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   Il ramo dI mandorlo

L’accesso ai mezzi di comu-
nicazione, grazie allo svilup-
po tecnologico, è tale che 
moltissimi soggetti hanno 
la possibilità di condividere 
istantaneamente le notizie 
e diffonderle in modo capil-
lare. Queste notizie possono 
essere belle o brutte, vere 
o false. Già i nostri antichi 
padri nella fede parlavano 
della mente umana come 
di una macina da mulino 
che, mossa dall’acqua, non 
può essere fermata. Chi è 
incaricato del mulino, però, 
ha la possibilità di decidere 
se macinarvi grano o zizza-
nia. La mente dell’uomo è 
sempre in azione e non può 
cessare di “macinare” ciò che 
riceve, ma sta a noi decidere 
quale materiale fornire (cfr 
Cassiano il Romano, Lettera a 
Leonzio Igumeno).

Vorrei che questo messag-
gio potesse raggiungere e 
incoraggiare tutti coloro che, 
sia nell’ambito professionale 
sia nelle relazioni personali, 
ogni giorno “macinano” tan-
te informazioni per offrire 
un pane fragrante e buono 
a coloro che si alimentano 
dei frutti della loro comuni-
cazione. Vorrei esortare tutti 
ad una comunicazione co-
struttiva che, nel rifiutare i 
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«Non temere, perché io sono con te» (Is 43,5)
Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo

pregiudizi verso l’altro, favo-
risca una cultura dell’incon-
tro, grazie alla quale si possa 
imparare a guardare la realtà 
con consapevole fiducia.
Credo ci sia bisogno di spez-
zare il circolo vizioso dell’an-
goscia e arginare la spirale 
della paura, frutto dell’abi-
tudine a fissare l’attenzione 
sulle “cattive notizie” (guerre, 
terrorismo, scandali e ogni 
tipo di fallimento nelle vi-
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cende umane). Certo, non si 
tratta di promuovere una di-
sinformazione in cui sarebbe 
ignorato il dramma della sof-
ferenza, né di scadere in un 
ottimismo ingenuo che non 
si lascia toccare dallo scan-
dalo del male. Vorrei, al con-
trario, che tutti cercassimo di 
oltrepassare quel sentimen-
to di malumore e di rasse-
gnazione che spesso ci af-
ferra, gettandoci nell’apatia, 
ingenerando paure o l’im-
pressione che al male non si 
possa porre limite. Del resto, 
in un sistema comunicativo 
dove vale la logica che una 
buona notizia non fa presa e 
dunque non è una notizia, e 
dove il dramma del dolore e 
il mistero del male vengono 
facilmente spettacolarizzati, 
si può essere tentati di ane-
stetizzare la coscienza o di 
scivolare nella disperazione.
Vorrei dunque offrire un 
contributo alla ricerca di uno 
stile comunicativo aperto e 
creativo, che non sia mai di-
sposto a concedere al male 
un ruolo da protagonista, 
ma cerchi di mettere in luce 
le possibili soluzioni, ispiran-
do un approccio propositivo 
e responsabile nelle persone 
a cui si comunica la notizia. 
Vorrei invitare tutti a offri-
re agli uomini e alle donne 

del nostro tempo narrazioni 
contrassegnate dalla logica 
della “buona notizia”.

La buona notizia       
La vita dell’uomo non è solo 
una cronaca asettica di avve-
nimenti, ma è storia, una sto-
ria che attende di essere rac-
contata attraverso la scelta 
di una chiave interpretativa 
in grado di selezionare e rac-
cogliere i dati più importanti. 
La realtà, in sé stessa, non ha 
un significato univoco. Tutto 
dipende dallo sguardo con 
cui viene colta, dagli “occhia-
li” con cui scegliamo di guar-
darla: cambiando le lenti, an-
che la realtà appare diversa. 
Da dove dunque possiamo 
partire per leggere la realtà 
con “occhiali” giusti?
Per noi cristiani, l’occhiale 
adeguato per decifrare la 
realtà non può che essere 
quello della buona notizia, 
a partire da la Buona Notizia 
per eccellenza: il «Vangelo 
di Gesù, Cristo, Figlio di Dio» 
(Mc 1,1). Con queste parole 
l’evangelista Marco inizia il 
suo racconto, con l’annun-
cio della “buona notizia” che 
ha a che fare con Gesù, ma 
più che essere un’informa-
zione su Gesù, è piuttosto 
la buona notizia che è Gesù 
stesso. Leggendo le pagine 

