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Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954 
Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268
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tel. 02 6706172   fax 02 67199002 • segreteria@sanmartinoingreco.org
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I cristiani contribuiscano 
a costruire una politica buona

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)

L’approvazione da parte del senato del disegno di 
legge anticorruzione, avvenuta qualche giorno fa, 
è un avvenimento che merita di essere evidenziato, 
inserito com’è in un contesto politico che ormai da 
mesi trasmette segnali di malessere e fatica ad assu-
mere comportamenti adeguati alla crisi (non soltanto 
economica, ma espressione di un più ampio travaglio 
culturale) con cui si sta misurando la popolazione, 
italiana ma non solo. si tratta di un segnale positivo, 
della manifestazione di una volontà di rinnovamento 
che merita di essere incoraggiata. occorre che la po-
litica torni a stupirci più spesso, mostrandoci di avere 
la volontà e la capacità giuste per recuperare quella 
maturità e quel credito necessari per la guida del pa-
ese in un momento così critico.
senza volere anticipare giudizi e rispettando il giusto 
lavoro di indagine e di appuramento della verità che 
compete alla magistratura, gli scandali delle ultime 
settimane possono infatti essere interpretati come 
l’ennesimo segnale di una politica che ha smarrito 
la sua vocazione originaria: essere lo strumento che 
permette, attraverso il buon governo, la custodia e la 
difesa del bene comune, e soprattutto la tutela dei 
diritti dei più deboli. Il fenomeno di una corruzione 
sempre più dilagante, come pure le tracce di infiltra-
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Accogli Signore risorto queste sorelle
e questi fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni primo lunedì del mese (5 novembre 2012) alle ore 18 
in S. maria goretti 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. maria Goretti
ricordiamo:  
Vangi grazia
Vecchioni Laura

zioni di una criminalità organizzata 
sempre più diffusa in tutta la nazio-
ne, vanno letti non soltanto come 
segni dell’indebolimento del codice 
di moralità di singoli attori della po-
litica (segnale di un degrado morale 
da condannare e combattere), ma più 
profondamente come il campanello 
di allarme che annuncia il grave stato 
di crisi del sistema politico nel suo in-
sieme (segnale di un degrado ancora 
più grave e sistemico).
da un lato la scelta, per alcuni versi 
obbligata, di aver fatto della politica 
soprattutto una professione, visto 
l’alto tasso di competenza richiesto; 
e dall’altro l’aver fatto coincidere 
sempre più la sfera della politica con 
l’azione dei partiti, hanno nei fatti in-
nescato una spirale di delega di tut-
to ciò che è costruzione del legame 
sociale e cura del bene comune a un 
settore autonomo, che si è via via co-
struito come un mondo a parte, auto-
referenziale e sempre meno soggetto 
a regole e controlli. La nostra vita so-
ciale quotidiana si è così vista privata 
di un bene essenziale: la capacità e la 
volontà da parte di ognuno di interes-

sarsi del bene di tutti, collaborando in 
modo diffuso e gratuito alla costru-
zione di un’azione politica che fosse il 
frutto della società nel suo insieme.
A un simile impoverimento di azione 
è corrisposto un impoverimento di 
valori: del singolo individuo, sempre 
meno capace di riconoscere le sue 
responsabilità personali nella costru-
zione del tessuto sociale, e tentato di 
operare una lettura del legame so-
ciale in termini di pura utilità e mero 
profitto; della classe politica, che ha 
via via interpretato il suo ruolo in ter-
mini corporativi, impegnata nella di-
fesa dei diritti di alcuni gruppi sociali, 
e non più interessata a custodire, a 
sostenere e a trasmettere i valori che 
stanno alla base della nostra identità 
culturale e nazionale. In una parola, 
si è persa la capacità di riconoscere il 
bene comune e i valori essenziali della 
persona umana come il fondamento 
e il collante del nostro vivere insieme; 
bene e valori da tutelare e sostenere 
con azioni politiche adeguate.
Lo stato critico della situazione impe-
gna tutti a un atteggiamento di vigi-
lanza. La chiesa ha fatto suo questo 

atteggiamento da tempo: lo confer-
mano le parole del presidente della 
cei, il cardinale Angelo Bagnasco, lo 
scorso 24 settembre; lo confermano 
le parole degli Arcivescovi di milano: 
il cardinale Angelo scola, nel discorso 
di sant’Ambrogio lo scorso mese di 
dicembre; il cardinale dionigi tetta-
manzi che nello stesso appuntamen-
to già nel 2007 invitava a rivedere i 
nostri stili di vita, perché non venisse 
meno il «solidarismo ambrosiano», 
mentre invitava l’allora classe politica 
ad avere «coscienza morale, rettitu-
dine nell’agire, gestione corretta del 
denaro pubblico». [...]
soprattutto in questo momento la 
chiesa ambrosiana intende intensifi-
care il suo sforzo educativo. ogni cri-
stiano, in un momento così delicato, 
deve essere educato a sentire in un 

