ambrosiano. 
Lunedì 13 marzo, alle ore 21, 
ritorna Lorenzo Sangalli con 
il ciclo di incontri “Realtà e il-

lusione nei film”. 
Lorenzo analizzerà quattro gran-
di opere cinematografiche nei 
loro generi proponendone epi-
sodi, curiosità e significati. Og-
getto di analisi in questa serata 
sarà “Kung fu panda” di Mark 
Osborne e John Stevenson del 
2008. Un grosso e goffo pan-
da ha un sogno... Diventare un 
guerriero di Kung fu! Non è per 
niente il tuo mondo ma un gior-
no il “caso” ti sceglie. Come mai 

sei stato scelto? Come riuscire 
a trasformarsi nel potentissimo 
“Guerriero Dragone”, se non si 
ha altro che se stessi?

Mercoledì 15 marzo, 
ore 21.00

la Salute ai teMPi 
Di internet 
coMe il WeB caMBia la no-
Stra PerceZione Su 
MeDicina, farMaci e Salute
con il professor 
Silvio Garattini
Una panoramica su tabù, bu-
fale e leggende metropolitane 
che accompagnano salute e 
prevenzione. Mercoledì 15 

nalista di Focus Raymond 
Zreick.
La partecipazione all’incon-
tro è a ingresso libero sino 
a esaurimento posti.

marzo, alle ore 21, al Refet-
torio Ambrosiano il professor 
Silvio Garattini, scienziato 
italiano, ricercatore scientifico 
in farmacologia, medico e do-
cente in chemioterapia e far-
macologia, direttore dell’Istitu-
to di ricerche farmacologiche 
“Mario Negri”, ci guiderà ne “La 
salute ai tempi di internet. 
Come il web cambia la no-
stra percezione su medicina, 
farmaci e salute”.
Modererà l’incontro il gior-

PER ISCRIVERSI AGLI EVENTI
iscrizioni@perilrefettorio.it • tel. 380 8922240  (lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00) 

INFO: www.perilrefettorio.it

Domenica 19 marzo, 
ore 19.30

Prendi il libro e mangia! 
riforma e arte
con Davide rampello
Domenica 19 marzo alle ore 
19.30 al Refettorio Ambrosia-
no di piazza Greco a Milano è 
in programma il quarto incon-
tro 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 protagoni-
sta ponendosi in modo nuovo 
rispetto a quanto accadeva in 

un passato anche recen-
te. Ospiti illustri propor-
ranno l’ascolto di testi 
che verranno proclamati 
durante la cena: si ascol-
terà mangiando, come 
nei monasteri. L’esercizio 
del nutrimento corporale 
unito a quello dell’ascol-
to permetterà di vivere 
un’esperienza spirituale 
intensa. Al termine l’ospite ren-
derà ragione dei testi ascoltati, 
seguirà il dialogo con tutti i 
commensali.
Il quarto incontro è intitolato 
“Riforma e arte” e avrà come 
ospite Davide Rampello, do-

cente del Politecnico di Mila-
no e ideatore insieme a Mas-
simo Bottura del Refettorio 
Ambrosiano.
Ingresso libero, previa pre-
notazione, fino a esaurimen-
to posti.

Una rivista per offrire conte-
nuti, idee, spunti e riflessioni 
sulla visita del Papa, ma an-
che informazioni utili per fa-
cilitare la partecipazione alla 
Santa Messa del 25 marzo 
alle ore 15 al Parco di Monza
Due testate, una grande col-
laborazione che si rinnova - 
dopo l’esperienza di NoiExpo 
- per raccontare l’attesa di 
papa Francesco a Milano. 
Avvenire e Famiglia Cri-
stiana, in collaborazione 
con l’Ufficio comunicazio-
ni sociali della Diocesi di 

“Benvenuto Francesco”: 
il nuovo giornale sulla visita del Papa

Milano, lanciano il giornale 
gratuito “Benvenuto papa 
Francesco”.
Ecco il link per scaricare 
il primo numero: http://
benvenutopapafrancesco.it/
viewer.aspx?issueId=1 
Il piano editoriale del maga-
zine prevede 2 numeri, il 
primo uscito il 3 marzo e il 
prossimo previsto per il 17 
marzo, di 32 pagine formato 
tabloid, stampati ognuno in 
500 mila copie e distribuiti 
gratuitamente, nelle princi-
pali piazze di Milano, nelle 

parrocchie della Diocesi am-
brosiana e nei pressi delle 
principali stazioni della me-
tropolitane di Milano.
 
Il giornale si puà leggere an-
che tramite l’app ufficiale 
Papa Francesco a Milano.

