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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

Anno III •  n.17   Domenica, 29 aprile 2012
Pro-manuscripto

mandorloil ramo di

www.comunitapastoralegorettigreco.it

XLiX giornata mondiale 
di Preghiera per le Vocazioni  

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

orArIo s. messe
e altre CeleBraZIONI 

tempo 
dI pAsquA

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° 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)
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La BeatiFicaZione Di giUSePPe tonioLo
oggi, 29 aprile 2012, Giuseppe toniolo sarà beatificato a roma, 
presso la Basilica di san paolo fuori le mura

Giuseppe toniolo nasce 
a treviso il 7 marzo 1845. 
Laureato in Giurisprudenza 
a padova nel 1867, rimane 
nello stesso ateneo in quali-
tà di assistente, sino al 1872, 
trasferendosi successivamen-
te a Venezia, a modena e, 
infine, a pisa, dove rimane 
come professore fino alla 
morte. Nel 1878 sposa ma-
ria schiratti, dalla quale ha 
sette figli. La sua è un’espe-
rienza di famiglia ricca di te-
nerezza e di preghiera, una 
famiglia dove la parola di 
dio è di casa.
Comincia a interessarsi attivamente all’opera 
dei Congressi. Nel clima culturale del tem-
po, si impegna perché i cattolici siano pre-
senti nella società civile. In quel momento 
essi cominciano a formare associazioni a 
tale scopo. sulla scia di questa organizza-
zione, il 29 dicembre 1889, a padova, viene 
costituita l’unione cattolica per gli studi so-
ciali, il cui presidente e fondatore è proprio 
Giuseppe toniolo il quale, nel 1893, dà vita 
alla “rivista internazionale di scienze sociali 
e discipline ausiliarie”. 
toniolo elabora una sua teoria sociologica, 
che afferma il prevalere dell’etica e dello 
spirito cristiano sulle dure leggi dell’eco-
nomia. dal 1894 in poi diviene uno degli 
animatori del movimento della “democra-
zia cristiana”. È il fondatore delle settima-
ne sociali nazionali. Negli ultimi anni della 
sua vita, preoccupato della guerra in corso, 

elabora uno statuto di di-
ritto internazionale della 
pace che affida al papa. 
È stato dichiarato Vene-
rabile il 14 giugno 1971. 
Il 29 aprile 2012 sarà pro-
clamato Beato. 

Non tutti sanno che l’Isti-
tuto fondatore e preposto 
a garanzia dell’università 
Cattolica del sacro Cuo-
re – di cui si è celebrata 
domenica 22 aprile la 
Giornata – è intitolato a 
Giuseppe toniolo.
La sua erezione in ente 

morale risale al 24 giugno 1920, e l’appro-
vazione del regio decreto porta la firma 
dell’allora ministro proponente, Benedetto 
Croce.
Lo statuto prevedeva di «promuovere con 
ogni altro mezzo lo sviluppo degli studi 
superiori». Nell’agosto dello stesso anno 
la Congregazione dei seminari e delle 
università inviava al cardinal Ferrari un’ap-
provazione di massima del progetto per il 
nuovo Ateneo cattolico, che sarebbe stato 
formalmente eretto con decreto del 25 di-
cembre 1920.
La scelta di Agostino Gemelli di intitolare 
al professor Giuseppe toniolo l’Istituto fon-
datore dell’università Cattolica, trova la sua 
ragione nella grande significatività che to-
niolo aveva avuto tra le generazioni cattoli-
che a cavallo del secolo, come intellettuale 
e come organizzatore culturale.

maggio, il mese di maria 
Questi gli appuntamenti per la recita del rosario:

goretti: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, ore 20.45, in chiesa

sabato, ore 17.15, in chiesa
greco:

ogni giorno cinque minuti con maria, ore 17, nel cortile dell’oratorio
greco: 

dal lunedì al venerdì, ore 18, in chiesa
Segnano:

ogni venerdì, ore 21, in chiesa
Duomo:

giovedì 10 maggio, ore 20.45, con il card. scola
S. maria alla Fontana: 

lunedì 28 maggio, ore 21 

 -31

La partecipazione 
della nostra Comunità pastorale a Family 2012
(dati parziali aggiornati al 23 aprile 2012)

