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Il ramo dI mandorlo

Nel periodo di Quaresima il 
cristiano è invitato a percorre-
re un cammino di riflessione 
su sé stesso in rapporto con 
la storia della Salvezza che si 
realizza definitivamente con la 
Vita, la Morte e la Resurrezione 
di Cristo. 
Storia che ha le sue radici nella 
misericordia del Padre che, pur 
davanti alla colpa originale, ha 
compassione della sua creatu-
ra e promette salvezza. Questa 
si realizzerà con la scelta del 
suo Popolo con il quale stabi-
lirà per sempre alleanza e, nella 
pienezza dei tempi, invierà il 
Messia.
Questo cammino, per la sua 
efficacia, presuppone, in chi lo 
compie, la volontà e il deside-
rio di conversione. Io so quanto 
sia impervio il cambiare strada 
per seguire docilmente la via di 
Gesù perché, come dice Paolo, 
“voglio il bene e faccio il male”. 
Ben poco farei se non pregassi 
per avere l’aiuto dello Spirito 
Santo e la creatività di Dio, nel 
modo in cui si fa vivo per aiu-
tarmi in questo cammino, mi 
sorprende sempre. 
Quest’anno me l’ha dato con 
la mia casuale partecipazione 
alla festa del Capodanno degli 
Alberi (Tu BiShevàt) vissuto con 
la Comunità Ebraica al Refetto-
rio Ambrosiano. 
Attraverso la partecipazione a 

Pensieri di Quaresima
una festa che mi incuriosiva, 
intellettualmente, per la sua 
singolarità, mi sono ricordata 
la necessità di avere un cuore 
umile per riconoscermi creatu-
ra che, se pur privilegiata per-
ché Lui mi ha fatto a sua imma-
gine e somiglianza, sono parte 
del Creato che devo custodire 
e conservare.
Quando non rispetto o uso in 
modo sconsiderato la natura 
non rispetto l’amore di Dio che 
me l’ha messa a disposizione 
perché ne avessi cura prima di 
goderne. Questo mi ha fatto 
pensare a quante volte, senza 
sentirmi in colpa, ne ho abusa-
to offendendo Dio.
Ancora un aiuto l’ho avuto 
nella celebrazione del Seder 
(termine che si riferisce ai di-
versi momenti del rituale di 
alcune ricorrenze della cultura 
ebraica) del Capodanno degli 
Alberi, in cui la sequenza dei 
piatti e delle bevande ha una 
sua espressione simbolica che 
porta all’introspezione. 
Il primo piatto contiene frutta 
o con guscio, o non comme-
stibile (cocco, noci, mandorle, 
melagrana). Questo simbo-
leggia come il nostro IO, certo 
vulnerabile, si protegge con 
qualche cosa di duro che lo 
rende impenetrabile anche a 
noi stessi e quanta pazienza e 
fatica ci servono per raggiun-

gere la nostra anima.
Il secondo piatto contiene 
frutta con noccioli o semi non 
commestibili (prugne, avoca-
do, datteri, olive, ecc.). Qui il 
nostro IO è meno protetto, ma 
la nostra anima, simboleggiata 
dal nocciolo, è ancora difesa 
dalla durezza del nostro IO 
profondo.
Il terzo piatto contiene frut-
ti che sono completamente 
commestibili e rappresentano 
la nostra vicinanza a Dio e al 
Prossimo senza inutili difese 
come se, per avere buone re-
lazioni, non ci fosse bisogno di 
troppe sovrastrutture difensi-
ve. Anche se oscilliamo fra dif-
fidenza e fiducia, non perdia-
mo la speranza di poter essere 
disarmati e quindi, disponibili 
all’incontro.
Il quarto piatto contiene semi 
che possono essere semina-
ti (es. prezzemolo, crescione, 
ecc.) e che rappresentano la 
raggiunta purezza dello spirito, 
la speranza, la nostra identità 
più elevata, il senso della vita 
che si perpetua.
Tutto è accompagnato dai ca-
lici di vino. Il primo bicchiere 
di vino bianco rappresenta la 
luce primordiale di Dio, quan-
do divise la luce dalle tenebre e 
questo ci fa riflettere sul come 
potremmo guardarci dentro, 
fino in fondo, senza l’aiuto di 

