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   Il ramo dI mandorlo

Avvento 2017
d i o c e s i

Avvento, Messe con Delpini in Duomo 

La chiesa ambrosiana ha sem-
pre valorizzato il tempo di at-
tesa che precede il Natale. e in 
anni recenti gli Arcivescovi han-
no spesso proposto il periodo 
di Avvento come un’occasione 
propizia per approfondire le ra-
gioni della propria fede, per chi 
crede, di avvicinarsi o riavvici-
narsi al messaggio cristiano, per 
gli scettici e i non credenti.

Monsignor Mario Delpini ha 
voluto imprimere una dimen-
sione più personale, quasi 
intima, chiedendo a tutte le 
persone che sono nate nel suo 
stesso anno, il 1951 – indipen-
dentemente dalle loro convin-
zioni, e a prescindere da ogni 
altra appartenenza -, di riunirsi 
come in una grande famiglia 
e di andare a trovarlo in un 
luogo e in una data significa-
tive: il Duomo di Milano, il 26 
novembre, terza domenica 

Nelle sei domeniche prima di Natale celebrazione vespertina presieduta dall’Arci-
vescovo e di volta in volta dedicata a una categoria: nonni, insegnanti e studenti, 
coscritti del 1951, infermieri, badanti e sportivi

di Avvento, durante la Messa 
delle 17.30 durante la quale lui 
stesso predicherà.

Ma l’abbraccio dell’Arcivescovo 
non si è chiuso solo sui coscritti. 
con lo stesso approccio familia-
re, monsignor delpini ha voluto 
estendere anche ad altri l’invito 
per le altre Messe vespertine 
che presiederà nella cattedrale 
nelle domeniche precedenti al 
Natale. sarà la volta dei nonni 
(12 novembre - vedi locandina); 
degli insegnanti, studenti e 
alunni (19 novembre); degli 
infermieri (3 dicembre); delle 
badanti (10 dicembre); degli 
sportivi (17 dicembre). sono 
tutte categorie di persone che 
hanno responsabilità educa-
tive nella società, accanto sia 
ai ragazzi e ai bambini sia agli 
anziani, oppure sono vicini alla 
sofferenza. insomma, persone 
che aiutano altre persone.

L’Arcivescovo si rivolge anzitut-
to a loro per sostenerli con il 
suo magistero a vivere l’Avven-
to, nella consapevolezza che a 
loro volta possano trasmettere 
il messaggio nella relazione di 
cura.

 da www.chiesadimilano.it
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t e S t i M o n i A n z e  D i  Av v e n to  sul tema della vocazione
in S. Maria Goretti 
ore 19.30 S. MeSSa della FRaTeRNiTà e ceNa
ore 21.00 iNcoNTRo

Giovedì 16 novembre 
Mons. Giovanni Giudici celebra l’eucaristia, nel ricordo di Giuseppina Brasca. 
seguono alcune testimonianze 

Giovedì 23 novembre  
Luca Frigerio, giornalista e scrittore, presenta: il Caravaggio, la luce e le tenebre

Giovedì 30 novembre
don Daniele Bisogni, diacono, predica in mezzo a noi 

Giovedì 14 dicembre
due cristiani impegnati in politica si raccontano. Raffaele Cattaneo di Lombardia Popolare, 
Presidente del consiglio regionale e Fabio Pizzul, consigliere regionale Pd

Giovedì 21 dicembre  a Greco
Festa natalizia per tutti i collaboratori

co n vo c A z i o n e  D e l l A  f o l l A
Incontri di catechesi per adulti in S. Martino in Greco 
alle ore 20.45
La catechesi degli adulti quest’anno avrà come tema: Lo Spirito santo e noi... (Atti 15,28a)
La Comunità Giovanni Paolo II a scuola di discernimento
lunedì 27 novembre 2017: IL CoRAGGIo DELLA TESTIMonIAnZA

S A l i tA  A l  t e M p i o
Celebrazione della Parola con possibilità di Confessione
in S. Martino in Greco alle ore 21.00
La Parola del Signore quest’anno, nei cinque incontri della Salita al Tempio, verrà commentata dal 
gesuita p. GiuSePPe RiGGio SJ che terrà delle meditazioni sul tema del Discernimento spirituale.

lunedì 18 dicembre 2017: prima del Natale
Al termine, possibilità di confessione o di colloquio spirituale grazie alla presenza di alcuni presbiteri.