del Vangelo si scopre, infatti, 
che il titolo dell’opera corri-
sponde al suo contenuto e, 
soprattutto, che questo con-
tenuto è la persona stessa di 
Gesù.
Questa buona notizia che 
è Gesù stesso non è buona 
perché priva di sofferenza, 
ma perché anche la soffe-
renza è vissuta in un quadro 
più ampio, parte integrante 
del suo amore per il Padre e 
per l’umanità. In Cristo, Dio 
si è reso solidale con ogni 
situazione umana, rivelan-
doci che non siamo soli per-
ché abbiamo un Padre che 
mai può dimenticare i suoi 
figli. «Non temere, perché 
io sono con te» (Is 43,5): è la 
parola consolante di un Dio 
che da sempre si coinvolge 
nella storia del suo popolo. 
Nel suo Figlio amato, questa 
promessa di Dio – “sono con 
te” – arriva ad assumere tut-
ta la nostra debolezza fino 
a morire della nostra morte. 
In Lui anche le tenebre e la 
morte diventano luogo di 
comunione con la Luce e la 
Vita. Nasce così una speran-
za, accessibile a chiunque, 
proprio nel luogo in cui la 
vita conosce l’amarezza del 
fallimento. Si tratta di una 
speranza che non delude, 
perché l’amore di Dio è sta-
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to riversato nei nostri cuori 
(cfr Rm 5,5) e fa germogliare 
la vita nuova come la pian-
ta cresce dal seme caduto. 
In questa luce ogni nuovo 
dramma che accade nella 
storia del mondo diventa an-
che scenario di una possibile 
buona notizia, dal momento 
che l’amore riesce sempre a 
trovare la strada della prossi-
mità e a suscitare cuori capa-
ci di commuoversi, volti ca-
paci di non abbattersi, mani 
pronte a costruire.

La fiducia nel seme 
del regno
Per iniziare i suoi discepoli 
e le folle a questa mentali-
tà evangelica e consegnare 
loro i giusti “occhiali” con cui 
accostarsi alla logica dell’a-
more che muore e risorge, 
Gesù faceva ricorso alle pa-

rabole, nelle quali il Regno 
di Dio è spesso paragonato 
al seme, che sprigiona la sua 
forza vitale proprio quando 
muore nella terra (cfr Mc 4,1-
34). Ricorrere a immagini e 
metafore per comunicare 
la potenza umile del Regno 
non è un modo per ridur-
ne l’importanza e l’urgenza, 
ma la forma misericordiosa 
che lascia all’ascoltatore lo 
“spazio” di libertà per acco-
glierla e riferirla anche a sé 
stesso. Inoltre, è la via privi-
legiata per esprimere l’im-
mensa dignità del mistero 
pasquale, lasciando che si-
ano le immagini – più che i 
concetti – a comunicare la 
paradossale bellezza della 
vita nuova in Cristo, dove le 
ostilità e la croce non vanifi-
cano ma realizzano la salvez-
za di Dio, dove la debolezza 

è più forte di ogni potenza 
umana, dove il fallimento 
può essere il preludio del più 
grande compimento di ogni 
cosa nell’amore. Proprio così, 
infatti, matura e si approfon-
disce la speranza del Regno 
di Dio: «Come un uomo che 
getta il seme sul terreno; 
dorma o vegli, di notte o di 
giorno, il seme germoglia e 
cresce» (Mc 4,26-27).
Il Regno di Dio è già in mez-
zo a noi, come un seme na-
scosto allo sguardo superfi-
ciale e la cui crescita avviene 
nel silenzio. Chi ha occhi resi 
limpidi dallo Spirito Santo ri-
esce a vederlo germogliare 
e non si lascia rubare la gioia 
del Regno a causa della ziz-
zania sempre presente.

