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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)
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   Il ramo dI mandorlo

Il milione di persone radunato 
per la Messa a Monza, le oltre 
500 mila nelle celebrazioni mi-
lanesi e lungo i 100 km percor-
si da papa Francesco nella sua 
giornata dicono dell’amore 
della gente per questo Ponte-
fice. Il popolo lo vuole vedere 
perché riconosce in Francesco 
un uomo costruttivo, riuscito. 
La questione è domandarsi 
da dove venga questa riuscita. 
Proviene certamente dalla sua 
fede in Gesù, una fede conce-
pita in termini incarnati, dentro 
la vita. Da qui nasce questo 
linguaggio della mente, del 
cuore e delle mani. Francesco 
comunica in termini estrema-
mente familiari anche le realtà 
più importanti, come abbiamo 
ascoltato in queste sue 11 ore 
nelle terre ambrosiane. Riper-
correndo alcune delle parole 
da lui pronunciate, durante 
l’incontro in Duomo con i Mini-
stri ordinati e la Vita consacrata, 
mi rimane nel cuore il tema 
della gioia del Vangelo e di un 

Riflessione Del cARD. scolA 
«Perché il popolo ama questo Papa»

ministero vissuto senza la pre-
occupazione dell’esito, inte-
gralmente affidato alla Provvi-
denza. Il Santo Padre ha infatti 
attaccato quella rassegnazione 
che conduce all’accidia e quin-
di rende incapaci di trasmette-
re tale gioia. Nell’omelia della 
Messa a Monza analogamen-
te ha affrontato il tema della 
speculazione, di quel modo 
che diventa strumentale e an-
tisolidale, incapace di costruire 

comunione. Nel calorosissimo 
incontro con gli 80 mila di San 
Siro, oltre al dialogo serrato 
con i giovanissimi così attenti, 
ha enucleato in termini fami-
liari ciò che può aiutare un 
ragazzo a crescere nella fede, 
sottolineando il ruolo dei non-
ni, l’importanza dell’ascolto dei 
figli da parte dei genitori, la 
solidarietà fra famiglie. Questo 
mio bilancio è frammentario, 
di questa visita certamente 
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Il ramo dI mandorlo
«Perché il popolo ama questo Papa»

ci rimane la grande respon-
sabilità della Chiesa milanese 
e lombarda che deriva dalla 
provocazione così potente e 
universale che Francesco ci 
ha portato. Il popolo lo segue 
con entusiasmo perché lo ca-

pisce e gli vuole bene, sente 
che Francesco ne ha cura e ne 
è appassionato. È fondamen-
tale prendere sul serio il suo 
monito di praticare uno stile 
di relazione tra la Chiesa e la 
realtà civile che ridica il gusto e 

la gioia di costruire insieme in 
una società che è in grande e 
turbolento cambiamento.

Angelo Scola
Arcivescovo di Milano

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

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

Mercoledì 5 aprile, 
ore 21.00

Musica e lettura 
precoce in famiglia 
I benefici sullo sviluppo 
neurocomportamentale del 
bambino
con Raffaella Schirò, 
antonella costantino e 
Massimo Mazziero 
Lettura e musica sono buone 
pratiche per il sostegno e la 
crescita dei bambini, se attua-
te precocemente e con con-
tinuità. Rafforzano il legame 

affettivo con l’adulto e sono 
fonte di benessere. Mercoledì 5 
aprile, alle ore 21, approfondire-
mo queste tematiche nel corso 
dell’incontro “Musica e lettura 
precoce in famiglia: I benefici 
sullo sviluppo neurocomporta-
mentale del bambino” insieme 
alla dottoressa Raffaella schirò 

(Pediatra della Associazio-
ne Culturale Pediatri e del  
Coordinamento Nati per 
la Musica), la dottoressa 
Antonella costantino 
(Neuropsichiatra Infanti-
le, Presidente della Società 
italiana di neuropsichiatria 
infantile e dell’adolescen-

za) e Massimo Mazziero (Re-
sponsabile della Biblioteca Ar-
temisia Gentileschi di Bresso).
La conferenza aderisce alla 
campagna “Illuminiamo il fu-
turo” di Save the Children per 
la lotta alla povertà educativa 
che colpisce numerose zone 
del nostro pianeta.

