
Ricordati! Dt. 8
TEMPO dOPO l’EPifania

• iii settimana del salteriowww.gorettigreco.it

   Il ramo dI mandorlo
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 

Don Giuliano Savina  
338 6495954 (Responsabile pastorale)     

Don Stefano SaGGin   
348 7338268 (Vicario parrocchiale)

•

•

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  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 :

domenica
21 Gennaio

lunedì
22 Gennaio

martedì
23 Gennaio

mercoledì
24 Gennaio

giovedì
25 Gennaio

venerdì
26 Gennaio

Sabato
27 Gennaio

domenica
28 Gennaio

 III DomenIca DoPo L’ePIFanIa 
 Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b ; Mt 14,13b-21 
 GIoRnaTa DeLLa SoLIDaRIeTa’
GReco ore 18:00 Vespri ecumenici con il Pastore Perry Huesmann, 
  della Chiesa Presbiteriana in America (vedi sul retro)

GReco ore 10:00 Diaconia 
GReco ore 12:00 Segreteria CPCP
GoReTTI ore 16:45 Catechesi 3^ media 
GReco ore 18:00 Riunione Centro di Ascolto

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 14:30 Terza bella età: Rosanna riprende i suoi utili esercizi
GoReTTI ore 17:00 Catechesi 2^ media

GoReTTI ore 15:30 Betania: Giochi a squadre. 
GoReTTI ore 16:45 Catechesi 2^ media
GoReTTI ore 19:30  S. messa della fraternità 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

GoReTTI ore 10:00 Doposcuolino
GReco ore 10:00 Incontro famigliare 2 IC (3^ elementare)

 SanTa FamIGLIa DI GeSù, maRIa e GIuSePPe 
 - FeSTa DeL SIGnoRe 
 Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 
 FeSTa DeLLa FamIGLIa
GReco ore 15:30 Battesimi

oTTaVaRIo DI PReGHIeRa PeR L’unITà DeI cRISTIanI  (18 – 25 Gen.)



In vista della prossima Settimana dell’educazione 
(21-31 gennaio), è utile recuperare il significato di 
alcune parole particolarmente importanti.
Quando parliamo di Comunità educante a chi ci 
stiamo riferendo?  Nel vissuto quotidiano è imme-
diato pensare all’insieme degli operatori pastorali 
dell’oratorio. Non è sbagliato, purché non si perda 
la consapevolezza che chi si dedica all’azione edu-
cativa può farlo solo se inserito in un vissuto eccle-
siale vivo.
Occorre andare oltre un’idea unicamente organiz-
zativa della Chiesa e sentirsi inseriti nella richiesta 
del nostro Arcivescovo Mario: recuperare il deside-
rio di iniziare subito il Regno di Dio. Quando parlia-
mo di Comunità educante vogliamo quindi riferirci 
alla Chiesa nel suo mistero e nella sua missione, vi-
sibili oggi in una Comunità concreta, fatta di uomi-
ni e di donne, bambini, giovani, anziani che amano, 
sperano, soffrono, in un particolare territorio. È una 
Comunità viva e cosciente di sé, che cammina con 
la cintura ai fianchi e il bastone in mano, pronta ad 
uscire per annunciare e vivere il Vangelo della gio-
ia. Soltanto una Comunità che alimenta il deside-
rio missionario, può generare un’azione educativa 
vera e seria.

veSpero  ecumenico 
con il pastore  
perry Huesmann
della chiesa presbiteriana in 
america
e il coro della comunità 
pastorale giovanni paolo ii
domenica, 
21 gennaio 2018 ore 18.00
chiesa di S. martino in greco

Come ci ha insegnato il card. Martini, il vero creden-
te non si esonera mai dalla responsabilità educativa. 
È un’affermazione forte che ci ricorda che, in quan-
to adulti, siamo sempre chiamati alla responsabilità 
e alla relazione educativa con i ragazzi in crescita. 
L’incontro con i ragazzi e i giovani ci provoca ad as-
sumere peculiari responsabilità umane e sociali, so-
prattutto oggi che viviamo un contesto culturale in 
cui spesso sono proprio gli adulti a voler fuggire dalla 
loro condizione di maturità. In questo senso, la prima 
preoccupazione di una Comunità educante non è di 
formare, ma di formarsi!
È inoltre bene ricordare che una Comunità può dir-
si educante se sa riconoscere l’azione educativa del 
Padre verso di essa. Una Comunità deve quindi man-
tenere vivo il desiderio di incontrare la Parola del Van-
gelo, per rintracciare e assimilare lo stile educativo di 
Gesù, senza dimenticare la centralità di un vissuto fra-
terno intenso e l’acquisizione di nuove competenze 
pedagogiche specifiche necessarie per affrontare la 
complessità dei bisogni educativi di oggi.
La settimana dell’educazione va colta quindi come 
l’occasione per rinnovare insieme la coscienza di es-
sere educatori in quanto adulti credenti.

don Stefano Guidi  Direttore Fom
Responsabile del Servizio per l’Oratorio e lo Sport Arcidiocesi di Milano

DA L L A  D I O C E S I
La comunità adulta educante

Settimana di pregHiera per l’unità dei criStiani 
Giovedì 25 gennaio ore 20.30

celebrazione ecumenica di cHiuSura
la nostra debolezza e la forza di Dio
Nel ricordo dei 20 anni del consiglio delle chiese cristiane di Milano

Predicazione di monsignor mario delpini e del pastore paolo ricca

chiesa evangelica valdese 
Via Francesco Sforza, 12A (Bus 94, M1 Duomo)

La Comunità Pastorale Giovanni Paolo II è vicina alle famiglie 
coinvolte nella tragedia dell’incidente sul lavoro avvenuto il 16/1 

presso la ditta Lamina.

Manifestiamo il nostro affetto e invochiamo da Dio forza e consolazione.


