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Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954 
Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268

Parrocchia San martino in greco - MI 
tel. 02 6706172   fax 02 67199002 • segreteria@sanmartinoingreco.org
Segreteria  Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00

Parrocchia Santa maria goretti - mi
Tel. 02 66985303  fax 02 67388855 • samagor.mi@gmail.com
Segreteria Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00.  Sab. 9:30-12:00
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S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

orArIo s. messe
e altre CeleBraZIONI 

tempo dopo
pentecoste

GORETTI
luNedì oRe 9, eccetto il 1° lUNeDì 

Del MeSe Solo Alle oRe 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° lUNeDì 

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)

«La mia esperienza mi ha convinto che la Parola di Dio ha 
molto da dire alla gente di oggi e di domani. “Lampada per i 
miei passi è la tua parola – dice il Salmo – e luce sul mio cam-
mino”. Sono parole che vorrei fossero scritte sulla mia tomba, 
alle quali credo profondamente, a cui ho dedicato la mia vita: 
e sono parole che valgono per tutti. Ciascuno può trovare nelle 
pagine della Scrittura una spiegazione profonda su di sé, sui 
suoi enigmi, sulle sue profondità, sui suoi desideri più intimi, 
sulla sua missione, sulla sua apertura al futuro, superando 
scetticismo, paura, diffidenza, amarezza, chiusura di cuore. 
Solo il continuo rinnovato ascolto del Verbo della vita, solo la 
contemplazione costante del suo volto, permetteranno anco-
ra una volta alla Chiesa di comprendere chi è il Dio vivo e vero, 
ma anche chi è l’uomo».

Carlo Maria Martini
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Fra gli scritti apparsi nei giorni scorsi sulla figura e l’opera del card. martini, abbiamo scel-
to la lettera aperta di sua nipote, l’avvocato Giulia Facchini, che è stata vicino allo zio 
negli ultimi istanti di vita. Questa testimonianza affettuosa e commovente è anche una 
preziosa occasione di riflessione sul delicato tema della preparazione alla morte.

caro zio,
zietto come mi piaceva chiamarti negli ultimi 
anni quando la malattia ha fugato il tuo natu-
rale pudore verso la manifestazione dei senti-
menti questo è il mio ultimo, intimo saluto.
Quando venerdì il tuo feretro è arrivato in 
duomo la prima persona, tra i fedeli presen-
ti, che ti è venuta incontro era un giovane 
in carrozzina, mi è parso affetto da sla. d’im-
provviso sono stata colta da una profondissi-
ma commozione, un’onda che saliva dal più 
profondo e mi diceva: «Lo devi fare per lui» e 
per tutti quei tantissimi uomini e donne che 
avevano iniziato a sfilare per darti l’estremo 
saluto, visibilmente carichi dei loro dolori e 
protesi verso la speranza. Lo sento, tu vorre-
sti che parlassimo dell’agonia, della fatica di 
andare incontro alla morte, dell’importanza 
della buona morte. morire è certo per noi tut-
ti un passaggio ineludibile, come d’altro can-
to il nascere e, come la gravidanza dà, ogni 
giorno, piccoli nuovi segni della formazione 
di una vita, anche la morte si annuncia spes-
so da lontano. Anche tu la sentivi avvicinare e 
ce lo ripetevi, tanto che per questo, a volte, ti 
prendevamo affettuosamente in giro.
poi le difficoltà fisiche sono aumentate, deglu-
tivi con fatica e quindi mangiavi sempre meno 
e spesso catarro e muchi, che non riuscivi più 
a espellere per la tua malattia, ti rendevano 
impegnativa la respirazione. Avevi paura, non 
della morte in sé, ma dell’atto del morire, del 
trapasso e di tutto ciò che lo precede.
ne avevamo parlato insieme a marzo e io, che 
come avvocato mi occupo anche della prote-
zione dei soggetti deboli, ti avevo invitato a 
esprimere in modo chiaro ed esplicito i tuoi 
desideri sulle cure che avresti voluto ricevere. 
e così è stato. Avevi paura, paura soprattutto di 
perdere il controllo del tuo corpo, di morire sof-
focato. se tu potessi usare oggi parole umane, 

credo ci diresti di parlare con il malato della sua 
morte, di condividere i suoi timori, di ascoltare i 
suoi desideri senza paura o ipocrisia.
con la consapevolezza condivisa che il mo-
mento si avvicinava, quando non ce l’hai fatta 
più, hai chiesto di essere addormentato. così 
una dottoressa con due occhi chiari e limpidi, 
una esperta di cure che accompagnano alla 
morte, ti ha sedato.
seppure fisicamente non cosciente - ma il tuo 
spirito l’ho percepito ben presente e recettivo 
- l’agonia non è stata né facile, né breve. ciò 
nonostante, è stato un tempo che io ho senti-
to necessario, per te e per noi che ti stavamo 
accanto, proprio come è ineludibile il tempo 
del travaglio per una nuova vita.
È di questo tempo dell’agonia che tanto ci 
spaventa, che sono certa tu vorresti dire e 
provo umilmente a dire per te. La chiave di 
volta - sia per te che per noi - è stata l’abban-
dono della pretesa di guarigione o di prose-
cuzione della vita nonostante tutto. tu diresti 
«la resa alla volontà di dio».  A parte le cure 
palliative di cui non ho competenza per dire è 
l’atmosfera intorno al moribondo che, come 
avevo già avuto modo di sperimentare, è fon-
damentale.
chi era con te ha sentito nel profondo che era 
necessaria una presenza affettuosa e siamo 
stati insieme, nelle ultime ventiquattro ore, 
tenendoti a turno la mano, come tu stesso 
avevi chiesto. ognuno, mentalmente, credo 
ti abbia chiesto perdono per eventuali man-
chevolezze e a sua volta ti abbia perdonato, 
sciogliendo così tutte le emozioni negative.
In alcuni momenti, mentre il tuo respiro si 
faceva, con il passare delle ore, più corto e 
difficile e la pressione sanguigna scendeva 
vertiginosamente, ho sperato per te che te ne 
andassi; ma nella notte, alzando gli occhi so-
pra il tuo letto, ho incontrato il crocefisso che 