Famiglie ospitanti:    16
ospiti accolti:    45 (di cui 39 bulgari)
pass per celebrazioni con il papa: 400
(140 sabato 2 e 260 domenica 3 giugno) 
Volontari:    5*
Cantori del coro 
della nostra Comunità  18
(* di cui è a conoscenza il ROL. Altri possono essersi iscritti direttamente via internet) 
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Yes, rdc
Festa della mamma: occasione di sosta e di cammino. 
Un pomeriggio in cui entrambi i genitori possono fer-
marsi un po’ assieme: già così, si fa festa ad una mam-
ma: lasciandola un po’ in pace con il papà, tanto, sopra 
la Sala polivalente di Goretti, c’è l’oratorio con qual-
che animatore che ci aiuta. Una festa che ci avvicina 
al Family day. Una festa per tutte le mamme. Ma vor-
remmo pensare in modo particolare alla generazione 
delle quarantenni (5 più, 5 meno); quelle che mamme 
lo sono da un po’ e per questo magari fanno un po’ di 
fatica a ritagliarsi momenti in comunità. Ma per una 
volta… «Mamme di tutto il mondo, – propone l’autri-
ce del Concerto – uniamoci… scherzo, AIUTIAMOCI!». 
Il concerto che proponiamo ha l’intento di condividere attraverso la mu-
sica la vita e la fede che già viviamo e condividiamo nella vita. L’autrice, 
che percepisce la sua arte più come dono che come merito, presenta ogni 
canzone legata ad un momento vissuto nella sua giornata alle prese con i 
propri impegni. un momento del quotidiano, uno qualsiasi, che sorpren-
de perché, per grazia, ci è donato di guardarlo per quello che è: un dono (I 
can only); o la sera, mentre mette in tavola la pentola e dà da mangiare ai 
cuccioli affamati che urlano come dei sordomuti! e si sorprende del dono 
che questi bimbi sono per lei: ci sono non per merito suo (Though I’m 
nothing); o il viaggio in una citroen da 7 posti con 8 persone, dove ognu-
no ha qualcosa da dire e il più piccolo piange disperato: non sa come fare 
e allora accetta la condizione e inaspettatamente inizia a cantare (Too 
young);  o mentre cammina  e si affretta perché un figlio torna da cate-
chismo, l’altro va a calcio e l’altro va in piscina e il piccolo lo ha lasciato 
a casa con il grande perché piove e non si può portarlo fuori… si può 
solo offrire tutta la fatica e chiedere che Chi ha fatto tutto arrivi dove tu 
non puoi arrivare …a prenderlo a catechismo??? (Everystep). o quando 
è tutto il giorno che “lei” ha il muso; alla domanda «cos’hai?» «Niente», ti 
risponde e si mette di fronte a te con la faccia da rinocerontessa e tu le 
chiedi «cos’hai?» «Niente» (Give me my daughter). si può educare se a 
tua volta sei educato tu e così guardi alle persone che ti vengono donate 
e attraverso le quali puoi far memoria di un sì che ha cambiato la storia 
(Angelus e Yes). dentro questo sì c’è tutta la Contraddizione che noi vivia-
mo (Contradiction) e  anche l’incomprensione (These words).

1.   Contradiction Il dolore
2.   these words  l’incomprensione
3.   every step  il quotidiano
4.   Yes   l’ideale
5.   though I’m nothing  la scoperta dell’altro
6.   Give me my daughter l’adolescenza
7.   too young  la dipendenza
8.   I can only   lo stupore
9.   Angelus  l’Avvenimento

Rita De Cillis, della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II, 
è sposata, madre di 6 bimbi. Insegna lingua inglese nella 
scuola secondaria. Si è laureata in lingue e letterature stra-
niere presso l’Università Cattolica di Milano, in Inglese e 
Russo. 
Fin da piccola ha coltivato la passione per il canto e la mu-
sica.  Durante gli anni del liceo ha frequentato il coro diret-
to da Adriana Mascagni e, all’Università, il coro diretto da 
Pippo Molino. Nel 2008 ho composto un gospel, “Angelus”, 
realizzato grazie alla preziosa collaborazione del fratello 
Giovanni e di un caro amico, Stefano Rizza. Da allora com-
pone canzoni in inglese e in italiano legate alla vita quoti-
diana, di cui canta le gioie e i dolori.

Buon cammino a tutte le mamme sue colleghe! 

Concerto per la 
Festa della Mamma

Domenica 13 maggio, ore 16.00
Sala polivalente S. Maria Goretti

  Festa      della  mamma
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musica
segnanoin

RASSEGnA SEGnAnO In MUSIcA 2012

5 maggio 2012 
ore 21.00
gruppo Vocale 
Chanson d’Aube
diretto da Alberto Odone

CAPPELLA 
DI S. ANTONINO

VIA COMUNE ANTICO, 64  MILANO

Ingresso a offerta libera

segnalazioni • eventi • incontri

in Un monDo migLiore

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

Istituto comprensivo 
Salvatore Quasimodo 
Scuola Media Statale

presso la sala della parrocchia
Santa maria goretti

IEIEIIgiovanni      paolo iiIEgiovanni      paolo iiEIEIgiovanni      paolo iiIEI Scuola Media Statale

12-14 ann
i...