modo ancora più forte la responsa-
bilità che porta verso tutti gli uomini, 
suoi fratelli, nella costruzione con loro 
del tessuto sociale, e nella custodia 
del bene comune. ogni cristiano ha 
il dovere di contribuire con le proprie 
energie alla costruzione di un’azione 
politica buona. I cristiani direttamen-
te impegnati in politica, a maggior 
ragione. Lo ha ricordato di recente 
l’Arcivescovo, quando – nella lezione 
inaugurale della scuola diocesana 
di formazione sociale e politica – ha 
parlato della «necessità di una nuova 
cultura della politica, in cui possano 
formarsi soggetti sociali capaci di vita 
buona e di amicizia civica, necessarie 
nell’odierna società plurale».

Luca Bressan
Vicario episcopale per la cultura, la carità, la 

missione e l’azione sociale

In preparazIone alla festa patronale 

Chiesa di S. Martino in Greco
giovedì 8 novembre, alle ore 19.30

S. MESSA DELLA FRATERNITÀ
presieduta da s.e. mons. Erminio De Scalzi
Vescovo ausiliare e abate di s. ambrogio
Seguirà, come di consueto, la cena fraterna

Segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale entro le 
ore 12, indicando cosa si porta.
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presso la chiesa di 
SAN MARTINO IN GRECO
piaZZa Greco 11
MilaNo

 Ingresso ad offerta libera 
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associaZioNe Musicale
ClAudIO MONTEvERdI 

coloGNo M.se (Mi)

doMeNica 
11 NOvEMbRE 2012, 
ORE 16.00

SuOR  
ANGElICA
di G. pucciNi

suor aNGelica: SANdRA dE TuGlIE
la Zia priNcipessa: Kully TOMINGAS

GIOElE MuGlIAldO, direttore
reGia di ANNAMARIA QuERCIA
al piaNoforte lISA TAKAShIMA

INCONTRO CON 
p. BERNARDO 
CERVELLERA

S. Maria Goretti 
Sala polifunzionale
Venerdì 9 novembre 
alle ore 21.00

Bernardo Cervellera, missionario del PIME e giornalista, 
attualmente è responsabile dell’agenzia giornalistica “Asia 
News”. È stato direttore (1997-2002) di “Fides”, l’agenzia 
di informazione internazionale del Vaticano, divenuta sotto 
la sua guida un autorevole organo giornalistico molto ap-
prezzato dai media mondiali. Dal ’95 al ’97 ha insegnato 
all’università di Pechino (Beida) come docente di Storia della 
Civiltà occidentale. Collaboratore del quotidiano cattolico 
“Avvenire”, è intervenuto come esperto di politica interna-
zionale nelle trasmissioni televisive “Porta a Porta”, “Exca-
libur”, “Otto e mezzo”. Il 14 ottobre scorso ha ricevuto il 
premio internazionale Vittorino Colombo 2012, conferito a 
personalità internazionali che contribuiscono alla politica 
indirizzata alla solidarietà e collaborazione fra i popoli.

La Commissione Cultura, a conclusione del mese missionario 
celebrato in ottobre, che è culminato nella Veglia missionaria diocesana, 

vi invita a questo importante appuntamento:

«...Con il suo amore Gesù attira a sé 
gli uomini di ogni generazione [...] 
Nella quotidiana riscoperta del suo amore 
attinge forza e vigore l’impegno missionario 
dei credenti che non può venir meno. 
La fede, infatti, cresce quando è vissuta 
come esperienza di un amore ricevuto e 
quando viene comunicata come esperienza 
di grazia e di gioia» (Porta Fidei, n. 7)
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Data                  abitazioni                  ora               persona che effettuerà la visita

PREGHIERA NELLE CASE IN ATTESA DEL S. NATALE

5 novembre

6 novembre

7 novembre

8 novembre

9 novembre

10 novembre

via e. de marchi, 45
via ressi, 5/A
via ressi, 10
via ressi, 11
via ressi, 11/A

via rho, 13
via rho, 14
via ressi, 5
via ressi, 9/A

via comune Antico, 25
via comune Antico, 26
via comune Antico, 27
via rimembranze di Greco, 10F
via rimembranze di Greco, 2
via ressi, 12
via ressi, 16
via ressi, 32

via comune Antico, 5

via tarvisio, 15
via tarvisio, 19
via e. de marchi, 46
via e. de marchi, 48
via rimembranze di Greco, 40 
a/b/c
via rota, 8 a/b
via ressi, 7
via ressi, 7/A
via ressi, 22
via ressi, 26
via ressi, 34/A