Gli orizzonti dello Spirito
La speranza fondata sulla 



4 5

re dallo Spirito Santo diventa 
capace di discernere in ogni 
avvenimento ciò che acca-
de tra Dio e l’umanità, rico-
noscendo come Egli stesso, 
nello scenario drammatico 
di questo mondo, stia com-
ponendo la trama di una 
storia di salvezza. Il filo con 
cui si tesse questa storia sa-
cra è la speranza e il suo tes-
sitore non è altri che lo Spi-
rito Consolatore. La speranza 
è la più umile delle virtù, per-
ché rimane nascosta nelle 
pieghe della vita, ma è simile 
al lievito che fa fermentare 
tutta la pasta. Noi la alimen-
tiamo leggendo sempre di 
nuovo la Buona Notizia, quel 
Vangelo che è stato “ristam-
pato” in tantissime edizioni 
nelle vite dei santi, uomini e 
donne diventati icone dell’a-
more di Dio. Anche oggi è 
lo Spirito a seminare in noi 
il desiderio del Regno, attra-
verso tanti “canali” viventi, at-
traverso le persone che si la-
sciano condurre dalla Buona 
Notizia in mezzo al dramma 
della storia, e sono come dei 
fari nel buio di questo mon-
do, che illuminano la rotta e 
aprono sentieri nuovi di fi-
ducia e speranza.

Dal Vaticano, 24 gennaio 2017
Papa Francesco

buona notizia che è Gesù 
ci fa alzare lo sguardo e ci 
spinge a contemplarlo nel-
la cornice liturgica della 
festa dell’Ascensione. Men-
tre sembra che il Signore si 
allontani da noi, in realtà si 
allargano gli orizzonti della 
speranza. Infatti, ogni uomo 
e ogni donna, in Cristo, che 
eleva la nostra umanità fino 
al Cielo, può avere piena 
libertà di «entrare nel san-
tuario per mezzo del sangue 
di Gesù, via nuova e vivente 
che egli ha inaugurato per 
noi attraverso il velo, cioè 
la sua carne» (Eb 10,19-20). 
Attraverso «la forza dello Spi-
rito Santo» possiamo essere 
«testimoni» e comunicatori 
di un’umanità nuova, reden-
ta, «fino ai confini della terra» 
(cfr At 1,7-8).
La fiducia nel seme del Re-
gno di Dio e nella logica del-
la Pasqua non può che pla-
smare anche il nostro modo 
di comunicare. Tale fiducia 
che ci rende capaci di ope-
rare – nelle molteplici forme 
in cui la comunicazione oggi 
avviene – con la persuasione 
che è possibile scorgere e 
illuminare la buona notizia 
presente nella realtà di ogni 
storia e nel volto di ogni per-
sona.
Chi, con fede, si lascia guida-
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LuIsa BoVe, giornalista profes-
sionista, vive e lavora a Milano. Ha 
conseguito il baccalaureato presso 
la Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale. Scrive sul giornale on 
line «Chiesadimilano», sul mensile 
«Il Segno» della Diocesi di Milano 
e sull’inserto Milano7 di «Avvenire». 
Nel 2008 ha ricevuto il premio gior-
nalistico indetto dalla Croce Bianca 
di Milano nel suo centenario. Nel 

2006 ha fondato “Il Girasole”, Associazione onlus di volonta-
riato penitenziario a favore di detenuti, ex detenuti e fami-
liari, di cui è Presidente, e che ha sede proprio nei pressi del 
carcere di San Vittore. 
Ha pubblicato: Carlo Maria Martini, una voce nella città (Monti, 
2003); Anna Sironi, una vita per il Brasile (Il Gabbiano, 2005; tra-
dotto in portoghese nel 2007); Don Carlo Gnocchi (Paoline, 
2009), Suor Enrichetta Alfieri. L’angelo di San Vittore (Paoline, 
2011); Solo Libera l’Anima. Vita e musica di Omar Turati (Monti, 
2012); Lodovico Gavazzi. Senatore del Regno (Francesco Brio-
schi Editore, 2013); Giulia e il lupo. Storia di un abuso sessuale 
nella Chiesa (Àncora, 2016); Il giorno in cui mio padre non morì. 
Storia di un sopravvissuto all’eccidio di Cefalonia (In Dialogo, 
2016).

