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orArIo 
s. messe

e altre CeleBraZIONI 
tempo di 
avvento
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)

www.comunitapastoralegorettigreco.it

Un concetto che Luca non si stanca mai di ripetere negli Atti 
degli Apostoli. È la profonda tensione verso l’unità – all’inter-
no della singola comunità e fra le diverse comunità – che co-
stituisce, in un certo senso, la regola fondamentale dei primi 
cristiani. ma accanto a questa unità, Luca sottolinea con altret-
tanta forza l’universalità. Leggendo il Libro degli Atti si nota, 
anzitutto, un‘universalità geografica: il Cristianesimo nasce a 
Gerusalemme e raggiunge roma. La comunità cristiana ob-
bedisce alla consegna di Gesù (At 1.6). ma quest’universalità 
geografica è solo la superficie. C’è un’universalità qualitativa, 
più profonda e più difficile, ma anche più importante. Nes-
suna categoria di uomini è esclusa dalla proposta evangeli-
ca. Davanti al pagano Cornelio, Pietro esclama:  «Dio non fa 
preferenza di persone» (At 10,33-36). ma non si tratta solo di 
presentare il Vangelo a tutti. occorre capire che per far parte 
della comunità cristiana basta la fede in Gesù: gli uomini non 
devono essere obbligati a uscire dal loro mondo, dalla loro 
cultura, dai loro costumi. Il Vangelo converte e purifica tutte 
le culture, accettandole: non ne impone nessuna.
La comunità cristiana – ed è un secondo concetto importan-
te – non fugge mai dal mondo ma sta nel mondo mostran-
do tutta la sua originalità. La comunità è chiamata a porsi 
davanti al mondo come l’alternativa dell’amore e della riu-
nificazione nei confronti dell’egoismo e della divisione. ma 
questo non basta. La comunità deve annunciare la salvezza 
del mondo, inserirsi, partecipare e collaborare. Inserimento e 
partecipazione, dunque, ma partecipazione critica. La comu-

iL cammino DeLLa chieSa
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nità deve aiutare il mondo a discernere il 
grano della zizzania, il positivo dal negati-
vo, ciò che edifica da ciò che distrugge. In 
altre parole, deve favorire i valori positivi, 
umani, ovunque si trovino e da chiunque 
siano offerti, e denunciare i valori negativi, 
contro l’uomo. Una terza idea importante: 
tutte le comunità primitive hanno consi-
derato l’Antico Testamento come ”scrit-
tura sacra”, Parola di Dio da ascoltare, da 
leggere nella liturgia e studiare nella cate-
chesi.  Questo prova con chiarezza che la 
comunità delle origini era profondamente 
convinta di essere in continuità con l’anti-
co popolo di Dio e la sua storia. La storia 
di Israele, raccontata nei libri dell’Antico 
Testamento, era considerata “esemplare”, 
attuale, in grado di nutrire la stessa espe-
rienza cristiana. 
Nell’esperienza di Israele – che, in fondo, 
non è altro che un’appassionata ricerca di 
Dio – si ritrovano i grandi interrogativi (su 
Dio, sulla vita e sulla morte, sul male) che 
assillano ogni uomo, anche il cristiano. 
Quello che nel bene e nel male è succes-
so all’antico popolo di Dio non è estraneo 

al cristiano. Come non è estraneo alla vita 
di ogni uomo e di ogni popolo. senza dire, 
poi, che nella storia dell’antico popolo di 
Dio la Chiesa vede già raffigurata se stessa.
ma accanto alla continuità con l’antico 
popolo di Dio, c’è anche la coscienza dei 
primi cristiani, e direi con altrettanta for-
za, la convinzione di un’insopprimibile 
novità. La comunità cristiana non è più un 
popolo che attende il messia: il messia è 
già venuto e il tempo messianico è già in 
svolgimento, le promesse sono compiute. 
In questo senso, la comunità si considera 
a una svolta della storia, si considera un 
traguardo. La comunità è un popolo uni-
versale. Per partecipare all’antico popolo 
di Dio le condizioni erano due: la fede e 
l’etnia. Per appartenere alla comunità cri-
stiana basta la fede. Infine, la comunità 
cristiana è il popolo della nuova legge, 
non più legato alla legge di mosè. Il cri-
stiano ha ormai un’unica legge: la sequela 
di Gesù.