Sabato 8 aprile, 
dalle ore 19.00

REFETToRIo AMBRoSIAno 
E FUORISALONE 2017
aperitivo 
“cena sospesa”
Il Refettorio Ambrosiano è uno 
dei luoghi scelto per il fuori 
salone 2017. ArtdesignBox in 
collaborazione con Caritas Am-
brosiana e Irinox spa sceglie il 
Refettorio Ambrosiano come 
appuntamento del Fuori Salone, 
per celebrare i lavori dell’artista 
contemporaneo Aldo Palma.
sabato 8 aprile, dalle ore 19 
fino a tarda sera verrà organiz-
zato un aperitivo, realizzato 

studenti del master in manage-
ment di Beni Culturali dell’Uni-
versità Cattolica di Milano.
I ricavati raccolti durante la set-
timana saranno utilizzati per 
sostenere le attività e i progetti 
de Refettorio Ambrosiano e 
per sostenere il circuito “Cena 
sospesa” che si occupa di so-
stenere famiglie in difficoltà 
economica.
Il seguente non è un evento organizzato dalla 
nostra associazione quindi i contatti che vedete 
sopra relativi all’iscrizione, per questa iniziati-
va, non sono validi.

dalla famosa 
chef Micaela 
“Mikychef” Di 
cola in colla-
borazione con 
luca fioravanti, 
maestro di ge-
lato artigianale di RAKI Gelato 
Lovers from Sorrento. Nel corso 
dell’aperitivo saranno esposte e 
rese disponibili all’acquisto alcu-
ne opere dell’artista romano.
Inoltre, nella settimana del Fuori 
Salone 2017, da martedì 4 a ve-
nerdì 7 aprile, dalle ore 10 alle ore 
18, il Refettorio rimarrà aperto, 
per poter permettere a chi vor-
rà, di ammirare, all’interno di una 
mostra vendita benefica, i lavori 
dell’artista romano. A guidare il 
pubblico tra le opere di Palma, gli 

Monza, 
25 marzo 2017
Commozione e 
gratitudine: Fran-
cesco, il nostro 
caro Papa, viene a 
casa nostra! Che 
regalo immenso!
Oggi anche la cre-
azione partecipa 
di questa gioia 
e si veste a festa, 
con un bellissimo 
cielo azzurro ed 
un caldo (ma non 
troppo!) sole che scalda le ossa 
e prepara il cuore al grande ed 
atteso incontro.
E Lui viene, e passa in tutti i set-
tori a benedirci e salutarci. 
E poi la S. Messa. È tutto così 
semplice eppure più grande, 
oggi: ogni gesto, ogni preghie-
ra ed ogni canto, raccolto e 
portato al Padre nell’abbraccio 
di Pietro e della nostra Chiesa, 
così presente e gioiosa.
“E quando si mette Gesù in 
mezzo al Suo Popolo, il popolo 
trova gioia”, aveva detto poco 

prima Francesco. E questo ci 
ha donato. La fraternità vissuta 
tra di noi e con gli altri fratelli 
è proprio il miracolo di questa 
gioia che ci ha portati così tanti 
a Monza, senza temere, spinti 
dal desiderio ed affidati alla 
cura della Sacra Famiglia.
Per me, poi, la giornata è stata 
ancora più commovente per 
l’abbraccio di Giusy, di questa 
cara Comunità, (Fulvia, Laura, 
Alessandra, Gina e ognuno dei 
19 cantori) che mi ha invitato 
ad andare con loro. 

Una testimonianza sull’esperienza a Monza con il Papa

Io, da più di 6 anni lontana 250 
km, eppure così presente e cu-
stodita! Che dono di carità che 
vince ogni lontananza! Grazie a 
tutti e a ciascuno.
Raccogliendo l’invito di Fran-
cesco a ravvivare la memoria, 
questa esperienza rimarrà per 
me un sicuro appoggio nel 
quotidiano, segno della comu-
nione del Signore vivo in mez-
zo a noi. 

Marcella Piccinini

Altre testimonianze sul sito 
della Comunità
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Il ramo dI mandorlo

Don Claudio Mainini, nato a 
Bernate Ticino il 20/1/1962, or-
dinato sacerdote il 13 giugno 
1987, è stato vicario parroc-
chiale nella nostra parrocchia 
di S. Martino in Greco dal 1991 
al 1999. Dopo essere stato vi-
cario parrocchiale a Sesto e 
parroco a Vigano Certosino, 
dal 2013 è missionario a Mare 
Rouge nel nord-ovest di Haiti. Il 
desiderio della missione era in 
lui da tempo e quando ormai 
pensava di non poter realizzare 
questo sogno è stato chiamato 
per essere inviato come “Fidei 
donum” ad Haiti.
Don Claudio qui ha trovato un 
paese poverissimo, il più pove-
ro del continente americano, 
distrutto dal terremoto del 
2010. Nell’ottobre dello scorso 
anno l’uragano Matthew ha 
colpito l’isola con la sua vio-
lenza devastante. Pochi giorni 
dopo don Claudio scriveva che 
il 99% delle persone ha avuto 
gravi problemi: case distrutte, 
animali morti, colture rovinate; 
e poi danni alla scuola, alla chie-
sa, al nuovo centro giovanile, 