Avvento 2017
N e L L A  N o s t r A  co M u N i tà

c a r i Ta s

2-3 dicembre
un po’ di natale 
nel pacco viveri
La caritas della nostra comu-
nità Pastorale in occasione del 
Natale chiede a tutti di con-
tribuire ad allietare la mensa 
dei meno fortunati con una 
raccolta di alimenti “natalizi” 
che verranno distribuiti con 
il pacco viveri nel mese di di-
cembre.
in particolare chiediamo: pa-
nettoni o pandori, olio, le-
gumi, tonno e carne in sca-
tola, cotechino o zampone 
precotti, tortellini a lunga 
conservazione, frutta secca, 
caffe e the. 
Potete portare i sacchetti con 
gli alimenti alle Messe del 2 e 3 
dicembre. Grazie di cuore!

Martedì 26 dicembre
Preghiera e cena con 
gli ospiti del rifugio caritas
il giorno di santo stefano come 
ormai da un po’ di anni, la com-
missione caritas della nostra co-
munità Pastorale, propone una 
serata in compagnia degli ospiti 
del rifugio caritas di via sam-
martini martedì 26 dicembre 
2017 dalle ore 19,30  a Greco 
per un momento di preghiera 
ed una cena fraterna.
Come nelle precedenti occa-
sioni l’ invito è rivolto a tutta la 
Comunità Pastorale e sarà pos-
sibile grazie alla generosità, già 
sperimentata in passato, delle 
persone che collaboreranno 
nell’allestire i tavoli e nel pre-
parare le vivande.
Quindi:  TI ASPETTIAMo!

i n i z i at i v e

La cena si comporrà di ciò che 
ognuno di noi cucinerà e vorrà 
condividere ed ecco quindi cosa 
è necessario fare:

• Tutti coloro che desiderano par-
tecipare allla serata sono invitati 
ad iscriversi presso la segreteria 
di s. Martino entro il 21 dicem-
bre 2017 indicando il numero dei 
partecipanti e le vivande portate 
sul foglio preposto (non occorrono 
piatti, bicchieri e tovaglioli di carta).
• Se qualcuno, pur non parteci-
pando il 26, desidera offrire qual-
cosa per la cena, lo segnali alla 
segreteria parrocchiale di Greco 
compilando il foglio preposto non 
oltre il  21 dicembre.
Per maggiori informazioni pote-
te contattarci: gaddy@fastweb-
net.it o al cell. 3474277605.
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Avvento 2017

Anche quest’anno il gruppo dei 
ragazzi di prima media propor-
rà alla Comunità Pastorale l’ini-
ziativa del Rigiocattolo, che si 
svolgerà nelle giornate del 2, 3 e 
16, 17 dicembre nel Salone co-
munitario di S. Maria Goretti.
Questo è l’invito che ci rivolgono 
per contribuire alla riuscita di 
questa iniziativa che li vede pro-
tagonisti.

torna il Rigiocattolo

orari: 10.00-12.30; 15.00 -19.00

Siete tutti invitati, vi aspettiamo numerosi!

sabato 2 
e domenica 3 
dicembre 2017aa

Mercatino 
   di Natale

Libri, curiosità natalizie, oggesttistica in tema, 
conserve della nonna, panettoni e Stelle di Natale

e il Rigiocattolo

nel Salone comunitario 
di S. Maria Goretti

Pa s to R a l e  G I o Va N I l e

N e L L A  N o s t r A  co M u N i tà

ciao a tutti,
siamo il gruppo dell’Iniziazione 
Cristiana di prima media e ci 
stiamo impegnando per realiz-
zare un progetto organizzato 
dalla Comunità di Sant’Egidio, 
con cui ci siamo incontrati sa-
bato scorso.
si chiama DREAM (disease relief 
throught excellent and Advan-
ced Means), ma la parola “dream” 
significa anche SoGno.
Condividete con noi il SoGno 

di far nascere bambini sani da 
mamme malate di Aids!
Donateci i vostri GIoCHI che 
non usate più e noi LI TRASFoR-
MEREMo In “RIGIoCATToLI”.
Vi chiediamo di portare i gio-
chi in buono stato da lunedì 6 
novembre presso la segreteria 
di Goretti (aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 18.00) oppure di lasciar-
li nelle chiese di Goretti e Greco 
prima o dopo le messe.