Don Bruno Maggioni
(editoriale in «la rivista del clero italiano»,  ottobre 2011)

iL cammino DeLLa chieSa

Durante l’inverno a milano si 
muore ancora di freddo. Nello 
spazio che per trent’anni ha ospi-
tato il rifugio dei senza dimora di 
Fratel ettore, vicino alla stazione 
Centrale, lo scorso 16 dicembre è 
stato inaugurato dal card. scola 
il “rifugio Caritas” per il ricovero 
notturno dei senza dimora, gestito dalla 
Caritas Ambrosiana e promosso da Ferro-
vie dello stato Italiane, enel Cuore, Fonda-
zione Cariplo e Fondazione milan. 
A milano ogni anno sono 3500 i senza 
dimora. solo 1500 i posti di rifugio resi 
disponibili dalle strutture pubbliche e del 
volontariato che possono offrire un’assi-
stenza immediata. 
mons. Testore, Vicario episcopale, re-
sponsabile del settore per la missione e 
la Carità, presentando nei giorni scorsi la 
nuova struttura ha ricordato che oggi la 
figura dei senza tetto è più sfumata di un 
tempo. sono molti a non portare più la 
“divisa”, rischiando così l’invisibilità. sono 
aumentate le separazioni e le disgrega-
zioni familiari, a volte anche l’improvvisa 
perdita di lavoro è all’origine del processo 
di emarginazione. Per Testore «il rifugio 
Caritas è pensato e strutturato come per-

corso sociale nel quale, dall’emergenza, 
il senza dimora possa trovare un accom-
pagnamento per superare la situazione 
di esclusione».
Il ricovero notturno offre 56 letti, una 
sala comune per la colazione e la con-
vivialità, una stireria e una lavanderia. Il 
ricovero verrà gestito da uno staff com-
posto da un coordinatore, due educato-
ri, cinque custodi presenti a turno sia di 
notte, quando il centro è aperto, sia di 
giorno, quando chiude.
Il “rifugio Caritas” rientra nel progetto 
“Un cuore in stazione” ideato dalle Fer-
rovie dello stato Italiane e da enel, che 

Accoglienza e integrazione, le nuove sfide  

SaLita aL temPio: confeSSioni Di nataLe 
«Insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane» (Atti 2,46)

La Parola che ci convoca, la Parola che nelle case viene spezzata, si fa preghiera vera, 
lode che si innalza al signore, liturgia in cui l’ascolto si apre all’affidamento e alla con-
versione del cuore, della mente e della volontà. È questo il luogo in cui vengono a 
trovarci amici (sacerdoti, suore, laici e laiche) che spezzano con noi la Parola e ci aiu-
tano a vivere nel Tempio esperienze forti di lectio-divina (lettura della Parola) che ci 
apre alla contemplazione, alla preghiera di lode ed anche alla conversione della vita (il 
sacramento della Confessione).

Lunedì 19 dicembre, alle ore 21.00 in S. martino in greco
saranno con noi sei preti, a disposizione per le confessioni

L’inaugurazione – avvenuta venerdì – di un nuovo centro Caritas in Via 
Sammartini ci fornisce l’occasione per dedicare un ampio spazio ai temi 
dell’accoglienza e dell’integrazione, che non riguardano solo la nostra co-
munità pastorale o la diocesi, ma l’intera collettività e ci interpellano quo-
tidianamente.

il rifugio caritas per i senzatetto 
in Via Sammartini
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ha consentito di potenziare nelle princi-
pali stazioni del Paese una rete di centri 
di accoglienza per i senza dimora. 
Parte anche la campagna di raccolta 
fondi lanciata dai partner del progetto 
per la copertura delle spese gestionali. I 
cittadini potranno dare il loro contribu-
to versando un’offerta a Caritas Ambro-

siana o acquistando i panettoni mignon 
che verranno venduti sui treni (ne è pre-
vista la vendita di 50 mila). 
A gestire il nuovo ricovero non saranno 
solo gli operatori che compongono lo 
staff, ma anche volontari chiamati ad 
animare le serate e a intrattenere relazio-
ni positive con gli ospiti. 