«così ci hai chiesto di essere addormentato»

segue a pag.4
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a tUtti gLi aDoLeScenti 
Di i, ii e iii SUPeriore

delle parrocchie 
di greco e di goretti
LA comunItà pAstorALe 

GIovAnnI pAoLo II
oFFre un percorso 

dI FormAzIone crIstIAnA 
Anche per te.

ogni giovedì 
dalle 18.00 alle 19.00

c/o l’oratorio 
di S. maria goretti

L’incontro settimanale è il punto di 
partenza per esperienze 

di preghiera, catechesi, servizio, 
fraternità

se non sei venuto l’anno scorso…
se non hai frequentato il percorso 
preadolescenti in terza media…

se sei nuovo del quartiere…
…è un’occasione per ripartire

Si comincia 
giovedì 13 settembre 2012 

per informazioni contatta 
don stefano (nel cortile di Goretti 

oppure al cell. 348.7338268)
 

cAtechIstA: DON STEFANO
AIuto cAtechIstA: DANIELE

a tUtti i 18-19enni 
2012-2013

delle parrocchie di greco 
e goretti

LA comunItà pAstorALe 
GIovAnnI pAoLo II

rIservA Anche Quest’Anno 
AI 18-19ennI 

deLLe pArrocchIe 
dI Greco e GorettI

uno specIFIco ItInerArIo 
FormAtIvo crIstIAno

alla ricerca dei “fondamentali” 
della fede

alla ricerca del proprio futuro 
assieme al signore

per vivere e condividere esperienze 
di vita cristiana

si puo’ partire in Iv o in v superiore 
indifferentemente

Domenica sera 
dalle ore 20.30 alle 22.00

oratorio di greco
cAtechIstA DON STEFANO
AIuto cAtechIstA LAURA

a tUtti i gioVani 
(20-30enni) 
2012-2013

LA comunItà pAstorALe 
GIovAnnI pAoLo II

propone AI GIovAnI 
deLLe pArrocchIe 

dI Greco e dI GorettI
un percorso FormAtIvo 

A cAdenzA mensILe
per cercAre LA sorGente 

deLLA nostrA Fede
(cALendArIo dA stAbILIre)

A qualsiasi punto ti trovi del tuo 
percorso di cristiano, di studente, 

di lavoratore.

si farà riferimento al vol. I del 
progetto di pastorale Giovanile 

dell’Arcidiocesi di milano 
Camminava con loro

contattare don Stefano e giusi

camminava 
con 
loro
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mi ha ricordato come neppure il Gesù uomo 
ha avuto lo sconto sulla sua agonia. eppure 
quelle ore trascorse insieme tra silenzi e sus-
surri, la recita di rosari o letture dalla bibbia 
che stava ai piedi del tuo letto, sono state per 
me e per noi tutti un momento di ricchezza e 
di pace profonda.
si stava compiendo qualcosa di tanto natura-
le ed ineludibile quanto solenne e misterioso 
a cui non solo tu, ma nessuno di coloro che ti 
erano più vicini, poteva sottrarsi. Il silenzio in-
teriore ed esteriore, i movimenti misurati, l’as-
senza di rumori ed emozioni gridate - ma so-
prattutto l’accettazione e l’attesa vigile - sono 

Domenica   ii Domenica DoPo iL martirio 
9 Settembre  Di San gioVanni iL PrecUrSore 
  Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-46

Lunedì  Greco ore 21:00 consiglio dell’oratorio
10 Settembre
Martedì Greco ore 21:00      schola cantorum  
11 Settembre 
Mercoledì  
12 Settembre 
Giovedì Goretti ore 19:30 s. messa della fraternità 
13 Settembre  (segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale entrole 12, 
  indicando cosa si porta)
Venerdì Greco ore 21:00 Gruppo La Fonte 
14 Settembre
Sabato  
15 Settembre   
Domenica   iii Domenica DoPo iL martirio 
16 Settembre  Di San gioVanni iL PrecUrSore 
  Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13
 Greco ore 15:30 battesimi

rIcordAtI! dt. 8

incontro monDiaLe Per La Pace
reLigioni e cULtUre in DiaLogo
“Vivere insieme è il Futuro”
dal 9 all’11 settembre 2012 centinaia di leader religiosi di tutte le 
confessioni, dai balcani e dal resto del mondo, uomini di cultura 
e responsabili della società civile, su invito della comunità di 
sant’egidio e del card. vinko puljic, si sono dati appuntamento a 
sarajevo per affrontare i temi del mondo contemporaneoe della 
convivenza in un luogo simbolo della storia contemporanea.

stati la cifra delle ore trascorse con te. Quando 
è arrivato l’ultimo respiro ho percepito, e non 
è la prima volta che mi accade assistendo un 
moribondo, che qualcosa si staccava dal cor-
po, che lì sul letto rimaneva soltanto l’involu-
cro fisico. Lo spirito, la vera essenza, rimaneva 
forte, presente seppure non visibile agli occhi. 
Grazie zio per averci permesso di essere con 
te nel momento finale. una richiesta: interce-
di perché venga permesso a tutti coloro che 
lo desiderano di essere vicini ai loro cari nel 
momento del trapasso e di provare la dolce 
pienezza dell’accompagnamento.

giulia Facchini


