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(Parroco) 338 6495954 
Don Stefano Saggin 
(Vicario parrocchiale) 348 7338268

mandorloil ramo  di
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Pro-manuscripto

orario 
s. messe

e altre CeleBraZIONI 
tempo dopo 
pentecoste

GoRettI
luNedì ore 9 

e (SOLO IL 1° LUNEDÌ DEL MESE) 18;
martedì, merCOledì e VeNerdì 

ore 9; 
GIOVedì ore 19:30 
(della fraternità); 

SaBatO ore 9 e 18 (Vigiliare) 
dOmeNICa 9,10:30, 18; 

LODI: luNedì-SaBatO ore 8:40; 
VESPRI: luNedì -VeNerdì 
ore 17:40 (tranne il gioVedì)

cOnfESSIOnI: SaBatO dalle 17 
ALLe 18 IN chIeSA  (o a richiesta)

 GReco 
luNedì ore 8 , ecceTTo IL 3° LuNe-

dì deL meSe:  SoLo ALLe ore 18;
martedì, merCOledì e VeNerdì

ore 8 
  SaBatO ore 18 (Vigiliare) 

dOmeNICa 8:30; 11; 
11:15 (a segnano).

 LODI: luNedì-VeNerdì ore 7:45; 
VESPRI: luNedì -VeNerdì ore 19
cOnfESSIOnI: SaBatO dalle 16 
ALLe 18 IN chIeSA (o a richiesta)

miLano accogLie 
iL carDinaL ScoLa
Domenica 25 settembre alle 17:00 il card. Scola, 
nuovo Arcivescovo di Milano, farà il suo ingresso 
solenne in Duomo. Pubblichiamo una sua breve 
biografia.

il Cardinale angelo scola è nato a malgrate (arcidio-
cesi di milano) il 7 novembre 1941, da Carlo (1903-
1996) camionista e da regina Colombo (1901-1992) 
casalinga. È il minore di due figli (il fratello Pietro è 
morto nel 1983).
Ha ricevuto la prima educazione cristiana nella par-
rocchia di san Leonardo ed ha partecipato all’azione 
Cattolica (aspiranti e GiaC). È stato presidente della 
Gioventù studentesca di Lecco. studente in filosofia 
all’Università Cattolica del sacro Cuore è diventato 
prima Vice-presidente e poi Presidente della FUCi 
dell’arcidiocesi di milano (1965-1967).
Ha conseguito il dottorato in Filosofia con Gustavo 
Bontadini. È stato ordinato sacerdote il 18 luglio 1970 
nella diocesi di Teramo. Ha conseguito il dottorato in 
Teologia a Friburgo (svizzera). Negli stessi anni e fino 
alla sua nomina episcopale è stato tra i responsabili 
di Comunione e Liberazione. Ha collaborato alla fon-
dazione della rivista internazionale «Communio». 
Nel 1982 è stato nominato professore di antropolo-
gia Teologica al Pontificio istituto Giovanni Paolo ii 
per studi su matrimonio e Famiglia, presso la Pon-
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miLano accogLie iL carDinaL ScoLa