via e. de marchi, 60
via Bettoni, 2
via Bettoni, 6
via Bottelli, 2
piazza Greco, 7

don GIuLIAno
don eduArdo
don steFAno
m. LIvrIerI e G. ruGGerI
m. LIvrIerI e G. ruGGerI

don GIuLIAno
don GIuLIAno
don eduArdo
don steFAno

G. ruGGerI e r. tonet
G. ruGGerI e r. tonet
G. ruGGerI e r. tonet
conIuGI mInA
conIuGI mInA
don steFAno
A. InZoLI e sem. dAnIeLe
G. e m. L. cAprA

don eduArdo

conIuGI reGIs
conIuGI reGIs
sem. dAnIeLe e G. ruGGerI
sem. dAnIeLe e G. ruGGerI
A. GIAcHIno e r. tonet

don eduArdo
don GIuLIAno
don GIuLIAno
c. pAsserInI e r. coLuccI
don steFAno
don steFAno

conIuGI reGIs
conIuGI rossI
conIuGI rossI
conIuGI rossI
e. FuX e s. FreGoso

19,00-20,30
17,30-20,30
18,00-20,30
17,30-18,40
18,45-20,00

17,30-18,00
18,00-18,30
17,30-20,30
18,00-20,30

17,30-18,30
18,30-19,30
19,30-20,30
17,30-19,00
19,00-20,00
18,00-19,30
19,00-20,30
18,30-20,30

18,30-20,30

17,30-19,15
19,15-20,00
19,00-19,45
19,45-20,30
17,30-20,30

17,30-20,30
17,30-19,15
19,15-20,30
18,00-19,30
18,00-19,30
19,30-20,30

10,00-12,00
11,45-12,00
11,30-11,45
10,00-11,30
10,00-12,00

PREGHIERA 
NELLE CASE 
IN ATTESA 
DEL S. NATALE
Da lunedì 5 novembre i sacerdo-
ti della comunità Pastorale – don 
giuliano, don Stefano e don eduar-
do – ed alcuni laici da loro scelti vi-
siteranno le famiglie e pregheran-
no con loro.
riportiamo qui a fianco l’elenco 
delle case interessate.

comunicazione importante
per evitare spiacevoli inconvenienti e 
per garantire la sicurezza delle fami-
glie, i visitatori laici incaricati saranno 
dotati di uno speciale tesserino di ri-
conoscimento che terranno bene in 
vista. Lo potete vedere in anteprima 
qui sotto.
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Preghiera natalizia 

nelle case

Incaricato da 

don Giuliano Savina

Parroco della Comunità Pastorale

firma e timbro
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Preghiera natalizia 
nelle case

Incaricato da 
don Giuliano Savina

Parroco della Comunità Pastorale
firma e timbro

A GorettI
InIZIA IL

 BOOK
CROSSING
(scAmBIo dI LIBrI 

trA rAGAZZI)

Mercoledì 7 
e gIovedI 8 
noveMbre 

dALLe 17 ALLe 18
In sALettA 

deLL’orAtorIo

¨

¨
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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

lunedì   Inizio preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
5  noVembre goretti ore 18:00        messa commemorazione defunti (vedi pagine interne) 

Martedì goretti ore 14:30 doposcuola 
6  noVembre greco   ore 18:00   Festa cresimati I media
 greco   ore 18:45   Lectio divina (relatore don Giuliano) 
 greco ore 21:00      schola cantorum  

Mercoledì  greco ore 14:30      terza bella età
7  noVembre goretti ore 17:30 Incontro II anno I.c.

giovedì goretti ore 15:30 Betania
8  noVembre goretti ore 18:00 Incontro adolescenti 
 greco ore 19:30 s. messa della fraternità presieduta 
   da s.e. mons. erminio de scalzi (vedi pagine interne)  

venerdì goretti ore 14:30 doposcuola 
9  noVembre goretti ore 16:30 Incontro Azione cattolica
 greco   ore 17:15   Laboratorio  di manualità 
 goretti ore 21:00 Incontro con p. Bernardo cervellera (vedi pagine interne) 

Sabato goretti ore 10:30 Incontro Azione cattolica
10  noVembre  ore 20:30 veglia per tutti i maturandi della diocesi 
   presso la basilica di S. ambrogio
 goretti ore 16:30 rosario

domenica   Domenica Di criSto re
11  noVembre  “ultima domenica dell’anno liturgico”
   Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43

 greco FeSta PatronaLe Di S. martino
 greco  mercatino
 greco ore 9:00 convegno caritas 
 goretti ore 11:00 pesca di beneficenza del centro sammartini
 greco ore 16:00 concerto in chiesa (vedi pagine interne)
 greco ore 20:30      Incontro 18/19enni

rIcordAtI! dt. 8