questa luce.
Quindi si beve il vino bianco 
mischiato a poco vino rosso: 
è la luce Primordiale che per-
mette il sorgere della vita rap-
presentata dal colore rosso.
Poi si beve il vino rosso puro 
che celebra la vita e la sua 

trasmissione, ricordando che 
però tutto è nato e nasce alla 
luce di Dio.
Tutto questo, per me, è sta-
to spunto per accettare con 
umiltà e pazienza il cammino 
di conversione la cui durata 
sarà quella della mia vita. Devo 

accettare la sua gradualità 
e questo richiede profondi-
tà, apertura e, soprattutto, 
preghiera, perché la luce di 
Dio mi illumini sempre e mi 
renda disponibile al suo in-
contro.

Giovanna Pizzi Cominetti

L’evento è organizzato 
dell’Associazione nonni 
2.0, in collaborazione con 
il Servizio della Famiglia 
della Diocesi.
L’Associazione ha come 
scopo la valorizzazione 
del ruolo dei nonni quali 
custodi della memoria, 
e quali attivi testimoni 
delle virtù e delle espe-
rienze che, alla prova del 
tempo e della vita, si sono 
dimostrate utili e valide 
per affrontare le sfide per-
sonali e sociali del tempo 
presente.
L’Associazione si propo-
ne anche di promuovere 
“azioni di nonni” nel socia-
le, nel pieno rispetto del 
principio di sussidiarietà.

Per saperne di più:
www.nonniduepuntozero.eu

Un incontro per tutti i nonni
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Il ramo dI mandorlo

Padre Paolo Cortesi, fino al 
2011 vicario parrocchiale a 
S. Maria Goretti quando la Par-
rocchia era gestita dai Passio-
nisti e poi missionario in Bul-
garia alla città di Belene dove 
è diventato parroco, è tornato 
in Italia in questi giorni, richia-
mato dalla Congregazione Pas-
sionista. 

Motivo del provvedimento 
tutelare l’incolumità del sacer-
dote, che in queste settimane 
è stato oggetto di minacce an-
che di morte, e far decantare 
una violenta polemica politica 
(il 26 marzo in Bulgaria ci sono 
le elezioni) scoppiata a Belene 
in seguito alla decisione di pa-
dre Paolo di ospitare una fami-
glia siriana di quattro persone 
che era arrivata in Bulgaria, 
come documentato da una 
nota di Agensir (clicca su goo.

I MISSIONARI AMICI DELLA noSTRA CoMUnITÀ

gl/ihHgBK), su invito dell’Agen-
zia statale dei profughi e aveva 
ricevuto lo status di rifugiati. 
(Nella foto sono assieme a pa-
dre Paolo davanti alla chiesa di 
Belene)

E adesso? Padre Paolo tace, e 
in attesa di conoscere quale 
sarà la sua futura missione che 
gli verrà affidata dai passionisti, 
ci invita a pregare per i fedeli di 

Belene che non gli hanno fatto 
mancare la loro solidarietà e 
per tutti i Bulgari che non te-
mono i profughi in fuga dalla 
guerra.

In Internet gira nel frattempo una pe-
tizione pubblica in suo favore. Per leg-
gerla andate a questa pagina https://
www.peticiq.com/paolo_kortesi e 
poi affidatevi al traduttore di Google. 
Non è preciso, ma il senso lo si capisce.

Padre Paolo
tornato in Italia per una polemica sui rifugiati

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

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

Lunedì 27marzo, 
ore 15.00

laboratorio gioco 
per anziani
con il gruppo lusory Warp 
Il gioco non è solo una attivi-
tà per bambini, ma coinvolge 

tutte le età della vita, a maggior 
ragione la terza età, che è nuova-
mente liberata dagli impegni del 
lavoro. Questo è ciò che vivremo 
al Refettorio Ambrosiano lunedì 
27 marzo, dalle ore 15 alle 16.30.
Un laboratorio di gioco per an-
ziani organizzato dal gruppo di 
ricerca interuniversitario Lusory 

Warp che unisce l’Università 
degli Studi Milano-Bicocca e il 
Politecnico di Milano. Il grup-
po progetta giochi nei diversi 
contesti e per diversi destina-
tari e con l’importante obietti-
vo di condividere attività che 
facciano stare bene.