I ragazzi di I media
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P r o P o s t e  d i  Av v e N to

«Vieni, ti mostrerò la 
sposa 
dell’agnello», 
la prima Lettera di 
Delpini alla Diocesi
editore: centro Ambro-
siano
Pagine: 32 pagine
Prezzo: 1.50 euro

una chiesa aperta, sinodale, 
semplificata, corresponsabile, 
unita pur nella pluriformità 
di esperienze, sensibile alla 
qualità della liturgia, attenta 
ai giovani, responsabile nel 
discernimento di fronte alle 
sfide del mondo, che sappia 
utilizzare al meglio i media 
diocesani per fare opinione. 
sono queste in sintesi le indi-
cazioni pastorali per questo 
anno dell’arcivescovo Mario 
delpini, che significativa-
mente lo scorso 4 ottobre, 
giorno di san Francesco, ha 
firmato la sua prima Lettera 
alla diocesi. «vieni, ti mo-
strerò la sposa dell’Agnello» 
è il titolo, che riprende un 
brano dell’Apocalisse.

dentro caravaggio
29 settembre 2017 - 28 gennaio, 
2018
Palazzo reale

Milano torna a omaggiare il grande artista con 
la mostra “dentro caravaggio”, che presenta 
venti capolavori del Maestro riuniti per la prima 
volta tutti insieme. un’esposizione unica non 
solo perché presenterà al pubblico opere 
provenienti dai maggiori musei italiani e da al-
trettanto importanti musei stranieri ma perché, 
per la prima volta le tele di caravaggio saranno 
affiancate dalle rispettive immagini radiografi-
che che consentiranno al pubblico di seguire 
e scoprire, attraverso un uso innovativo degli 
apparati multimediali, il percorso dell’artista dal 
suo pensiero iniziale fino alla realizzazione finale 
dell’opera
Info: http://www.caravaggiomilano.it/

Avvento 2017

la parola ogni giorno. 
avvento e Natale 2017. 
Alla scuola del figlio
Arcidiocesi di Milano, ufficio per 
la pastorale missionaria 
editore: 
centro Ambrosiano
Pagine: 72

Meditazioni quotidiane per il 
tempo di Avvento e Natale 2017.

«Un angelo in paese – 
Storie di Natale per famiglie» 
Arcivescovo Mario Delpini 
editore: centro Ambrosiano
Pagine: 24 pagine
Prezzo: 0,45 euro

ci sono tutti gli ingredienti del 
Natale nei quattro racconti con 
cui l’arcivescovo monsignor Ma-
rio delpini ha scelto di portare la 
sua parola in ogni casa in occa-
sione delle benedizioni natalizie: 
l’angelo, le stelle, la stella cometa. 
Protagonista assoluto delle sto-
rie un tale Angelo, che incontra 
tante “storture” nel suo viaggio 
sulla terra: un “Paesealcontrario”, 
un “Paese-dei-senza-paese”, tanto 
per fare qualche esempio. Ma fra 
gente che sa dire solo “io” e “uffa”, 
o davanti al giovane W, pieno di 
tristezza, questo singolare visita-
tore trova il modo per ribaltare la 
situazione. un modo originale e 
un linguaggio universale, adatto 
anche ai piccoli, con cui monsi-
gnor delpini svela il vero senso 
del Natale.

Abitazioni    Orario

lunedì 6 noVembre 
via Rimembranze di Greco 10 d   19,00 - 20,00
via Rimembranze di Greco 10  e f  18,00 - 21,00
via Bottelli 2  18,30 - 20,00
via De Marchi 45   18,00 - 20,00
via Cagliero 8   18,00 - 20,00
via Cagliero 10   18,00 - 20,00
via   Gioia 133  18,00 - 20,00
martedì 7 noVembre

via S. Basilio 7  17,00 - 18,30
via S. Basilio 9  17,00 - 18,30
via S. Basilio 11   17,00 - 18,30
via S. Basilio 13  17,00 - 18,30
via S. Basilio 21  17,00 - 18,30
via S. Basilio 23  17,00 - 18,30
via S. Basilio 31  17,00 - 18,30
via Ussi 1   17,00 - 18,30
via Ussi 2   17,00 - 18,30
via Ussi 4   17,00 - 18,30
via Ussi 5    17,00 - 18,30
via Ussi 7   17,00 - 18,30
via Diodoro Siculo 4  18,00 - 20,00
via Cagliero 7  19,00 - 21,00