31 MAGGIO

Il card. Scola 
presenta il 
suo nuovo libro
Mercoledì 31 maggio, alle 18, 
presso la Sala Buzzati della 
Fondazione Corriere della sera 
(via Solferino 26, Milano), è in 
programma un incontro di 
presentazione dell’ultimo libro 
del cardinale Angelo Scola, dal 
titolo Postcristianesimo? Il ma-
lessere e le speranze dell’Oc-
cidente (Marsilio, pagine 144, 
euro 15).  Con l’Arcivescovo 
dialogheranno il filosofo Salva-
tore Natoli, Angelo Panebian-
co, politologo ed editorialista 
del Corriere, e Gianni Riotta, 
editorialista de La Stampa, in 
un dibattito moderato da Eli-
sabetta Soglio, giornalista del 
Corriere.
L’evento è organizzato da Fon-
dazione Corriere della Sera e 
Arcidiocesi di Milano.
Ingresso libero, iscrizioni, da 
martedì 23 maggio, con mail 
a: RSVP@fondazionecorriere.it 
Info (tel. 02.8556240)
Nel volume, da poche setti-
mane uscito in libreria, l’Arcive-
scovo di Milano denuncia: «La 
scelta di trasformare in legge 
ogni diritto individualistica-
mente affermato non sembra 
via sicura verso il bene co-
mune, soprattutto per chi ha 
meno voce». La società post-
moderna in Europa si è allonta-

nata dal cristianesimo che non 
è più, sociologicamente, la re-
ligione civile dominante, «ma 
non è detto – scrive il cardinale 
Scola – che sia venuto il tempo 
del “Postcristianesimo”. Ancora 
oggi ci sono donne e uomini 
che continuano ad attendere 
l’Altro che venga loro incon-
tro, liberandoli da se stessi e 
restituendoli a se stessi, conti-
nuando a salvarli con la sua esi-
stenza. A questa tenace attesa 
si deve la forma interrogativa 
del titolo “Postcristianesimo?”, 
perché è proprio con quell’at-
tesa che il cristianesimo vuole 
entrare in dialogo, per poter 
offrire una speranza per l’oggi 
e per il domani».
Da qui un percorso di ricer-
ca che attraverso le pagine di 
questo libro affronta molte 
questioni cruciali del nostro 
tempo: il rapporto con Dio, la 
paradossale libertà che ci para-
lizza, il valore che oggi assume 
la testimonianza dei cristiani.

(www.chiesadimilano.it)
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PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:   +39 347 7220537    RIFORMA500@GMAIL.COM    WWW.RIFORMA500MILANO.IT

Giovedì 1 giugno  SOLA SCRIPTURA

18:30 - 20:00 Inaugurazione e saluto 
Momento di saluto con preghiera e presentazione del programma.

Chiesa Cristiana Protestante in Milano (CCPM) - Via M. de Marchi, 9

La Bibbia di Giovanni Diodati
Mostra della Bibbia della Società Biblica Britannica e Forestiera. 

Chiesa Cristiana Protestante in Milano (CCPM) - Via M. de Marchi, 9

20:30 - 22:30 A tavola con Lutero
Würstel, birra e specialità antiche e contemporanee. 

Chiesa Cristiana Protestante in Milano (CCPM) - Via M. de Marchi, 9

Venerdì 2 giugno  SOLUS CHRISTUS

09:00 - 14:00 Porte della libertà - La CELI apre le porte  
Giornata delle Chiese nell’anno della Riforma 2017
Chiesa Cristiana Protestante in Milano (CCPM) - Via M. de Marchi, 9

10:00 - 12:30 La Riforma dei giovanissimi
Chiesa Battista - Via Pinamonte da Vimercate, 10

10:00 - 12:00 Fede e identità di genere
Chiesa Valdese (Sala Claudiana) - Via F. Sforza, 12/A
A cura di: Rete Fede e Omosessualità e Gruppo di Valorizzazione  
e Riconoscimento della Comunità Omosessuale 

10:00 - 12:00 Liberate dalla grazia
Arte, parole, immagini, musica, danze di donne.
Teatro Dal Verme (Foyer) - Via S. Giovanni sul Muro, 2

15:30 - 16:30 Bolla del silenzio sulla violenza contro le donne
Teatro Dal Verme (Esterno) - Largo M. Callas

17:00 - 18:30 Cittadini e cittadine credenti: 
le religioni nello spazio pubblico
Chiesa Valdese - Via F. Sforza, 12A
A 500 anni dalla Riforma luterana le chiese protestanti  s’interrogano 
- sul piano nazionale ed internazionale - insieme con la città sul 
bene comune.  In che modo  storia  e  teologia delle chiese riformate 
hanno contribuito e possono contribuire, nell’odierno quadro 
costituzionale, al confronto interculturale, al dialogo interreligioso 
nella prospettiva  di un effettivo esercizio della libertà religiosa? 
Ospiti: Valerio Onida, Ilaria Valenzi, Davide Romano
Moderatore: Giuseppe Platone