tificia Università Latera-
nense. È stato Consultore 
della Congregazione per 
la Dottrina della Fede.
eletto Vescovo di Gros-
seto il 20 luglio 1991, ha 
ricevuto l’ordinazione epi-
scopale dal Cardinale Ber-
nardin Gantin, nell’arcibasi-
lica Liberiana di santa maria 
maggiore in roma, il 21 set-
tembre 1991. Ha svolto il 
suo ministero pastorale 
a Grosseto da settembre 
1991 a settembre 1995, ri-
aprendo il seminario, fon-
dando la scuola media e il 
Liceo Diocesani, e dando 
impulso al rinnovamento 
dell’iniziazione cristiana e 
della catechesi.
Nel luglio del 1995 è stato 
nominato dal santo Padre 
rettore della Pontificia Uni-
versità Lateranense e due 
mesi dopo Preside del Pon-
tificio istituto Giovanni Pao-
lo ii per studi su matrimonio 
e Famiglia.
il 5 gennaio 2002 è stato no-
minato Patriarca di Venezia, 
dove ha fatto il suo ingres-
so il 3 marzo successivo. il 
9 aprile 2002 è stato eletto 
Presidente della Conferenza 
episcopale Triveneta. È stato 
creato Cardinale del Titolo 
dei ss. apostoli da Giovan-
ni Paolo ii nel Concistoro 
del 21 ottobre 2003.
autore di diversi volumi e 
numerosi articoli teologici 
e pastorali, ha partecipato 
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tre volte all’assemblea del sinodo dei 
Vescovi: la prima in qualità di esper-
to (1987), la seconda come relatore 
Generale sul tema: “L’eucaristia: fonte 
e culmine della vita e della missione 
della Chiesa” (2005), e la terza come 
Padre sinodale (2008).
Come Patriarca di Venezia si è impe-
gnato nella Visita Pastorale (2004-
2011) – conclusa dal santo Padre 
l’8 maggio u.s. – caratterizzata da 
quattro scopi: rigenerare il popolo 
cristiano, educare al pensiero di Cri-
sto e alla capillare azione di carità e 
condivisione, essere testimoni in tutti 
gli ambienti dell’umana esistenza. a 
partire dal 2005 ha guidato regolar-
mente una scuola di metodo di vita 
cristiana per trecento responsabili di 

parrocchie e aggregazioni di fedeli. 
Ha prestato particolare attenzione 
all’iniziazione cristiana, impegnan-
dosi nella valorizzazione dei patro-
nati-oratori. Ha dato vita allo stu-
dium Generale marcianum (Facoltà 
di Diritto Canonico, scuole e Liceo 
della Fondazione Giovanni Paolo 
i) e alla Fondazione internazionale 
oasis.
È membro della Congregazione per 
il Clero e di quella per il Culto Di-
vino e la Disciplina dei sacramen-
ti; del Comitato di Presidenza del 
Pontificio Consiglio per la Famiglia 
e di quello per i Laici; membro del 
Pontificio Consiglio per la Cultura 
e di quello per la Promozione della 
Nuova evangelizzazione.

Risplenda la vostra luce davanti agli uomini (Mt 5,16)

Sabato 1 ottobre, alle 9, 
nel Duomo di milano

il card. angelo Scola presiederà le

ordinazioni diaconali 
dei seminaristi diocesani, 

di quelli del Pime e dei Frati minori 
e dei diaconi permanenti diocesani

Padre misericordioso,
nella pienezza dei tempi
hai inviato tra noi il Tuo Figlio,
vera luce del mondo,
per guidarci verso la Vita.
oggi chiami questi Tuoi figli
al ministero sacerdotale
perché continuino la sua missione:

ricolmali del Tuo spirito perché
risplenda la loro luce davanti agli 
uomini.
Come maria,
stella che guida il nostro cammino,
accolgano e diffondano il Tuo amore,
a servizio della Chiesa,
a lode della Tua Gloria. amen.

PreGHiera Per i DiaCoNi



4

È stata proprio una GraNDe FesTa 
quella che sabato scorso ha segnato 
l’inizio annuale dei percorsi di iNiZia-
ZioNe CrisTiaNa. L’inizio, appunto, è 
il grande tema, come a dire che è solo 
un’apertura, una prima introduzione, 
l’antefatto di una proposta che non 
ha la pretesa di esaurire, ma solamen-
te di introdurre ai principi, ai fonda-
menti. L’iniziazione Cristiana, un cam-
mino non solo puramente formale, di 
spiegazioni, di nozioni, ma un percor-
so che racchiude  il significato profon-
do di far adottare ad una persona la 
vita e lo spirito di ciò che è spiegato. 
accanto a una chiara comprensione 
del vero significato, si chiede di “met-