Abitazioni    Orario 

mercoledì 8 noVembre    
via Bettoni 2  18,00 - 20,00
via Bettoni 6  18,00 - 20,00
via Bottelli 14  18,00 - 20,00
via Bottelli 16  (due citofoni a dx)  18,00 - 20,00
via Comune Antico 2  18,00 - 20,00
via Comune Antico 7  18,00 - 20,00
via Comune Antico 10  18,00 - 20,00
via Comune Antico 12  18,00 - 20,00
via Cagliero12  18,00 - 20,00
GIoVedì 9 noVembre    
via Ugolini 14   17,00 - 19,00
via Ugolini 16  17,00 - 19,00
via Ugolini 17   17,00 - 19,00
via Ugolini 19   17,00 - 19,00
Venerdì 10 noVembre    
via De Marchi 46  18,00 - 20,00
via De Marchi 48  18,00 - 20,00
via De Marchi 52  18,00 - 20,00
via De Marchi 60  18,00 - 20,00
via Zuretti 42   17,00 - 20,00
sabato 11 noVembre   
via  Gioia 141   10,00 - 12,00
via Gioia 139  10,00 - 12,00
via Sammartini 65  10,00 - 12,00

N e L L A  N o s t r A  co M u N i tà  q u e S tA  S e t t i M A N A

Pace 
Amore

Speranza
Gioia

PeACe

Love
HoPe

Joy

Preghiera nelle famiglie 2017
Da venerdì 3 novembre i sacerdoti della Comunità Pastorale ed alcuni laici* da loro 
inviati visiteranno le famiglie e pregheranno con loro.
Ecco l’elenco delle case visitate queste settimana:

* I visitatori laici incaricati saranno dotati di uno speciale 
tesserino di riconoscimento che terranno bene in vista.

Mercatino della nonna
Sala Colonne

S. Martino in Greco
sabato 11(dalle ore 15) e domenica 12 novembre 2O17

uteNsiLi, PorceLLANe, Pizzi, cerAMiche, QuAdri, biGiotteriA, 
PiccoLi eLettrodoMestici, soPrAMMobiLi, Abiti e borse viNtAGe
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DoMenicA
5 noveMbre

luneDì
6 noveMbre

MARteDì
7 noveMbre

MeRcoleDì
8 noveMbre
GioveDì
9 noveMbre

veneRDì
10 noveMbre

SAbAto
11 noveMbre

DoMenicA
12 noveMbre

 NoStRo SiGNoRe GeSÙ CRiSto Re DeLL’uNiveRSo
 2sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; sal 44; col 1,9b-14; Gv 18,33c-37
 FeStA Di SAN MARtiNo 
 GIoRnATA CARITAS /GIoRnATA MonDIALE DEI PoVERI
GReCo ore 16:00 Concerto del Coro Città di Desio
GReCo ore 19:30 Cena con ospiti del Rifugio Caritas
GReCo ore 10:00 Diaconia 
GReCo ore 12:00 Segreteria CPCP
GoRetti ore 16:45 Catechesi 3^ media
GoRetti ore 18:00 S. Messa dei defunti
GoRetti ore 14:30 Doposcuola
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 4 IC (5^ elementare): incontro genitori

GReCo ore 14:30 Terza bella età: ginnastica con Rosanna
GoRetti ore 17:00 Catechesi 2^ media

GoRetti ore 15:30 Betania: Incontro di catechesi con Don Stefano. Tombola
GoRetti ore 16:45 Catechesi 2^ media
GReCo ore 19:30  S. Messa della fraternità (con commerazione defunti dell’anno) 
  e cena  (segnalare la propria presenza presso la Segreteria parrocchiale
  entro le 12, indicando cosa si porta)

GoRetti ore 14:30 Doposcuola
GoRetti ore 18:00 Catechesi 2^ superiore
GReCo ore 18:15 Coretto

GReCo  MERCATIno DELLA nonnA
GoRetti ore 10:00 Doposcuolino

 i Di AvveNto
 La venuta del Signore
 is 24, 16b-23; sal 79; 1cor 15,22-28; Mc 13,1-27

GReCo  MERCATIno DELLA nonnA
GReCo ore 12:30 Banchetto La Fonte

Ricordati! dt. 8 TEMPO dOPO PEnTEcOsTE 
• iii settimana del salterio

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  vo l a n t i n 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 :

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

Centro del Funerale

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


