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   Il ramo dI mandorlo

BENVENUTO FRA NOI, DON TIAGO! 

Don Tiago dos Santos Bar-
bosa è nato il 27 aprile 1988, 
a San Paolo, in Brasile. È il 
primo dei tre figli di Severi-
no Guedes Barbosa e Maria 
Jose dos Santos. 
Nel 2006 è entrato nel Se-
minario della Diocesi di Sao 
Miguel Paulista, iniziando gli 
studi di filosofia nell’anno 
successivo presso il Centro 
Universitario Assunçao e gli 
studi teologici, a partire dal 
2010, presso la Facoltà di 
teologia e filosofia Paulo VI. 
Durante questo periodo ha 
svolto tirocinio pastorale in 
una casa per anziani e in tre 
parrocchie della Diocesi. 
Il 14 dicembre 2013 ha rice-

In questi giorni arriverà nella nostra Comunità don Tiago, un altro sacerdote brasiliano 
che viene a Milano per perfezionare gli studi teologici. Prenderà il posto di don Rodrigo, 
che ha brillantemente conseguito la Licenza (vedi a p. 5) e che tornerà nel suo Paese il 2 
luglio prossimo. Ci sarà modo di conoscerlo a livello personale, ma lo presentiamo uffi-
cialmente alla Comunità con le brevi note biografiche di seguito riportate. Lo accoglia-
mo con entusiasmo e gioia, assicurandogli fin d’ora il nostro aiuto per farlo sentire a casa 
e per dargli la possibilità di svolgere al meglio il suo ministero in mezzo a noi, portando 
avanti i suoi studi con la dovuta serenità e attenzione.

vuto l’Ordinazione diaconale 
e il 28 giugno 2014, quella 
sacerdotale, dopo la quale è 
stato nominato vicario della 
Parrocchia di Sao Marcos. 
È stato anche insegnante di 
teologia morale e storia del-
la chiesa  presso l’Istituto di 
teologia della Diocesi di Sao 
Miguel Paulista. 
Nel febbraio 2015 è stato 
nominato coordinatore del-
la equipe diocesana dei mi-
nisteri non ordinati. 
A partire dal giugno 2017 
sarà in Italia per proseguire 
gli studi teologici presso la 
Facoltà teologica di Milano e 
risiederà nella nostra Comu-
nità Pastorale.
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[...] 18. È il momento di dare 
spazio alla fantasia della mise-
ricordia per dare vita a tante 
nuove opere, frutto della gra-
zia. La Chiesa ha bisogno di 
raccontare oggi quei «molti 
altri segni» che Gesù ha com-
piuto e che «non sono stati 
scritti» (Gv 20,30), affinché 
siano espressione eloquente 
della fecondità dell’amore di 
Cristo e della comunità che 
vive di Lui. Sono passati più di 
duemila anni, eppure le ope-
re di misericordia continuano 
a rendere visibile la bontà di 
Dio.
Ancora oggi intere popola-
zioni soffrono la fame e la 
sete, e quanta preoccupa-
zione suscitano le immagini 
di bambini che nulla hanno 
per cibarsi. Masse di persone 
continuano a migrare da un 
Paese all’altro in cerca di cibo, 
lavoro, casa e pace. La ma-
lattia, nelle sue varie forme, 
è un motivo permanente di 
sofferenza che richiede aiu-
to, consolazione e sostegno. 
Le carceri sono luoghi in cui 
spesso, alla pena restrittiva, 
si aggiungono disagi a volte 
gravi, dovuti a condizioni di 