Dalla fine di settembre è attivo nel no-
stro quartiere, precisamente in Via stella 
5, un Centro di prima accoglienza tem-

poranea per 
i richiedenti 
asilo prove-
nienti dalla 
Libia a seguito 
della situazio-
ne di conflitto 
che affligge il 
paese dal feb-
braio scorso: 
un rappresen-
tante del no-

stro Gruppo missionario ha intervistato 
il presidente ed alcuni operatori della 
Fondazione Progetto Arca onlus, che ge-
stisce il Centro. 
Come nasce l’idea del centro di acco-
glienza? 
La Fondazione Progetto Arca è attiva da 
anni sul versante dell’accoglienza abita-
tiva a favore di richiedenti asilo, vittime 
di guerra e persecuzione e famiglie ita-
liane o straniere in momentaneo stato 
di difficoltà. L’emergenza Nord Africa si 
inserisce in questo ambito e ci ha visti 

coinvolti anche con altre strutture, oltre 
a quella di via stella.
Chi sono le persone ospitate nel centro? 
Attualmente il centro ospita 49 giova-
ni tra i 20 e i 25 anni, arrivati in Italia in 
quasi tutti i casi contro la loro volontà, 
imbarcati a forza dai militari libici. I paesi 
di origine sono quelli del Corno d’Africa: 
alcuni lavoravano in Libia da anni, altri vi 
erano appena giunti in cerca di lavoro, 
ma tutti si sono trovati improvvisamente 
indesiderati. Tutti gli ospiti sono in attesa 
della convocazione da parte della Com-
missione Territoriale per il riconoscimen-
to della Protezione Internazionale, che 
valuterà le loro domande e deciderà o il 
riconoscimento dello status di rifugiato 
o la concessione di altre forme tempo-
ranee di protezione (con il conseguente 
rilascio di un permesso di soggiorno) op-
pure il diniego dell’istanza. 
Come funziona il centro? Come si svol-
ge una giornata tipo degli ospiti? 
Lo status giuridico di “richiedenti asilo” 
impedisce loro di svolgere, per i primi 
sei mesi, qualsiasi tipo di attività lavora-
tiva. ogni mattina gli ospiti partecipano 
al corso di lingua italiana organizzato 

Un centro di prima accoglienza in via Stella

L’arrivo dei primi ospiti

da un operatore della Fondazione. Nel 
resto della giornata vengono proposte 
altre attività, come ad esempio  la visita 
di luoghi significativi della nostra città. 
La vita al centro è scandita da ritmi e 
orari ben definiti, che tutti sono tenuti a 
rispettare.
Qual è il rapporto fra il Centro e il quar-
tiere?
Qualcuno è venuto a trovarci per visita-
re il centro e ha anche portato abiti per 
gli ospiti, qualcun altro ha manifestato 
qualche preoccupazione. In generale la 
sensazione è che ancora pochi sappiano 
dell’esistenza di questo centro: nei pros-

simi mesi vorremmo organizzare qual-
che iniziativa per favorire la conoscenza 
reciproca.
Secondo voi quali opportunità di rela-
zione possono nascere con la comuni-
tà cristiana locale? 
Già una semplice e serena conoscenza 
reciproca è un obiettivo importante. 
sulla base della nostra esperienza, per i 
richiedenti asilo l’avvertire intorno a sé 
un clima di apertura e di disponibilità, 
invece di diffidenza e paura, fa davvero 
la differenza nel loro percorso verso l’in-
tegrazione. 

federico Dissette per il Gruppo missionario

UN LIBro Per PeNsAre
rom, quando la notte 
calò su milano

“rom e cittadini milanesi dentro al cam-
po, uomini in divisa fuori”, così Flaviana 
robbiati, maestra della scuola elemen-
tare Pini di milano, racconta lo sgombero 
dei 350 rom romeni della baraccopoli di 
via rubattino. Un’operazione gonfiata ad 
arte per rassicurare i cittadini milanesi cir-
ca la presenza, spesso guardata con diffi-
denza e con sospetto, dei rom. mentre in 
Consiglio comunale si festeggia la gior-
nata per i diritti dell’Infanzia, le istituzio-
ni lasciano per strada bambini di pochi 

giorni nel freddo della notte, senza nean-
che una coperta. ma questa operazione 
crea una reazione inaspettata: i cittadini 
del quartiere, con le scuole in prima fila, 
si mobilitano in favore dei rom.
“Non avrei mai potuto tornare a casa, a 
dormire nel mio letto, se Cristina fosse ri-
masta in strada”, racconta stefania Faggi, 
una maestra. succede un evento fino a 
pochi mesi prima inimmaginabile: alcuni 
insegnanti e genitori milanesi dei compa-
gni di classe aprono le porte delle proprie 