i MISSIONARI AMici DellA nosTRA coMUniTÀ

all’impianto di acqua potabile.
Sembrava finalmente che la 
gente riuscisse a consolidare 
uno stile di vita un po’ meno 
precario dai tempi del terre-
moto e il tifone ha di nuovo 
scombinato tutto. Qui si vive 
sempre al limite anche nelle 
situazioni normali. Quindi, no-
nostante gli aiuti ricevuti dopo 
l’uragano, le necessità sono an-
cora tante.
Dice don Claudio: “Queste tra-
gedie abbattono ancora di più 
il morale. Per questo dobbia-
mo continuare a stare accanto 

alla gente e cercare di aiutarla a 
rimettersi in piedi e a ripartire”. 

Lidia Buttafava

Le ultime notizie da don 
Claudio sono arrivate con 
questa e-mail del 27 marzo:  

Ciao a tutti.
Qui le giornate sono sempre 
piene e non mi sono accorto 
che è passato così tanto tem-
po. Abbiamo avuto la visita di 
don Antonio con padre Marco 
(responsabili del Centro mis-
sionario diocesano).
Poi, appena accompagnati 

Don Claudio ci scrive da Haiti

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

loro in capitale, è comincia-
ta la settimana di formazione 
dei giovani in parrocchia e un 
gruppo è andato per un’ espe-
rienza con Marta, la nuova col-
laboratrice della Caritas, molto 
brava.
Ha già lavorato in capitale e 
ha fatto un’ esperienza con dei 
nostri giovani insieme al grup-
po giovani che seguiva lei. 
Sono tornati molto entusiasti.
Un altro gruppo è andato per 
un’altra esperienza.
Nei giorni scorsi abbiamo an-
che fatto la formazione per un 
gruppo di giovani che vuole 
iniziare un gruppo scout; sono 

venuti da un’altra città dei for-
matori per aiutarci in questo.
Siamo entrati anche nel tempo 
quaresimale e settimana scor-
sa ho fatto l’imposizione delle 
ceneri nelle varie cappelle.
Le cose sono sempre così tante 
che non si riesce a programma-
re bene la vita della parrocchia.
Anche il consiglio pastora-
le parrocchiale continua… 
ieri abbiamo avuto l’incontro 
mensile.
Purtroppo non sono abituati e 
alcuni responsabili dei gruppi 
non hanno ancora capito bene 
l’importanza.
In questi giorni c’è anche un 

vento molto forte ed è piovu-
to (un pò d’acqua serviva) ma 
questo impedisce a tante atti-
vità di continuare bene.
Sono anche iniziati i lavori per 
sistemare la cappella di Lavaltyè.
Adesso attendo la risposta dei 
Cappuccini; spero che possa 
arrivare presto e che sia posi-
tiva per cominciare anche gli 
ultimi lavori qui in parrocchia.
Le esigenze sono sempre tante 
e devo contenere e cercare di 
far ragionare su tanti progetti 
che mi presentano che hanno 
costi molto alti.
Ciao, un saluto a tutti, buona 
quaresima,                   d Claudio

NeLLA NOStRA COMUNItà

Domenica, 9 aprile 2017
Preghiera e cena con gli amici 
del Rifugio Caritas        ore 19.30  S. Martino in Greco 
Anche a Pasqua la commissione caritas della nostra comunità Pastorale 
vi propone la bellissima esperienza della cena on gli ospiti del Rifugio caritas 
di via sammartini. Noi della Comunità portiamo il cibo da condividere, 
loro la loro umanità, le loro esperienze, la loro simpatia. 
tUttI POSSONO PARteCIPARe, VI ASPETTIAmo!

la cena si comporrà di ciò 
che ognuno di noi cuci-
nerà e vorrà condividere 
ed ecco quindi cosa è ne-
cessario fare:
• Tutti coloro che desiderano 
intervenire alla cena sono in-
vitati a darne comunicazioni 
alla segreteria parrocchiale di 
Greco o via email (indirizzo di 
rif. in fondo alla pagina), indi-
cando, sull’apposito foglio, 
insieme al nome, il numero 

delle persone presenti, cosa 
portano e quante porzioni, fer-
mo restando che serviranno  an-
che pane, acqua. 

Fate pervenire la vostra ade-
sione non oltre il 7 aprile

• Se qualcuno, pur non parte-
cipando il 26, desidera offrire 
qualcosa per la cena, lo segnali 
alla segreteria parrocchiale di 
Greco compilando il foglio pre-
posto non oltre il 7 aprile.