vita disumane. L’analfabeti-
smo è ancora molto diffuso 
e impedisce ai bambini e alle 
bambine di formarsi e li espo-
ne a nuove forme di schiavi-
tù. La cultura dell’individuali-
smo esasperato, soprattutto 
in occidente, porta a smarrire 
il senso di solidarietà e di re-
sponsabilità verso gli altri. Dio 
stesso rimane oggi uno sco-
nosciuto per molti; ciò rap-
presenta la più grande po-
vertà e il maggior ostacolo al 
riconoscimento della dignità 
inviolabile della vita umana.
Insomma, le opere di miseri-
cordia corporale e spirituale 
costituiscono fino ai nostri 
giorni la verifica della gran-
de e positiva incidenza della 
misericordia come valore 
sociale. Essa infatti spinge a 
rimboccarsi le maniche per 
restituire dignità a milioni di 
persone che sono nostri fra-
telli e sorelle, chiamati con 
noi a costruire una «città affi-
dabile».
19. Tanti segni concreti di mi-
sericordia sono stati realizzati 
durante questo Anno Santo. 
Comunità, famiglie e singoli 
credenti hanno riscoperto 
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la gioia della condivisione e 
la bellezza della solidarietà. 
Eppure non basta. Il mondo 
continua a generare nuove 
forme di povertà spirituale e 
materiale che attentano alla 
dignità delle persone. È per 
questo che la Chiesa dev’es-
sere sempre vigile e pronta 
per individuare nuove opere 
di misericordia e attuarle con 
generosità ed entusiasmo.
Poniamo, dunque, ogni sfor-
zo per dare forme concrete 
alla carità e al tempo stesso 
intelligenza alle opere di mi-
sericordia. Quest’ultima pos-
siede un’azione inclusiva, per 
questo tende ad allargarsi a 
macchia d’olio e non cono-
sce limiti. E in questo senso 
siamo chiamati a dare volto 
nuovo alle opere di miseri-
cordia che conosciamo da 
sempre. La misericordia, in-
fatti, eccede; va sempre oltre, 
è feconda. È come il lievito 
che fa fermentare la pasta (cfr 
Mt 13,33) e come un granello 
di senape che diventa un al-
bero (cfr Lc 13,19).
Pensiamo solo, a titolo esem-
plificativo, all’opera di miseri-
cordia corporale vestire chi è 

nudo (cfr Mt 25,36.38.43.44). 
Essa ci riporta ai primordi, al 
giardino dell’Eden, quando 
Adamo ed Eva scoprirono 
di essere nudi e, sentendo 
avvicinarsi il Signore, ebbero 
vergogna e si nascosero (cfr 
Gen 3,7-8). Sappiamo che il 
Signore li punì; tuttavia, Egli 
«fece all’uomo e a sua moglie 
tuniche di pelle e li vestì» (Gen 
3,21). La vergogna viene supe-
rata e la dignità restituita.
Fissiamo lo sguardo anche 
su Gesù al Golgota. Il Figlio di 
Dio sulla croce è nudo; la sua 
tunica è stata sorteggiata e 
presa dai soldati (cfr Gv 19,23-
24); Lui non ha più nulla. Sul-
la croce si rivela all’estremo 
la condivisione di Gesù con 
quanti hanno perso dignità 
perché privati del necessario. 
Come la Chiesa è chiamata 
ad essere la “tunica di Cristo” 
per rivestire il suo Signore, 
così è impegnata a rendersi 
solidale con i nudi della terra 
perché riacquistino la digni-
tà di cui sono stati spogliati. 
«(Ero) nudo e mi avete vesti-
to» (Mt 25,36), pertanto, ob-
bliga a non voltare lo sguar-
do davanti alle nuove forme 

di povertà e di 
emarginazione 
che impediscono 
alle persone di vi-
vere dignitosamente.
Non avere il lavoro e 
non ricevere il giusto salario; 
non poter avere una casa o 
una terra dove abitare; essere 
discriminati per la fede, la raz-
za, lo stato sociale...: queste e 
molte altre sono condizioni 
che attentano alla dignità 
della persona, di fronte alle 
quali l’azione misericordiosa 
dei cristiani risponde anzi-
tutto con la vigilanza e la so-
lidarietà. Quante sono oggi 
le situazioni in cui possiamo 
restituire dignità alle persone 
e consentire una vita umana! 
Pensiamo solo a tanti bambi-
ni e bambine che subiscono 
violenze di vario genere, che 
rubano loro la gioia della vita. 
I loro volti tristi e disorientati 
sono impressi nella mia men-
te; chiedono il nostro aiuto 
per essere liberati dalle schia-
vitù del mondo contempo-
raneo. Questi bambini sono 
i giovani di domani; come li 
stiamo preparando a vivere 
con dignità e responsabilità? 