Sabato 1 aprile, 
ore 21.00

tre Marie
con vivi in collaborazione 
con fuoritempo
Sabato 1 aprile, alle ore 21 è in 
programma al Refettorio Am-
brosiano “Tre Marie: la morte 
de l’uomo”. Uno spettacolo te-
atrale, prodotto da VIVI in col-
laborazione con FuoriTempo, 
che racconta le emozioni di una 

compagnia teatrale di sole don-
ne, allo sbando per la morte del 
regista, che decide di continuare 
la preparazione dello spettaco-
lo in corso. Tre Marie è una laica 
rappresentazione della passione, 
morte e resurrezione dell’uomo, 
di cui manca il copione definiti-
vo. La sceneggiatura è caratteriz-
zata da un continuo alternarsi di 
registri drammatici e comici, de-
rivanti per lo più dal confronto/
scontro tra attrici e personaggi: 
ruoli non ben delineati nei mol-

teplici copioni elaborati dal re-
gista scomparso, storie di don-
ne che si confrontano con la 
malattia, con il difficile compito 
di essere madre, con la ricerca 
della propria identità di figlia e 
con la propria femminilità.
In scena: Maria Cremona, Mo-
nica Giuntini e Daniela Rizzo 
Testi: Antonio Peri Campana 
Regia: Giuseppe China
L’ingresso è libero sino a esauri-
mento posti. Per poter parteci-
pare è necessario iscriversi.

Domenica 2 aprile, 
ore 19.30

PRENDI IL LIBRO E MANGIA! 
riforma interculturale
con Milena Santerini
Domenica 2 aprile alle ore 19.30 
al Refettorio Ambrosiano di piaz-
za Greco a Milano è in program-
ma il quinto incontro della rasse-
gna 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 

docente universitario e compo-
nente della comunità di Sant’E-
gidio.
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 Il quinto incontro è intitolato 
“Riforma multiculturale” e avrà 
come ospite Milena Santerini, 

Giovedì 30 marzo ore 19.30  in S. Maria Goretti
 S. Messa della fraternità e cena condivisa

co n  re v i va l  p e l l e g r i n i  te r r a  d e l  S a n to

Continua la presentazione delle figure e delle attività dei quattro missionari che sono legati in modo 
particolare alla nostra Comunità, avendo a vario titolo operato in essa negli scorsi anni.
A loro è destinato il Gesto di Fraternità quaresimale 2017. Nella busta che è stata distribuita all’inizio 
della Quaresima potrete mettere le vostre offerte, scegliendo a chi far 
arrivare il vostro sostegno economico. Vi ricordiamo che la busta dovrà 
essere riconsegnata in chiesa il 9 aprile, Domenica delle Palme.

quaresima 2017Gesto di fraternità
La tua offerta verrà devoluta al missionario da te prescelto.Fai una croce sulla casella vicino al suo nome e riconsegna questa busta in chiesa la Domenica Delle palme   9 aprile 2017 Padre Paolo Cortesi  Don Antonio Colombo Suor Daniela Contini Don Claudio Mainini
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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 

30 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
thU

xxxv vendita conto terzi di

ANTIQUARIATO

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

La Caritas della nostra Comuni-
tà pastorale in occasione della 
Pasqua chiede a chi può di 
contribuire ad allietare la men-
sa dei meno fortunati con una 
raccolta di alimenti “pasquali”  
e non, che verranno distribuiti 
con il pacco viveri.

In particolare chiediamo: 
colombe, olio, caffè, ton-
no, pelati, legumi, pasta, 
riso e zucchero.
Potete portare i sacchetti con 
gli alimenti alle Messe del 1 e 2 
aprile.
Grazie di cuore!