20:30 - 22:00 Le corali della Riforma
Teatro Dal Verme (Sala Teatro) - Via S. Giovanni sul Muro, 2

Sabato 3 giugno  SOLA GRATIA

10:30 - 12:00 Da 0 a 500. La Federazione Giovanile 
Evangelica Italiana al Parco Sempione 

10:30 - 12:30 Protestantesimo arcobaleno: 
multietnicità, intercultura, integrazione 
(Essere chiesa insieme)
Teatro Dal Verme (Sala Piccola) - Via S. Giovanni sul Muro, 2

Responsabile: Paolo Naso

10:30 - 12:30 Parlare con una lingua libera. 
Quale spazio per le donne nella Riforma?
Teatro Dal Verme (Foyer) - Via S. Giovanni sul Muro, 2

Responsabile: Federazione delle Donne Evangeliche in Italia

14:30 - 15:30 Corteo Piazza Duomo - Teatro Dal Verme

16:30 - 17:30 Culto di Pentecoste
Teatro Dal Verme (Sala Teatro) - Via S. Giovanni sul Muro, 2

17:30 - 18:00 Saluti istituzionali
Teatro Dal Verme (Sala Teatro) - Via S. Giovanni sul Muro, 2

18:00 - 18:30 Preghiera ecumenica
Teatro Dal Verme (Sala Teatro) - Via S. Giovanni sul Muro, 2

21:00 - 22:00 “LE 95 TESI una storia di Lutero” 
Spettacolo Teatrale
Teatro Dal Verme (Sala Piccola) - Via S. Giovanni sul Muro, 2

Domenica 4 giugno  SOLA FIDE

Culti con battesimi, confermazioni e ammissioni.

10:30 Chiesa Evangelica Battista di Via Jacopino
Via Jacopino da Tradate, 16

10:30 Chiesa Evangelica Battista di Via Pinamonte 
Via Pinamonte da Vimercate, 10

10:30 Esercito della Salvezza  
Via Paolo Sarpi, 44

11:00 Chiesa Evangelica Metodista 
Via Luigi Porro Lambertenghi, 28

10:00 Chiesa Cristiana Protestante in Milano (CCPM) 
Via Marco de Marchi, 9

10:45 Chiesa Evangelica Valdese 
Via Francesco Sforza, 12A

Preghiera Ecumenica 
di Pentecoste
Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano propone 
un momento comune di condivisione, riflessione e canto 
attorno ai tre simboli del fuoco, della Bibbia e del pane 
dove i battezzati si riconoscono convocati dall’unico Spirito 
e lo invocano come Spirito di comunione e di accoglienza. 
La festa comune di Pentecoste spinge tutti ad essere testimoni 
dell’unico Signore Gesù, pur con le nostre lingue diverse 
vissute come ricchezza.

sabato 3 giugno 
ore 18.15 - 19.00

Teatro Dal Verme 
via San Giovanni sul Muro, 2 Milano 
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NeLLA NOStrA COMuNItà29 MAGGIO

La Diocesi introduce alla politica
Nuovo corso di formazione promosso con la Cattolica, l’Ispi e la rivista “Iustitia”. 
Incontro di presentazione a Palazzo Clerici con Luciano Violante, Mariapia Gara-
vaglia e monsignor Luca Bressan

L’Arcidiocesi di Milano, in col-
laborazione con la facoltà 
di Scienze politiche e sociali 
dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, l’Ispi (Istituto per 
gli studi di politica internazio-
nale) e Iustitia (rivista dell’U-
nione Giuristi Cattolici Italiani) 
promuove un nuovo corso di 
introduzione alla politica che 
sarà presentato in un incontro 
pubblico in programma lunedì 
29 maggio, alle 17.30, presso la 
sede dell’Ispi a Palazzo Clerici 
(via Clerici 5, Milano).
Sul tema «Verso un mondo 
senza politica?» interverranno 
Luciano Violante (presiden-
te emerito della Camera dei 

deputati), Mariapia Garava-
glia (presidente dell’Istituto 
Superiore di Studi Sanitari) e 
monsignor Luca Bressan (vi-
cario episcopale per la cultura, 
la carità, la missione e l’azione 
sociale), moderati da Venanzio 
Postiglione, vicedirettore del 
Corriere della sera.

