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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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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)

Il 50° anniversario dell’aper-
tura del concilio – 11 ot-
tobre 1962 – ricorre nel 
cuore dell’ottobre missio-
nario. L’ Anno della Fede, 
che in tale circostanza il 
papa inaugura, è riferi-
mento prezioso anche per 
chi si occupa di missione. 
Il rinnovamento della co-
scienza missionaria che il 
concilio ha promosso nel-

le chiese locali e nel cuore di ogni battezzato, si intreccia 
con la fede, dono che caratterizza il percorso di ogni cristia-
no e ne costituisce l’identità profonda.
L’intreccio di fede e missione richiama un unico modo di 
vivere: chi accoglie in sé la relazione costitutiva con cristo, 
non può che comunicarla. L’autentico cammino della fede 
non si esaurisce in vicende individuali o in solitarie vette di 
spiritualità, ma ha la sua conseguenza nell’annuncio o nella 
testimonianza: la missione svela che la fede è vera. 
[...] “la fede si rafforza donandola”, ma anche “ci spinge a 
essere missionari”, al punto che “la perdita di vitalità nella 
spinta missionaria è sintomo di una crisi di fede”, secondo le 
parole del Beato Giovanni paolo II. nella testimonianza della 
fede, missionari e missionarie da un lato e comunità di invio 
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mi scontro subito con la diversa gestione del 
tempo. A casa sono abituata a girare con la 
mia agendina, fitta di impegni che si incastra-
no al secondo, a morulem se chiedi “A che ora 
ci vediamo oggi?”, la risposta è “Alle 3-4”, cioè 
un intervallo di tempo di due ore!  [...]
pian piano comincio  a sentirmi a casa. e il 
motivo penso di averlo capito solo alla fine: 
mi sono sentita accettata così come sono, 
senza costruzioni, barriere, nonostante le 
difficoltà di comunicazione e le differenze 
culturali. [...]
se dovessi scegliere una foto che riassuma 
tutta l’esperienza ugandese ne sceglierei 
una dell’ultimo giorno. siamo tutti davanti 
alla chiesa. sono un puntino bianco in mez-
zo a tanti puntini AcHoL (“nero” in leb thur), 
che ormai non fa più effetto, tutti sanno il 
mio nome e io riesco a orientarmi da sola, 
sbiascicando qualche parolina nella lingua 
locale. Il punto è che ci troviamo proprio da-

dall’altro, possono reciprocamente soste-
nersi e nello stesso tempo assicurare che 
la Buona notizia venga divulgata.
ed è suggestivo pensare che in questi ul-
timi decenni, tanta parte della storia e del 

Battesimi
Domenica 28 ottobre, in S. martino in greco

durante la S. messa delle 11.00 riceverà il Battesimo
Lanzetta Diego

Battesimi
Domenica 28 ottobre, in S. maria goretti alle 15.30
riceveranno il Battesimo
rabotti Samuele, amenta gregorio, Preda marta
Doneda margherita

Il primo impatto con l’Uganda non è stato 
facile. era la mia prima volta in Africa e sono 
partita un po’ “diffidente”. tutti coloro che 
avevano già avuto l’opportunità di visitare 
questo continente mi continuavano a ripe-
tere: “Vedrai, silvia, il mal d’Africa arriverà 
prestissimo, vorrai ritornarci subito!”. Io ero 
molto scettica: da una parte avevo tanta 
voglia di vivere questa esperienza, prima di 
tutto perché avevo incontrato solo di sfug-
gita padre Joseph nel 2002 durante una gita 
in toscana con il gruppo famiglie di Greco, 
tutti continuavano a parlarmi di lui e avevo 
il desiderio di conoscerlo e vivere nella sua 
realtà un’esperienza non solo umana, ma an-
che cristiana. Inoltre, dato che sto studiando 
cooperazione internazionale, volevo metter-
mi un po’ alla prova per capire se davvero il 
mondo della cooperazione potrà un giorno 
essere il mio futuro professionale. dall’altra 
parte però non sentivo dentro di me il gran-
de desiderio di andare per ForZA in Africa, 
e pensavo sarei stata immune dal famoso 
“male”. mi sbagliavo di grosso!  [...]

Arriviamo a morulem che è ormai sabato 
sera, quindi il primo incontro con la gente 
avviene di domenica. rimango subito colpi-
ta dalla gioia, dalle canzoni, dai sorrisi e dai 
colori. mi torna in mente lo slogan delle gior-
nate con il papa che abbiamo vissuto a mila-
no e che ci guideranno proprio nell’incontro 
con le famiglie di morulem. Festa, famiglia, 
lavoro. Quanto tempo abbiamo riflettuto sul 
significato da dare alla festa, nelle nostre vite 
troppo frenetiche milanesi! e in meno di 5 
minuti finalmente lo capisco. Inoltre riman-
go stupita da un altro fatto: sono tUttI in-
tonati, durante la messa l’assemblea riesce a 
dividersi nelle varie voci senza che nessuno 
li diriga, senza spartiti in mano. [...]
I primi giorni però è dura adattarsi. non tan-
to alle cose materiali, perché in fin dei conti 
le case della missione hanno tutto lo stret-
to indispensabile, il cibo è molto buono, le 
zanzare non sono poi così tante e il clima è 
perfetto! si tratta proprio di un adattamento 
del modo di vivere, di una lenta smussatura 
degli angoli che mi sono portata dall’Italia. 