• Chi desidera dare una 
mano per l’allestimento, si 
trovi in oratorio a Greco per 
le ore 18

non occoRRono PosATe, 
ToVAGlioli e PiATTi Di cARTA

Per maggiori informazioni 
potete contattarci: 
• all’email: 
gaddy@fastwebnet.it 
• al cell. 3474277605      

Arnaldo (Commissione Caritas)
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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 
(3 APRILe) 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. 

Nell’ultimo mese nella 
Parrocchia di S. Maria Goretti 
ricordiamo:

• PIERINO VEZZULLI
• ENNIO DURANTI
• GRAZIA CARBONE
• DINO RENATO FELISATI

ecuMeniSMo viSSuto 
in coMunità paStorale

Vesperi quaresimali musicali 
ecumenici ed interreligiosi

La donna 
nella Chiesa
Chiesa di San Martino in Greco

marzo -aprile 2017

quarto venerdì  
7 aprile 2017
ore 18.30

Serena noceti
cattolica

Lunedì 10 aprile 
in S. Martino in Greco

ore 21.00   

Salita al teMpio
Celebrazione della Parola 

con possibilità 
di Confessione

(ci sarà la presenza 
di numerosi sacerdoti)

eugenio ed elisabetta 
Di Giovine 

saranno fra noi 
Missionari del Vangelo

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)

il ricavato 
verra' devoluto a:

c a r i ta s
d e l l a

       1 e 2 APRILe
       8 e 9 APRILe

Sono arrivate 
le uova
 di Pasqua!

al latte

fondente

10 euro

www.fluteharmonique.it 
associazioneharmonique@gmail.com 
         Associazione Musicale 
         Flûte Harmonique

3a Stagione 
Organistica 
Internazionale
Associazione Musicale 

Flûte Harmonique

9 aprile 2017 ore 16.00
Chiesa di Santa Maria Goretti
(Via Melchiorre Gioia 193, Milano)

Concerto 
nella Domenica delle Palme
“Affreschi barocchi per il tempo della Passione”

due clarinetti e organo

Clarinetti: Sergio Delmastro, Lorenzo Paini

Organo: Alessandro La Ciacera

Martedì 
4 APRIlE 
ore 21.00, 
A gRECo

Presentazione del 
viaggio 

Terra del Santo 1, 
previsto per il mese 

di agosto, 
dal 20 al 27 circa.

Viaggio biblico: 
dal Neghev 

alla Galilea passando 
per Gerusalemme
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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
2 aprile

lunedì
3 aprile

Martedì
4 aprile

MerCoLedì
5 aprile

GIovedì
6 aprile

venerdì
7 aprile

Sabato
8 aprile

doMenICa
9 aprile

I settimana 
del Salterio

 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

GORettI ore 16:30 catechesi ii media
GORettI  ore 18:00  s. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
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 guidata da don Giuliano
GReCO ore 21:00 Prove del coro
GReCO ore 21:00  Presentazione viaggio Terra del santo 1 (vedi pagine interne)

GReCO ore 14:30 Terza bella età: Prepariamo l’ulivo
GORettI ore 17:00 catechesi i media
GORettI ore 18:00 catechesi ii media 
GORettI ore 21:00 comitato per 50° anniversario Goretti

GORettI e   
GReCO  ore 8:00 -19:00  Adorazione eucaristica
GORettI ore 12:30  Betania: Pranziamo insieme (iscriversi c/o Agostina), 
  poi prepariamo gli ulivi per la Domenica delle Palme 
GORettI ore 16:30 catechesi i media
GReCO ore 17:15  3 IC (IV elementare): incontro Gruppo B
GORettI  ore 19:30 S. Messa della Fraternità e cena

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)

GReCO ore 10:00  4 IC (V elementare): Ritiro Cresimandi 
GReCO ore 10:00  3 ic (iV elementare): confessioni
GORettI ore 10:00 Doposcuolino
GReCO ore 17:00 incontro Azione cattolica adulti

 dOMeNICA deLLe PALMe
 Es 14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53

 ore 11:30   3 IC (IV elementare): auguri agli anziani
GORettI ore 11:30 catechesi ii e iii superiore
GReCO ore 12:00 Banchetto
GORettI ore 16:00 concerto per due clarinetti e organo  (vedi pagine interne)
GORettI ore 17:30  2 ic (iii elementare): catechesi sulla Pasqua ebraica
GReCO ore 19:00 cena con ospiti Rifugio caritas  (vedi pagine interne)