Con quale speranza possono 
affrontare il loro presente e il 
loro futuro?
Il carattere sociale della mi-
sericordia esige di non ri-
manere inerti e di scacciare 
l’indifferenza e l’ipocrisia, 
perché i piani e i progetti non 
rimangano lettera morta. Lo 
Spirito Santo ci aiuti ad esse-
re sempre pronti ad offrire in 
maniera fattiva e disinteres-
sata il nostro apporto, perché 
la giustizia e una vita dignito-
sa non rimangano parole di 
circostanza, ma siano l’impe-
gno concreto di chi intende 
testimoniare la presenza del 
Regno di Dio.

Papa Francesco
( c o n t i n u a )

Le parti precedenti del documento sono 
state pubblicate nel Ramo del 27 no-
vembre, del 4, 11, 18 dicembre, dell’8 
gennaio, del 5 e 26 febbraio



4 5

Il ramo dI mandorlo
nella nostra Comunità

Dall’anno scorso le persone 
che a vario titolo usufruisco-
no di iniziative parrocchiali, 
siano esse di intrattenimento 
o caritative, senza differenza 
di ruoli, periodicamente si ri-
trovano in un incontro convi-
viale: “Il Pranzo dell’Amicizia”.
Il 9 giugno, a conclusione del-
le attività dell’anno pastorale, 
questo incontro ha assunto 
anche il valore di una festa di 
chiusura e di un arrivederci.
Quest’anno volontari e ospi-
ti hanno condiviso la gioia 
di stare insieme; ancor più è 
stata la partecipazione delle 
famiglie straniere di diverse 
etnie: sud americani, asiatici, 
africani con i loro educatissi-
mi bambini che hanno ralle-
grato l’incontro.
Dunque: grazie a tutti senza 
distinzioni e arrivederci a set-
tembre.

Una proposta 
per l’inclusione
La Caritas Parrocchiale ha 
fatto un piccolo progetto 
per favorire l’inclusione delle 
donne straniere che frequen-
tano il nostro territorio par-
rocchiale.
Questa idea è nata dall’aver 
rilevato un certo disorien-

Due belle iniziative Delle nostra Caritas

Il Pranzo 
dell’Amicizia

tamento delle donne nel 
vivere la nostra città e nel 
rapportarsi con le istituzioni, 
ma soprattutto dal fatto che 
queste persone non sono 
oggetto della nostra carità 
(Banco Alimentare, Mantello 
di San Martino, ecc.), ma so-
relle nell’umanità che ci acco-
muna, insomma “ci stanno a 
cuore”. Abbiamo incomincia-
to a trovarci in maggio con 

cinque incontri finalizzati alla 
conoscenza reciproca e all’in-
dividuazione delle loro reali 
necessità globali per orien-
tare concretamente il nostro 
progetto.
Queste poche righe hanno 
valore puramente informa-
tivo. È nostro proposito ag-
giornarvi più analiticamente 
quando avremo elaborato i 
dati disponibili.

Festeggiato il 30°anniversario di ordinazione 
presbiterale di don Giuliano

Un giovedì sera molto affollato 
sia in chiesa a S. Martino per 
la Messa della fraternità, che 
per la gioiosa cena nell’attiguo 
cortile per festeggiare, con 
don Giuliano, i suoi 30 anni di 
ordinazione presbiterale.
Nulla di formale, di predispo-
sto, solo un momento in cui 
la magia delle piccole cose, 
come la condivisione del cibo, 
trasformano una parrocchia 
in casa in cui non conta tanto 
quello che si sta vivendo, ma 

come lo si vive. In cui è arricchi-
mento il confronto con l’altro, 
persino attraverso una ricetta 
di cucina, in cui può essere 
luce anche lo splendore della 
normalità, perché sono pro-
prio i piccoli dettagli a contare 
molto.

Grazie, don Giuliano, per averci 
insegnato a non perdere mai 
la speranza di diventare mi-
gliori, per averci insegnato a 
non dimenticare che la vita è 

un dono con un modo tutto 
suo per ricordarci che è bella, 
magari con una scintilla di iro-
nia, magari nel dare un senso 
al tempo, magari… Sono tanti 
i pensieri che rotolano da soli 
nella mia mente. Ne fermo uno 
che mi pare importante: se per 
caso fosse preghiera anche la 
meraviglia della festa per un 
anniversario, allora confesso 
che mi piace proprio molto 
pregare così.