servizio missionario si è realizzato attorno 
all’espressione fidei donum: un dono che si 
riceve con gratitudine e che si distribuisce 
con gratuità.                          don Gianni cesena

Direttore nazionale Missio

La mia Africa
Una nostra giovane parrocchiana è appena rientrata dall’Uganda, dove ha vissuto per un 
mese e mezzo un’esperienza in missione. Ha scelto di condividere la sua “avventura” 
con noi, affidandone il racconto a un ampio articolo pubblicato integralmente sul sito 
(www.comunitapastoralegorettigreco.it/upload/docs/articolo_di_Silvia_Fregoso.pdf) , di cui ripor-
tiamo alcuni passaggi significativi.

vanti alla chiesa, alla fine della messa. mi vie-
ne in mente quello che diceva don Antonio 
colombo, ex parroco di san martino in Greco, 
partito a quasi 70 anni per andare in missio-
ne in perù. In molti gli hanno chiesto come 
mai avesse deciso di partire ancora una vol-
ta, verso un luogo sconosciuto. e lui aveva 
risposto: “mi basta entrare in una chiesa per 
sentirmi a casa.”. e questo è l’insegnamento 
più grande che ho vissuto in Africa.

Silvia fregoso  

GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA

1° Novembre 
FESTA DI TUTTI I SANTI
«sarà decisivo nel corso di questo Anno ripercorrere la storia della nostra fede, la quale 
vede il mistero insondabile dell’intreccio tra santità e peccato. mentre la prima evidenzia 
il grande apporto che uomini e donne hanno offerto alla crescita ed allo sviluppo della 
comunità con la testimonianza della loro vita, il secondo deve provocare in ognuno una 
sincera e permanente opera di conversione per sperimentare la misericordia del padre che 
a tutti va incontro. […] per fede, nel corso dei secoli, uomini e donne di tutte le età, il cui 
nome è scritto nel Libro della vita (cfr Ap 7,9; 13,8), hanno confessato la bellezza di seguire 
il signore Gesù là dove venivano chiamati a dare testimonianza del loro essere cristiani: 
nella famiglia, nella professione, nella vita pubblica, nell’esercizio dei carismi e ministeri ai 
quali furono chiamati. per fede viviamo anche noi: per il riconoscimento vivo del signore 
Gesù, presente nella nostra esistenza e nella storia».          (Dal Motu Proprio Porta Fidei, n. 13)
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Domenica   i Domenica DoPo La DeDicazione
28 ottoBre  “del mandato missionario”
   At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20

  giornata miSSionaria (vedi pagine interne) 
 Greco ore 11:00 s. messa con Battesimo (vedi pagine interne) 
   e 50° matrimonio elli-Belli
 Goretti ore 15:30 Battesimi  (vedi pagine interne) 
 Greco ore 16:30 castagnata 
 Greco ore 20:30      Incontro 18/19enni
Lunedì  Goretti ore 10:00 direttivo
29  ottoBre Greco ore 21:00      Incontro Gruppo Giovani
Martedì Goretti ore 14:30 doposcuola 
30  ottoBre Greco   ore 18:45   Lectio divina (relatore don Giuliano) 
 Goretti /Greco ore 20:30-22:00  confessioni
 Greco ore 21:00      schola cantorum   
Mercoledì  Greco ore 14:30      terza bella età: compleanni in allegria
31 ottoBre  
Giovedì  feSta Di tutti i Santi (vedi pagine interne)
1  novemBre  S. Messe secondo l’orario festivo
Venerdì  commemorazione Defunti  
2  novemBre  S. Messe secondo l’orario feriale
  ore 15:30 s. messa presieduta da mons. Bruno marinoni
   al cimitero di greco 
Sabato Goretti ore 10:30 confessioni II media
3  novemBre Goretti ore 14:30 confessioni IV anno I.c.  
 Goretti ore 16:30 rosario 
Domenica   Ii Domenica DoPo La DeDicazione
4  novemBre  “La partecipazione delle genti alla salvezza”
   Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 
 Goretti ore 12:00 cresime IV anno I.c.
 Goretti ore 15:00 cresime II media

rIcordAtI! dt. 8

Il ricavo del mercatino della nonna della parrocchia s. martino è stato di € 1200.
ringraziamo tutte le persone che in vario modo si sono prodigate per questo 
risultato positivo.
rammentiamo che il prossimo mercatino avrà luogo in occasione della festa 
di S. martino nei giorni 10 e 11 novembre prossimo.