La presentazione del corso sarà 
affidata a Francesco Botturi 
(prorettore vicario e ordinario 
di Filosofia morale nell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano) e a Giancarlo rova-
ti (direttore del dipartimento 
di Sociologia e ordinario di So-
ciologia nell’Università Cattoli-

Anche quest’anno l’Oratorio 
estivo di Greco e di Goretti pro-
pone agli iscritti delle gite.
La prima, il 16 giugno, sarà al 
Safari Park di Varallo Pombia 
un’area faunistica che ospita 
animali che vivono in libertà 
da osservare a bordo dei tre-
nini con annesso un parco  
divertimenti la maggior parte 
dei quali compresi nella quota 
di iscrizione.

Le GIte DeLL’OrAtOrIO eStIVO

Venerdì, 23 giugno, la meta sarà 
Il Parco Acquatico La Quiete 
a Lonato del garda: piscine e 
molto spazio per giocare.
Il 30 giugno si va invece a Bel-
lagio, sul lago di Como, in tre-
no e poi in battello.
Chi non si fosse ancora iscritto 
trova i moduli sul sito: per l’i-
scrizione rivolgersi sempre ad 
Arianna e Filippo. i posti non 
sono infiniti.

Io sottoscritto     

 genitore di 

Nato/a a                                                          il

già iscritto/a all’Oratorio Estivo della Comunità Pastorale 
Giovanni Paolo II, autorizzo mio figlio/a a partecipare alla 
gita a Bellagio del 30 giugno 2017.

data
     
firma
  

le Gite dell’

• Ritrovo alle ?? davanti all’IH Hotel Milano
   Gioia  (via Paolo Trubetskoy- vedi cartina)
• Partenza alle ore ??
• Ritorno previsto per le ore ??
• Pranzo al sacco

quota dI PaRtecIPazIone: 20,00€

RIce vuta dI IscRIzIone PeR Il GenItoRe
pagati  €
ricevuto da

iscrizione entro il 13/6 

xxxx

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

f e r i a l e  e s t i v o
ORAtORiO20 17

Io sottoscritto     

 genitore di 

Nato/a a                                                          il

già iscritto/a all’Oratorio Estivo della Comunità Pastorale 
Giovanni Paolo II, dichiaro che mio figlio/a non parteci-
perà alla gita del 30 giugno 2017 e rimarrà nel cortile 
di Greco negli orari stabiliti, portando il pranzo al sacco.

data
     
firma
  

VeneRdì 30 GiuGnO 2O17

in tRenO e bAttellO
A  Bellagio

Io sottoscritto     
 genitore di 

Nato/a a                                                          ilgià iscritto/a all’Oratorio Estivo della Comunità Pastorale 

Giovanni Paolo II, autorizzo mio figlio/a a partecipare alla 

gita al Parco Acquatico La Quiete del 23 giugno 2017.data
     
firma
  

le Gite dell’

• Ritrovo alle ?? davanti all’IH Hotel Milano
   Gioia  (via Paolo Trubetskoy- vedi cartina)
• Partenza alle ore ??• Ritorno previsto per le ore ??• Pranzo al sacco

quota dI PaRtecIPazIone: 20,00€
RIce vuta dI IscRIzIone PeR Il GenItoRe

pagati  €
ricevuto da

iscrizione entro il 13/6 

Venerdì 23 GiuGno 2o17parco acquaticola quiete  Lonato del Garda IE
giovanni      paolo ii

comunità pastorale Parrocchia S. Maria Goretti

Parrocchia S.Martino in Greco

f e r i a l e  e s t i v o

oratorio20 17

Io sottoscritto     
 genitore di 

Nato/a a                                                          ilgià iscritto/a all’Oratorio Estivo della Comunità Pastorale 

Giovanni Paolo II, dichiaro che mio figlio/a non parteci-

perà alla gita del 23 giugno 2017 e rimarrà nel cortile 

di Greco negli orari stabiliti, portando il pranzo al sacco.data
     
firma
  

Il Parco Acquatico La Quiete che si estende per oltre 100.000mq, é disteso tra le colline moreniche del Garda ed è 

insieme un’oasi di tranquillità e riposo e un’area perfettamente attrezzata per lo svago, il divertimento, lo sport.