tersi in gioco” per una dimostrazione 
pratica delle verità così apprese. Per 
questo abbiamo fatto festa, perchè 
l’iniziazione ha un aspetto teorico, ma 
anche uno pratico. stare insieme, con-
dividere un percorso, accogliere chi 
sopraggiunge e fare spazio nel cuore, 
uno spazio che evidentemente è sem-
pre più necessario, testimone fisico il 
grande salone di s. maria Goretti. Per 
garantire un buon cammino occorre 
avere particolare cura nell’accogliere 
e nell’accompagnare l’inizio e, sabato 
scorso, sacerdoti, catechisti, educato-
ri, animatori, famiglie, genitori e bam-
bini sono stati tutti coinvolti in una 
grande festa: la FesTa DeL Ciao, per 
dirci BeNTorNaTi e BeNVeNUTi e per 

il cammino 
dell’iniziazione 
cristiana
È ripreso l’itinerario
dell’iniziazione cristiana con la 
grande “Festa del Ciao”, che si è 
tenuta sabato 17 settembre. 
In quell’occasione c’è stato un 
primo incontro di tutte le famiglie 
interessate, a cui è stato presenta-
to il programma dell’anno.
Nelle parole di una catechista e 
di una mamma presenti a 
quell’incontro il senso di questo 
importante momento 
assembleare, che incoraggia a 
proseguire nel cammino che ci sta 
davanti.

teStimonianze



5

chiedere al signore di accompagnarci 
tutti, per mano, insieme.
Alessandra, una catechista

eravamo tanti a formare un cerchio in-
torno a don Giuliano. Ci saranno state 
cinquanta persone e mi sono stupita 
di vedere così tanti genitori presenti, 
curiosi, stupiti, di sabato mattina. Tutti 
noi a disertare supermercati e com-
missioni per un appuntamento – di un 
giorno intero! – in parrocchia. Forse 
alcuni di noi si aspettavano di sentir 
proporre il “catechismo”, così come lo 
abbiamo vissuto da bambini, di po-
meriggio, dopo la scuola, e forse altri 
erano già preparati, per via dei figli più 
grandi. La proposta che ci è stata fatta 

ha il sapore un po’ aspro della scom-
messa. siamo noi chiamati a custodi-
re, irrigare e alimentare il percorso alla 
fede dei nostri figli. Le loro domande 
taglienti e senza compromessi non le 
potremo delegare al prete, o alla cate-
chista. Quest’estate nostro figlio ci ha 
chiesto: «ma esiste Dio?» e ha conclu-
so: «secondo me no». e sono momenti 
duri da affrontare da soli.
mi ricordo che abbiamo promesso nel 
giorno del Battesimo di educare i no-
stri figli alla fede, e questo è il primo 
momento “formale” in cui questa pro-
messa torna a risuonare. ora ci è stato 
presentato un percorso che ce ne dà 
l’occasione, gli strumenti, la possibili-
tà. si tratta di una strada da fare insie-
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me, genitori e figli, dove saremo noi a 
metterci in gioco. Ci dedicheremo del 
tempo sottratto alla quotidianità, un 
tempo per leggere insieme, discutere, 
confrontarci, pregare. in casa, in fami-
glia e poi insieme con le altre famiglie, 
e con la presenza tutelare di tre cate-
chiste che sono mamme, come me, di 
bimbi di otto anni, come il mio. Don 
Giuliano ci ha raccolto, parlato, risve-

gliato e già dal giorno dopo sono avve-
nuti i primi segni di un cambiamento, 
impercettibile, ma che mi stupisce con 
la sua luce nuova. Questa sera abbia-
mo iniziato a prenderci del tempo in 
modo diverso, ritagliandolo dalle fac-
cende quotidiane, come esperimento, 
e già il seme inizia piano, sotto la terra, 
a germogliare.
Francesca, una mamma

il 22 ottobre 
a Venezia

verrà ordinato diacono
il nostro parrocchiano

FranceSco marcheSi

Chi desidera partecipare è pregato 
di iscriversi, entro il 7 ottobre, 

presso le Segreterie parrocchiali, 
dove troverà anche ulteriori 

 informazioni.