Bianca Aldanese

Don Rodrigo ha brillantemen-
te conseguito la licenza in Teo-
logia sistematica, difendendo 
una tesi dal titolo: “La figura 
di Gesù Cristo a partire dalla 
prassi. Abbozzo di una cristo-
logia narrativo-liberatrice 
sulle orme di Jon Sobrino”.
A don Rodrigo le meritate 
congratulazioni di tutta la 
Comunità!

Don Rodrigo licenziato!
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ORARIO ESTIVO S. MESSE 2017
dal 12 giugno al 3 settembre

ORARI MESSE 
Vigiliari e FestiVe/domeniCali

giorni Feriali
lunedì: ore 8.00 greCo

martedì: ore 9.00 goretti
mercoledì: ore 8.00 greCo
giovedì: ore 9.00 goretti

Venerdì: ore 8.00 greCo

sabato: ore 9.00 goretti
 (sospesa dall’1 agosto al 3 settembre)

N.B. La Messa di lunedì 14 agosto alle ore 8:00 a Greco è sospesa, 
ma viene celebrata alle ore 17:00 come Messa Vigiliare dell’Assunta.

Le S. Messe nella Cappella di segnano
sono sospese dal 2 luglio al 3 settembre compresi

AgOSTO 2017

sabato (e prefestivi)

ore 17:00 greCo
ore 18:00 goretti

domeniCa e FestiVi

ore 11:00 greCo
ore 18:00 goretti

N.B.: la Messa delle 10,30 
a Goretti riprende il 27 agosto

gIUgNO 2017

sabato (e prefestivi)

ore 17:00 greCo
(dal 17 giugno)

ore 18:00 goretti

domeniCa e FestiVi

ore 8:30 greCo
ore 9:00 goretti
ore 10:30 goretti

ore 11:00 greCo
ore 11:15 segnano
ore 18:00 goretti

LUgLIO 2017

sabato (e prefestivi)

ore 17:00 greCo
ore 18:00 goretti

domeniCa e FestiVi

ore 8:30 greCo
(sospesa il 30 luglio)

ore 10:30 goretti
(sospesa il 30 luglio)

ore 11:00 greCo
ore 18:00 goretti

  

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

3a Stagione 
Organistica 
Internazionale
Associazione Musicale 

Flûte Harmonique

venerdì 23 giugno ore 21.00

Alessandro La Ciacera
(pagine di Franck e Duruflé)

Chiesa di San Martino in Greco
piazza Greco, 11  Milano

Concerti d’organo
                 g i u g n o     2 0 1 7

lA MESSA PER I 
nOSTRI DEFUnTI 
Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella casa 
del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese 
(19 giugno) alle ore 18 in 

S. Martino in Grecoi si celebra 
la S. Messa dei Defunti. 

invitiamo i parenti per 
pregare insieme per i loro cari. 

Nell’ultimo mese nella 
Parrocchia di S. Martino in Greco 
ricordiamo:

• AdriAnA Mondini
   BAldi

• MAriA Merli

• GiuseppA ruisi

• roBerto MAriotto  
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La  ca r t a  e  g l i  i n c h i o s t r i  i m p i e g a t i  p e r  l a  re a l i z za z i o n e  d i  q u e s to  f a s c i co l o  s o n o  s t a t i  a cq u i s t a t i  co n  i l  co n t r i b u to  d i :

 

riCorDati! Dt. 8 TEMPO dOPO PEnTEcOsTE

domenica
18 GiuGno

lunedì
19 GiuGno

martedì
20 GiuGno

mercoledì
21 GiuGno

giovedì
22 GiuGno

venerdì
23 GiuGno

Sabato
24 GiuGno

domenica
25 GiuGno

III settimana 
del Salterio

 ii DoPo PenteCoste  
 Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8

greCo ore 15:00 Matrimonio emanuela palmieri e niccolò Giannella

greCo ore 18:00 s. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)   

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 Commissione Caritas   

 

greCo ore 21:00 Concerto d’organo (vedi pagine interne)

 iii DoPo PenteCoste  
 Gen 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21

greCo ore 15:30 Battesimi

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

Centro 
del Funerale

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it