Sono arrivate 
le uova
 di Pasqua!

le troverete fuori dalle chiese in orario 

di Messa questi giorni:     
          

e anche durante la settimana 

presso le segreterie della comunita' 
(chi lo desidera puo' prenotarle)

al latte

fondente

10 euro

il ricavato 
verra' devoluto a:

c a r i ta s
d e l l a

     18 e 19 marzo 
     26 marzo
       1 e 2 aprile
       8 e 9 aprile

S. Martino in Greco
Segreteria  Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19 • tel. 02 6706172  • segreteriagreco@cpgorettigreco.it

S. Maria Goretti 
Segreteria Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18 • Tel. 02 66985303 • segreteriagoretti@cpgorettigreco.it

ecuMeniSMo viSSuto 
in coMunità paStorale

Vesperi quaresimali musicali 
ecumenici ed interreligiosi

La donna 
nella Chiesa
Chiesa di San Martino in Greco

marzo -aprile 2017

terzo vENERDì  
31 marzo 2017
ore 18.30

anna Maffei
battista

¥ ¥ ¥¥¥¥¥
  Le domeniche 
  della 
raccolta
nelle nostre
       chiese

EI

Raccolta pasquale per il Pacco viveri

Ai membri del Consiglio Pastorale 

Il Consiglio Pastorale della nostra Comunità è convocato, come da calendario, alle ore 21 del 
prossimo 27 marzo 2017 nella Sala della Comunità di S. Martino in Greco per discutere il seguente 
ordine del giorno:  

1)  Momento di preghiera
2) Relazione del CAE della Comunità pastorale sulla situazione economica delle due parrocchie e 
della Comunità nel suo complesso.
3) Celebrazione del 50° della consacrazione della chiesa di S. Maria Goretti. Comunicazioni da parte 
del Comitato organizzatore.
4) Il prossimo 20 maggio – in concomitanza con la giornata nazionale della raccolta dei vestiti a 
favore della Caritas - celebreremo la Festa del Volontariato della nostra Comunità. Anche quest’anno 
festeggeremo alcuni volontari particolarmente rappresentativi per la nostra Comunità e vorremmo 
“contaminare” con il nostro entusiasmo i gruppi e le associazioni che, al di fuori della Comunità pasto-
rale ma comunque nel nostro territorio, operano avendo come scopo il riscatto sociale di quanti in 
questo quartiere vivono o lavorano
5) Comunicazioni della Diaconia sulle celebrazioni durante la Settimana Santa
6) Varie ed eventuali

Si raccomanda la partecipazione con la consueta puntualità. Cordiali saluti

Milano, 20  marzo  2017            p. la segreteria Lucia Scurati

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco IL CONSIGLIO PASTORALE
LA SEGRETERIA
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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
26 Marzo

LuNEDì
27 Marzo

MARtEDì
28 Marzo

MERCOLEDì
29 Marzo

GIOvEDì
30 Marzo

vENERDì
31 Marzo

SABAtO
1 aprile

DOMENICA
2 aprile

IV settimana 
del Salterio

 IV dI QuAReSIMA
 del cieco
 Es 34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b

GORettI ore 16:30 Catechesi II media
GReCO  ore 17:15  4IC (V elementare): incontro Gruppo C
GReCO ore 21:00 Consiglio Pastorale Comunità Pastorale (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 21:00 Tavolo associazioni, gruppi e movimenti

GReCO ore 14:30 Terza bella età: Con Rosanna ginnastica dolce
GORettI ore 18:00 Catechesi II media 
GORettI ore 18:00 Catechesi II media

GORettI ore 10:00 Diaconia  
GORettI ore 15:30  Betania:  Giocando si impara... Meditate, gente, meditate!
GORettI ore 16:30 Catechesi I media
GReCO  ore 17:15  3IC (IV elementare): incontro Gruppo A
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
GORettI ore 16:30 Rosario

 V dI QuAReSIMA
 di lazzaro
 Es 14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53

 ore 10:00 -12:00  3IC (IV elementare): visita alla Chiesa battista
GORettI ore 11:30 Catechesi II e III superiore