Risale al 19 novembre 2009 lo sgombero  del campo 
rom nell’area ex Enel di via Rubattino a Milano. A due 
anni di distanza un libro racconta quel fatto di cronaca 
che tutti ricorderanno e ciò che è avvenuto dopo, realtà 
probabilmente sconosciuta ai più. Lo ha presentato su 
«Famiglia Cristiana» un nostro parrocchiano. Propo-
niamo alcuni passaggi di quell’articolo come spunto di 
riflessione.
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abbattono muri. 
Per tanti residenti del quartiere, i rom 
non sono più “gli zingari”, una categoria 
infida e minacciosa. Diventano “il mio 
alunno”, “il compagno di classe di mia fi-
glia”. I rom sono mirela, Ghoerghe, Alex, 
marius, Garofita: per la prima volta han-
no un nome. scrive nell’introduzione 
al libro marco Impagliazzo, presidente 
della Comunità di sant’egidio:  “ecco la 
prima conquista: conoscersi per nome e 
non solo come appartenenti a un grup-
po, a un popolo di «diversi». si è sempli-
cemente messo un nome a ciascuno e 
ridato dignità”. […] Tutto ciò ha parlato a 
molti: attraverso internet, giornali, tele-
visioni, la storia dei rom di via rubattino 
ha risvegliato pensieri e azioni di solida-
rietà anche in altri quartieri e in altre cit-
tà. Partono così tanti progetti, tutti auto-
finanziati e ben raccontati nel libro, per 
la salvaguardia del diritto alla scuola e, 
addirittura, percorsi di casa e lavoro. […] 
Conclude marco Impagliazzo: “L’integra-
zione è meglio dell’emarginazione per-
ché genera un cambiamento nella vita 
di tutti, non solo di chi non era integrato, 
ma anche di chi pensava di esserlo, cioè 
la maggioranza. Il vivere insieme non 
solo è il nostro destino, ma dà anche più 
sicurezza”. […]   

Stefano Pasta 

PER APPROfOnDIRE
• www.famigliacristiana.it/informazione/news_2/
articolo/rom_301111171733.aspx
• i rom di via rubattino. Una scuola di solidarietà, a 
cura di elisa Giunipero e Flaviana robbiati,collana 
Libroteca Paoline. 

case per dare ospitalità alle famiglie rom; 
centinaia di cittadini si mobilitano per 
raccogliere coperte e pasti caldi per chi 
dorme sotto la tangenziale. Il giorno stes-
so, il cardinale Tettamanzi chiede che “la 
miseria non sia zittita, ma piuttosto ascol-
tata per essere superata”. emerge un’altra 
milano che non si rassegna all’ingiustizia. 
In via rubattino, nella strada che porta il 
nome di un armatore che attraversava i 
mari, si è svolta infatti una “nuova” navi-
gazione, che ha preso il largo dai pregiu-
dizi e cercato di cambiare un destino già 
segnato. Questa nuova rotta, una straor-
dinaria avventura di incontro, solidarie-
tà, amicizia tra un quartiere di milano e 
i rom, è raccontata nel libro I rom di via 
Rubattino. Una scuola di solidarietà, edi-
to dalle Paoline e presentato a due anni 
dallo sgombero, alla Banca Popolare di 
milano. 
Gli autori di questo libro sono tanti: ma-
estre, genitori, alunni italiani e rom, vo-
lontari, cittadini, giornalisti. Le curatrici, 
elisa Giunipero (Comunità di sant’egidio) 
e Flaviana robbiati (maestra), raccontano 
bene quando è iniziato il cambiamento: 
l’iscrizione a scuola di 36 bambini della 
baraccopoli da parte della Comunità di 
sant’egidio. La scuola si è rivelata così 
il primo luogo di un’integrazione, non 
scontata ma possibile. Gli inizi non sono 
facili: c’è chi scrive al ministro dell’Istru-
zione chiedendo come mai la scuola 
pubblica accetti dei “bambini pidoc-
chiosi”. ma i bambini rom sono soltanto 
e innanzi tutto bambini! […] Le feste, le 
pizzate di classe, i colloqui con le inse-
gnanti, le chiacchiere all’uscita da scuola 

Accogli Signore 
risorto queste 
sorelle 
e questi fratelli 
nella casa 
del Padre tuo.

ogni terzo 
lunedì del 
mese  
(19 dicembre) 
alle ore 18 

a S. martino in greco si celebra  
la S. messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare 
insieme per i loro cari.  
In questo ultimo mese nella 
Parrocchia di s. martino in Greco 
ricordiamo: 
Mancinelli Altero
Castelli Gianluigi Maria
Fogarin Aldo
Cerea Maddalena