G l i  a P P u n ta M e n t i  D e l l’a S S o c i a Z i o n e  r e f e t t o r i o  a M B r o S i a n o
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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 marzo

  Marzo 017

PARROCCHIA S. MARIA GORETTI
via Melchiorre gioia, 193 – Milano

11-26 MARzO 2017

iniziativa a scopo benefico 
a cura del volontariato 
parrocchiale

H S
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xxxv vendita conto terzi di

ANTIQUARIATO

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

Quattro donne: Elena Lea 
Bartolini De Angeli (religione 
ebraica), Angelica Cirja (orto-
dossa), Anna Maffei (battista) 
e Serena noceti (cattolica) 

Dal 17 marzo
VENERdÌ dI QUARESIMA CON I VESPERI MUSICALI 

www.gorettigreco.it

ecumenismo vissuto in comunità pastorale
Vesperi quaresimali musicali 
ecumenici ed interreligiosi

la donna 
nella chiesa
Chiesa di San Martino in Greco
Piazza Greco, 11 • Milano 
Bus dalla Stazione Centrale 87; da MM Sondrio 81; 43

venerdì 
17 marzo 

2017

Elena Lea 
Bartolini
De Angeli

ebrea

Federico 
Terzi

venerdì 
24 marzo 

2017

Angelica 
Cirja

ortodossa

Sang Kyoung 
Yi

venerdì 
31 marzo 

2017

Anna 
Maffei
battista

Patrizia 
Matrone

venerdì 
7 aprile 

2017

Serena 
Noceti
cattolica

Alessio 
Colombo

La parte musicale prevede l’esecuzione di pagine organistiche 
di Johann Sebastian Bach interpretate da quattro allievi 

dell’Associazione Musicale Flûte Harmonique che seguono i percorsi 
di perfezionamento organistico e di organo tenuti da  

M°Alessio Corti e M° Alessandro La Ciacera. 

come
• ore 18,30 
  introduzione/accoglienza
• salmo
• esecuzione musicale 
   (15 minuti)

• intervento della relatrice 
  (20-30 minuti)

• canto proposto dalla corale
• canto assembleare
• ore 19,30 ca. 
  conclusione dei vesperi

• segue cena povera 
  quaresimale presso 
  il  Refettorio Ambrosiano 
  e dialogo e approfondimento
  con la relatrice 
• ore 21:30  conclusione

con la 
collaborazione di

arcaBas, annunciation

saranno le ospiti/relatrici nella 
celebrazione dei Vesperi qua-
resimali musicali ecumenici e 
interreligiosi in programma a 
partire da venerdì 17 marzo 

a Greco con il tema genera-
le dedicato a La donna nella 
Chiesa.
I vesperi musicali verranno 
celebrati in una forma nuo-

va: quest’anno 
la parte musi-
cale prevede 
l’esecuzione di 
pagine organi-
stiche di Johann 
Sebastian Bach 
interpretate da 
quattro allievi 
d e l l ’ A s s o c i a -
zione musicale 
Flûte Harmoni-
que che seguono 
i corsi di perfezio-
namento orga-
nistico tenuti dai 
maestri Alessan-
dro La Ciacera e 
Alessio Corti.
Inoltre, dopo la 
conclusione dei 
vesperi, ci si spo-
sterà al Refetto-
rio Ambrosiano 
per un cena po-
vera quaresima-
le, durante la qua-
le sarà possibile 
aprire un dialogo 
di approfondi-
mento con la rela-
trice di turno. 
Conclusione en-
tro le ore 21.30.
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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 quarEsiMa

doMenica
12 MarZo

lunedì
13 MarZo
Martedì
14 MarZo

Mercoledì
15 MarZo

Giovedì
16 MarZo

venerdì
17 MarZo

Sabato
18 MarZo

doMenica
19 MarZo

II settimana 
del Salterio

 II DI QUARESIMA
 della Samaritana
 Is 58,4b-12b; Sal 102, 2Cor5, 18-6,2; Mt 4,1-11

 ore 10:00 3 IC (IV elementare): Visita alla Chiesa Ortodossa Rumena
GoREttI ore 11:30 Catechesi II e III superiore

GoREttI ore 16:30 Catechesi II media
GRECo ore 21:00 Incontro 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
 ore 20:45 Via Crucis cittadina con il card. Scola  (vedi pagine interne), 
  dal Refettorio Ambrosiano

GRECo ore 14:30 Terza bella età:  Tombola marzolina
GoREttI ore 17:00 Catechesi I media
GoREttI ore 18:00 Catechesi II media

GoREttI ore 15:30 Betania: “ Tutto un altro mondo” – Ragionando sul tempo 
  che fu (educazione, alimentazione, giochi, cultura, viaggi)
GoREttI ore 16:30 Catechesi I media
GoREttI ore 19:30 S. Messa della Fraternità e cena (vedi pagine interne)

GoREttI ore 14:30 Doposcuola
GRECo ore 18:00 Coretto
GoREttI ore 18:30 Catechesi I superiore
GRECo ore 18:30  Vesperi musicali ecumenici  (vedi pagine interne)

GoREttI ore 10:00 Doposcuolino

 III DI QUARESIMA
 di Abramo
 Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59

GoREttI ore 11:30 Catechesi II e III superiore

Sabato 25 marzo in Comunità Pastorale non verranno celebrate le S. Messe, poiché 
tutti i presbiteri parteciperanno agli appuntamenti della visita di Papa Francesco