  ...le reg
ole

     del 
gioco
Le cinéma

30°  vendita 

conto terzi di

ANTIQUARIATO
21 aprile 6 maggio 2012

Iniziativa a scopo bene�co          
promossa dalla Parrocchia 
S. Maria Goretti 
di Milano
via M. Gioia, 193

  Orari d’esposizione:
     sabato e festivi:         10 -13  e 15,30 - 19
     da lunedi a venerdì:        15,30 - 19

  

30°  vendita 

conto terzi di

ANTIQUARIATO
21 aprile 6 maggio 2012

Iniziativa a scopo bene�co          
promossa dalla Parrocchia 
S. Maria Goretti 
di Milano
via M. Gioia, 193

  Orari d’esposizione:
     sabato e festivi:         10 -13  e 15,30 - 19
     da lunedi a venerdì:        15,30 - 19

  

iniziativa a scopo benefico
promossa dalla Parrocchia 
S.maria goretti di milano

 via m. gioia, 193

 
 

 

 
Decanato Zara 

“Coraggio alzati, il Signore ti chiama” 
Alla scuola di Gesù per educare alla vita buona del Vangelo 

 

Lectio divina per adulti 
 

Relatore: 
Pierpaolo Baini  

 

biblista 
 

 Mercoledì 18 aprile 2012 
 “Che cosa vuoi che io faccia per te?” 
 Vedere Gesù per seguirlo  
 sulla via della vita piena 
 
 Mercoledì 2 maggio 2012 
 “Ma voi, chi dite che io sia?” 
 Il mistero della persona di Gesù 
 
 Mercoledì 9 maggio 2012 
 “Di che cosa discutete con loro?” 
 Vincere il male con la preghiera 
 
 Mercoledì 16 maggio 2012 
 “Perché mi chiami buono?” 

Il coraggio del “di più”  
e il pericolo della ricchezza 

 
ore 21.00 

presso Basilica di San Paolo 
Piazza Caserta – Milano 

(Bus 42   |  Tram  5 -  7 - 31   |   MM 3 Zara  +  tram) 

Decanato Zara

“coraggio alzati, 
il Signore ti chiama”
Alla scuola di Gesù per 
educare alla vita buona 
del Vangelo
Lectio divina per adulti

relatore:
Pierpaolo Baini
biblista

mercoledì 2 maggio 2012, ore 21.00

“Ma voi, chi dite che io sia?”
Il mistero della persona di Gesù

presso 
Basilica di San Paolo

piazza Caserta – milano
(Bus 42 | tram 5 - 7 - 31 | mm 3 Zara + tram)

mercoledì 9 maggio
presso la scuola media statale 

s. quasimodo

ore 20:30 
dibattito genitori e insegnanti 

interverrà 
Francesca Antonacci Cisbani, 

pedagogista

mercoledì 2 maggio
ore 17:00

proiezione pomeridiana 
per i ragazzi/e di 3° media

ore 20:30
proiezione serale per genitori 

e insegnanti

AI NOSTRI LETTORI
Come annunciato settimana scorsa, a partire da questa domenica, per contenere i costi di stampa, 

le copie a disposizione del Ramo di mandorlo saranno meno del solito 
e destinate a quanti non hanno la possibilità di accedere a internet.

Invitiamo infatti quanti “navigano” abitualmente a scaricare la versione digitale, disponibile
nell’homepage del sito della Comunità pastorale www.comunitapastoralegorettigreco.it

In un modo o nell’altro continuate a seguirci!
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Domenica   iV Domenica Di PaSQUa
29 aPriLe  Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
  At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30
  Beatificazione di Giuseppe toniolo, 
  Basilica di S. Paolo fuori le mura, roma  (vedi pagine interne)

 Greco ore 20:30 Formazione 18/19 enni
Lunedì  Goretti ore 15:45      In oratorio Baby Land
30 aPriLe Greco ore 17:00      Ludoteca
Martedì Greco ore 21:00     schola Cantorum
1 maggio 
Mercoledì  Greco ore 14:30     terza bella età: è con noi don stefano
2 maggio Goretti ore 17:00    proiezione film ragazzi III media oratorio
 Goretti ore 20:30    proiezione film genitori e insegnanti  oratorio
 Greco ore 21:00     riunione Centro di Ascolto
   Lectio divina adulti AC S. Paolo (vedi pagine interne)
Giovedì Goretti e Greco ore 9:00  - 19:00   Adorazione eucaristica
3 maggio Goretti ore 15:30      Betania 
 Greco ore 17:00      Ludoteca 
 Goretti ore 18:00      Incontro adolescenti  
 Goretti ore 19:30     s. messa e cena della fraternità
   (segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale 
   entro le 12, indicando cosa si porta) 
Venerdì Goretti ore 14:30 doposcuola
4 maggio Greco ore 17:00      Laboratorio
 Greco ore 19:30      riunione “La Fonte”
 Goretti ore 20:30 ritiro animatori 
Sabato Goretti ore 10:00 Festa del Grazie per tutti gli anni della I.C. 
5 maggio Goretti ore 16:30 rosario  
  ore 21:00     Concerto a Segnano (vedi pagine interne)

Domenica   V Domenica Di PaSQUa
6 maggio  At 7,-8.11-12a 17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; Sal 117; 
  1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11
 Greco ore 11:00   Anniversari di matrimonio
 Greco ore 20:30 Formazione 18/19 enni

rICordAtI! dt. 8

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo 
sono stati acquistati con il contributo di:

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia

www.centrodelfunerale.it