Per l’Adventure park, il parco avventura con percorsi  sugli alberi il costo è a parte (dai 5 ai  17€ a seconda del 

livello di abilità).

Io sottoscritto     

 genitore di 

Nato/a a                                                          il

già iscritto/a all’Oratorio Estivo della Comunità Pastorale 
Giovanni Paolo II, autorizzo mio figlio/a a partecipare alla 
gita al Safari Park di Varallo Pombia del 16 giugno 2017.

data
     
firma
  

le Gite dell’

• Ritrovo alle 7.45 davanti all’IH Hotel Milano
   Gioia  (via Paolo Trubetskoy- vedi cartina)
• Partenza alle ore 8.00 
• Ritorno previsto per le ore 18.30
• Portare pranzo al sacco e un cambio asciutto 
  (per le attrazioni sull’acqua)

quota dI PaRtecIPazIone: 20,00€

RIce vuta dI IscRIzIone PeR Il GenItoRe
pagati  €
ricevuto da

iscrizione entro il 13/6 

Venerdì 16 GiuGno 2o17

Safari park - parco 
acquatico  Varallo Pombia

Il Parco consente di trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della natura, si divide infatti in 
un’area faunistica che ospita animali che vivono in libertà da osservare a bordo dei trenini del Parco, ed un Parco 
divertimenti con oltre 30 giostre ed attrazioni come l’oscillante Nave Pirata, i tronchi acquatici, la ruota panora-
mica e gli Zambesi Boat, per divertenti scivolate su ciambelloni.

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

f e r i a l e  e s t i v o
oratorio20 17

Io sottoscritto     

 genitore di 

Nato/a a                                                          il

già iscritto/a all’Oratorio Estivo della Comunità Pastorale 
Giovanni Paolo II, dichiaro che mio figlio/a non parteci-
perà alla gita del 16 giugno 2017 e rimarrà nel cortile 
di Greco negli orari stabiliti, portando il pranzo al sacco.

data
     
firma
  

Io sottoscritto     

 genitore di 

Nato/a a                                                          il

già iscritto/a all’Oratorio Estivo della Comunità Pastorale 
Giovanni Paolo II, autorizzo mio figlio/a a partecipare alla 
gita al Safari Park di Varallo Pombia del 16 giugno 2017.

data
     
firma
  

le Gite dell’

• Ritrovo alle 7.45 davanti all’IH Hotel Milano
   Gioia  (via Paolo Trubetskoy- vedi cartina)
• Partenza alle ore 8.00 
• Ritorno previsto per le ore 18.30
• Portare pranzo al sacco e un cambio asciutto 
  (per le attrazioni sull’acqua)

quota dI PaRtecIPazIone: 20,00€

RIce vuta dI IscRIzIone PeR Il GenItoRe
pagati  €
ricevuto da

iscrizione entro il 13/6 

Venerdì 16 GiuGno 2o17

Safari park - parco 
acquatico  Varallo Pombia

Il Parco consente di trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della natura, si divide infatti in 
un’area faunistica che ospita animali che vivono in libertà da osservare a bordo dei trenini del Parco, ed un Parco 
divertimenti con oltre 30 giostre ed attrazioni come l’oscillante Nave Pirata, i tronchi acquatici, la ruota panora-
mica e gli Zambesi Boat, per divertenti scivolate su ciambelloni.

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

f e r i a l e  e s t i v o
oratorio20 17

Io sottoscritto     

 genitore di 

Nato/a a                                                          il

già iscritto/a all’Oratorio Estivo della Comunità Pastorale 
Giovanni Paolo II, dichiaro che mio figlio/a non parteci-
perà alla gita del 16 giugno 2017 e rimarrà nel cortile 
di Greco negli orari stabiliti, portando il pranzo al sacco.

data
     
firma
  

Lunedì 29 maggio 
in S. Martino in Greco ore 21.00   

Salita al teMpio
in preparazione a pentecoSte

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

Vi ricordiamo che 
sono ancora aperte 
le iscrizioni 
all’oratorio estivo 
di Greco 
e di Goretti
affrettatevi 
prima che i posti 
finiscano!

ca del Sacro Cuore di Milano).
«Nell’attuale complessa e fra-
gile situazione politica italiana 
– spiega Benito Perrone, con-
direttore di Iustitia e vicepre-
sidente centrale dell’Unione 
Giuristi Cattolici Italiani – è che 
c’è bisogno di politici che co-
noscano la politica e sappiano 
fare politica; di amministratori 
che sappiano amministrare e 
sappiano che cosa ammini-
strano; di legislatori che sap-
piano scrivere le leggi; di citta-
dini che sappiano che cos’è la 
città, che cos’è la cittadinanza, 
che conoscano la Carta costi-
tuzionale che li governa».