teStimonianze

Battesimi

Domenica 25 settembre, ore 15:30
in S. maria goretti 

riceveranno il Battesimo i piccoli
miglio Lorenzo

Pavanello aurora
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toRI In festa

San Martino in Greco Santa Maria Goret ti

Domenica,  2 ottobRe 2011

 
S. martino in Greco
tel. 02 6706172   fax 02 67199002 
Segreteria  Lun. - Ven. 10:00-12:00 e 17:00-19:00

ProGramma

S. maria Goretti    
Tel. 02 66985303  fax 02 67388855 

Segreteria Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00 e Sab. 9:30-12:00

per INformAzIoNI: 
SaMaGor

Z

ore 10,30 Santa MeSSa 
                              in S. Maria Goretti
ore 11,30     Giochi a Stand 
  nel cortile 
             di S. Maria Goretti 
ore 12,00      pranzo condiviSo  
  preSSo il Salone 
  di S. Maria Goretti
              per il  pranzo condiviso proponiamo a ciascuno di
                                          portare qualcosa  alla mensa  da condividere con gli altri   
ore 14,00      “verSo Greco...” : Grandi Giochi! 
ore 16,oo         preGhiera concluSiva
          nell’oratorio  di S. Giovanni BoSco (Greco) 
  a SeGuIre mereNda aSSIeme

ManiMazione per i più piccoli da 0 a 6 anniOre 16,00:  incontro a Greco in chiesa per un momento di preghiera Ore 16,15:  momento di animazione organizzato dal gruppo la FonteA seguire merenda condivisa(ognuno porta qualcosa) 
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Domenica 25 settembre  iV   Domenica 
  DoPo il martirio Di San GioVanni il PrecurSore
  is 63, 19b -64, 10; sal 76; eb 9, 1 - 12; Gv 9, 24 - 35
 Goretti ore 10:30 GreCo iN sPorT Partecipazione alla s. messa
 Goretti ore 15:30 Battesimi

  ore 16:00 S. eustorgio
  ore 17:00 in Duomo
    ingreSSo arciveScovo angeLo ScoLa
Lunedì 26 settembre Goretti ore 20:30 sDoP liturgico musicale - Laboratorio

Martedì 27 settembre Greco ore 18:00 incontro cresimandi / preadolescenti
 Greco ore 18:45 Lectio divina (Vangelo di Luca) rel. don Giuliano        
 Greco ore 21:00   incontro genitori ii anno iC
 Greco ore 21:00 schola Cantorum

Mercoledì 28 settembre Greco ore 14:30 Terza bella età: Festa dei Compleanni
 Greco ore 21:00 Gruppo missionario

Giovedì 29 settembre Goretti ore 19:30 messa della Fraternità 
    Cena della Fraternità 
    Chiediamo nella carità fraterna di segnalare la presenza 
    alla cena presso le segreterie parrocchiali, e che cosa si
     porta alla mensa, entro le 12 del giovedì stesso
Venerdì 30 settembre

Sabato 1 ottobre Greco  ore 10-12 ritiro per educatori e cooperatori 
    dell’oratorio
 Greco ore 16:00 Confessioni per i ragazzi/e dell’iC 
    del iii e iV anno
Domenica 2 ottobre  V   Domenica 
  DoPo il martirio Di San GioVanni il PrecurSore
  Dt 6, 4 - 12; sal 17; Gal 5, 1 - 14; mt 22, 34 - 40
  oraTori iN FesTa (vedi pagine interne)
 Goretti ore 20:30 Formazione 18 / 19 enni

ricordati! Dt. 8

Domenica 2 ottobre 
sul sagrato della chiesa di san martino torna:

 Il mercatino della Nonna 
vintage, curiosità e tanto altro ancora

in segreteria si ritirano gli oggetti gentilmente offerti
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