Battesimi

Domenica 18 dicembre, ore 15:30
in S. maria goretti 

riceveranno il Battesimo i piccoli
Bohorquez tobias
Serbellon cristian

IN CAmmINo Verso IL 
Vii incontro 
monDiaLe 
DeLLe famigLie
(mILANo, 30 mAGGIo -
3 GIUGNo 2012)

giovedì 22 dicembre
alle 19.30 in S. maria goretti

meSSa 
DeLLa fraternità
e cena fraterna
sono invitati in modo particolare tutti 
gli operatori pastorali per il tradizionale 
scambio di auguri.

benedizioni nAtAlizie
Queste le case che verranno visitate 
in settimana: 
19 dicembre 
via Bottelli, 14, 16, 16/a
via Comune antico, 2, 7
via edolo, 40, 42, 44
via m. Gioia, 137
via Bettino da trezzo, 14 
g/h/i/l/m/n
via rho, 9
via rimembranze di 
Greco, 27
via romani, 1, 3/a, 8, 
9, 10
via rota, 7

20 dicembre 
via Cagliero, 7
via edolo, 27, 29, 29/a, 37
via Gluck, 62
via m. Gioia, 125, 131
via ugolini, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 

27/a, 29, 31, 
via Sammartini, 69
via Zuretti, 62
21 dicembre  
via edolo, 26, 28
via Gluck, 55, 59
via meina, 3, 4, 5, 6, 7, 8
via Parravicini, 13, 16, 18
via Zuretti, 33, 47, 
47/a/b/c, 49
via rimembranze di 
Greco, 39/e, 39/f
via ugolini, 17, 19, 21
22 dicembre 
via edolo, 15 Scale a/B/c
via Gluck, 35, 43, 48, 50, 
51, 52, 53
via emilio de marchi 8 
scala a/B/c/d/e
via Zuretti, 55, 55/a

chiediamo nella carità fraterna di segnalare la pre-
senza alla cena presso le segreterie parrocchiali, e 
che cosa si porta alla mensa, entro le 12 del giovedì 
stesso.
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Domenica 18 dicembre  Vi Di aVVento   
  “Domenica Dell’incarnazione o Della Divina 
  maternità Della Beata vergine maria” 
  is 62,10-63, 3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; lc 1, 26-38a
 Goretti ore 15:30 Battesimi (vedi pagine  interne)
 Greco ore 15:30      Concerto ecumenico di Natale
 Goretti ore 19:30      Cena educatori Cs
  ore 20:45      Presso le Salesiane di via timavo 
    Preghiera natalizia decanale per consacrate/i
 Goretti   Mercatino di Natale - Rigiocattolo 
    (orario 10.00 – 12.30 / 15.00 – 19.30)

  Continuano le Benedizioni Natalizie
Lunedì 19 dicembre Goretti ore 10:00      Direttivo
 Goretti ore 15:45      In oratorio Baby-Land 
 Greco ore 18:00     s. messa commemorazione defunti mese 
    (vedi pagine  interne)
 Greco ore 21:00     salita al Tempio (confessioni per Natale) 
    (vedi pagine  interne)

Martedì 20 dicembre Goretti ore 14:30     Doposcuola
 Goretti ore 16:00     Betania in movimento
 Goretti ore 18:00     Incontro con preadolescenti
 Greco ore 21:00     schola Cantorum
Mercoledì 21 dicembre Greco ore 14:30     Terza bella età: auguri di compleanno
Giovedì 22 dicembre Goretti ore 15:30      Auguri in Betania 
 Goretti ore 18:00      Incontro adolescenti
 Goretti ore 19:30      s. messa e cena fraterna (vedi pagine  interne) 
Venerdì 23 dicembre Goretti e CONFESSIONI DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 12:00
 Greco
 Goretti ore 17:00     Prove di canto per i ragazzi dell’IC
Sabato 24 dicembre Greco ore 18:00     messa Vigiliare (a goretti non c’è)

 Goretti e ore 23:30  VEGLIA, ore 24:00 MESSA DI NAtALE 
 Greco NELLA NOttE
  
Domenica 25 dicembre  nataLe DeL Signore 
  is 8, 23b-9, 6a; Sal 95; eb 1, 1-8a; lc 2, 1-14
  GLI orArI DeLLe messe soNo reGoLArI

 

Ricordati! Dt. 8 www.comunitapastoralegorettigreco.it

Il calendario delle visite alle famiglie di questa settimana è a p. 7

Si comunica che le segreterie e gli oratori delle Parrocchie di S. Maria Goretti e S. Martino in Greco 
rimarranno chiusi dal 24 dicembre all’8 gennaio compresi