(www.chiesadimilano.it)
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NeLLA NOStrA COMuNItà
Il ramo dI mandorlo

Giovedì 8 giugno 
in S. Martino in Greco ore 19.30   

S. MeSSa Della fraternità
e cena conDiviSa

durante le quali ci stringeremo intorno a don Giuliano 
per festeggiare con lui il 30° anniversario 

della sua ordinazione presbiterale

fMercatino 
della nonna

Sala Colonne
S. Martino in Greco

sabato 27(dalle ore 15) 
e domenica 28 maggio 2O17

Utensili, porcellane, pizzi, ceramiche, 

quadri, bigiotteria, 

piccoli elettrodomestici, soprammobili, 

abiti e borse vintageQueSti gLi  APPuntAmenti 
Per LA recitA DeL 

rOSArIO

Maggio, 
il mese di Maria

Goretti
dal lunedì al venerdì, 
ore 18.00, in chiesa
sabato, ore 17.30, 

in chiesa

Greco
dal lunedì al venerdì, 
ore 18:00, in chiesa
sabato, ore 17.30, 

in chiesa

Segnano
ogni mercoledì, 

ore 21.00, in cappella

www.fluteharmonique.it 
associazioneharmonique@gmail.com 
        associazione musicale 
        Flûte Harmonique

Concerto dell’ascensione
“Et ascendit in coelo”

alessandro La Ciacera

organista

e il
Coro della Comunità Pastorale

giovanni Paolo ii

diretto da giuseppina Capra

Domenica 28 maggio 2017 ore 16.00

Chiesa di san martino in Greco
piazza Greco, 11  milano
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La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

 

rICOrDAtI! Dt. 8 TEMPO di PASQUA

doMeniCa
28 MaGGio

Lunedì
29 MaGGio

Martedì
30 MaGGio

MerCoLedì
31 MaGGio

Giovedì
1 GiuGno

venerdì
2 GiuGno
Sabato
3 GiuGno

doMeniCa
4 GiuGno

III settimana 
del Salterio

 VII DI PASQuA
 Domenica dopo l’Ascensione
 Novena di Pentecoste
 51ma Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali (vedi pagine interne)
 At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35 
 ore 10:00 matrimonio di manuela Astolfo e maurizio matrone, 
  Cappella di segnano
GreCO ore 11:00 S. messa con testimonianza Luisa Bove (vedi pagine interne)
GreCO  ore 16:00 concerto del coro della comunità Pastorale giovanni Paolo ii  
   (vedi pagine interne)

 Novena di Pentecoste
GOrettI ore 10:00 Diaconia
GOrettI ore 16:30 catechesi ii media
GreCO ore 21:00 Salita al tempio  (vedi pagine interne)

 Novena di Pentecoste
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

 Novena di Pentecoste
GreCO ore 12.30 terza bella età: Pranzo a conclusione delle attività (aperto a
   tutti coloro che si sono iscritti), refettorio Ambrosiano  
GOrettI ore 17:00 catechesi i media
GOrettI ore 18:00 catechesi ii media

 Novena di Pentecoste
GOrettI e
GreCO ore 8:00 - 19:00 Adorazione eucaristica
GOrettI ore 15:00 Betania: in chiesa, davanti al Santissimo. A seguire: gelato 
  sulla  martesana (in caso di maltempo, al caffè martesana)
GOrettI ore 19:30 S. Messa della Fraternità e cena

 Novena di Pentecoste

 Novena di Pentecoste
 È sospesa la S. Messa delle ore 9.00 a Goretti
GOrettI ore 16:30 S. rosario  
GOrettI ore 20:30 4 ic (V elementare): cresima

 PeNteCOSte 
 At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515

Centro del Funerale
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia

www.centrodelfunerale.it


