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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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Avvento, 
“momento opportuno”

orArIo s. messe
e altre CeleBraZIONI 

tempo 
dI Avvento

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)

In diversi modi l’uomo vive e misura il tempo. può conside-
rarlo come un dato più o meno disponibile per l’organiz-
zazione della sua vita. Allora lo misura e cerca di gestirlo, 
spesso non senza affanno, per svolgervi le attività che desi-
dera o che gli toccano. Qui comandano il calendario e l’oro-
logio. ma il tempo è anche una successione di eventi che 
accadono, oppure ambito nel quale in un certo momento, 
valutato come “momento opportuno”, vengono prese de-
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Avvento, “momento opportuno” AVVENTO CON 
IL CARDINALE SCOLA
a partire da domenica 18 novembre 
e per tutto l’avvento, 
ogni domenica alle ore 17,30 
l’Arcivescovo di milano, 
il cardinale angelo Scola, 
presiederà la messa in Duomo.
La predicazione dell’Arcivescovo in duomo lungo 
le domeniche d’Avvento è una proposta a percorrere 
insieme le strade che conducono al dio 
che si fa uomo per noi.
La mezz’ora precedente la Celebrazione 
eucaristica, dalle 17 alle 17.30, 
sarà accompagnata dal suono dei grandi 
organi del duomo. 
ecco le date e i temi 
della predicazione dell’arcivescovo:

I DoMenIca 18 noveMbre 
La venuta del Signore. 

(sorgi, o dio, e vieni a salvare il tuo popolo)
II DoMenIca 25 noveMbre 

I figli del Regno. 
(popoli tutti lodate il signore)
III DoMenIca 2 DIceMbre 

Le profezie adempiute. 
(Grandi cose ha fatto il signore per noi)

Iv DoMenIca 9 DIceMbre 
L’ingresso del Messia. 

(Alzatevi, o porte: entri il re della gloria)
v DoMenIca 16 DIceMbre 

Il Precursore (vieni, signore, a salvarci)
vI DoMenIca 23 DIceMbre 

Solennità del Signore 
dell’Incarnazione o della divina maternità 

della beata sempre vergine maria 
(rallegrati, popolo santo; viene il tuo salvatore)

La diretta della Celebrazione eucaristica verrà fatta su telenovanews canale 664 e su 
www.chiesadimilano.it

cisioni importanti. Allora il tempo si lega 
al vissuto dell’esistenza e ciascuno si co-
struisce un calendario personale, scandito 
dalla sequenza di memorie incancellabili 
di festa o di dolore.
L’Avvento, invece, introduce ad un’altra 
dimensione del tempo. È il tempo liturgi-
co, caratterizzato dalla memoria viva dei 
grandi avvenimenti della salvezza che 
dio ha posto nella storia dell’uomo. Que-
sta dimensione, così fortemente segnata 
dalla relazione di dio con l’uomo è la vera 
radice del tempo e ci avvolge fino ad illu-
minare e dare senso alle altre dimensioni 
del tempo. perché ci mostra che dio ci è 
vicino e che pertanto la nostra esistenza, 
il vivere i giorni e gli avvenimenti, non è 
impresa solitaria e soprattutto che ha uno 
scopo e un indirizzo.
La prima attenzione che dovremmo cura-
re introducendoci nel periodo dell’Avven-
to è il recupero di questa dimensione del 
tempo: riprendere consapevolezza che 
ogni nostro passo è accompagnato dal si-
gnore, illuminato dalla sua volontà di vita 
per l’uomo. 
passi che si snodano nella vita di ogni 
giorno, come un seguire Gesù, un entra-
re sempre più profondamente in relazio-
ne con Lui. Il ritmo di questa cura è dato 
dalla preghiera quotidiana, intesa non 
semplicemente come elenco di “richieste” 
al signore, ma come contemplazione di 
Lui, perciò una preghiera che entra nella 
parola e la accoglie e che da essa si lascia 
formare. e poi dato dall’eucaristia: dono 
del signore di se stesso che quando viene 
accolto fa esplodere ogni nostro gesto e 
ogni azione nel segno della promozione 
della vita. […]
suggerisco che in Avvento si rifletta sulla 

propria storia lasciandosi provocare dalla 
parola di dio che la liturgia ci offre in ab-
bondanza ogni giorno di questo tempo. È 
l’Avvento un tempo opportuno nel quale 
rientrare in se stessi e domandarsi con 
sincerità dov’è il nostro tesoro, per che 
cosa stiamo spendendo la nostra vita e il 
nostro tempo, quanto le lampade del no-
stro spirito sono accese per attendere lo 
sposo che viene e se siamo vigili o ci sia-
mo lasciati “narcotizzare” dalle cose mate-
riali. È un esame di coscienza che dovreb-
be avere il suo sbocco nella confessione 
sacramentale perché la grazia di questo 
sacramento, oltre al perdono per le no-
stre mancanze, è riaffermazione da parte 
del signore che continua a fidarsi di noi e 
che certamente vuole venire nella nostra 
casa e dimorare con noi. L’invito è a intra-
prendere un cammino di conversione e di 
rinnovamento della vita per accogliere il 
signore che viene con la “via ben prepa-
rata”. tenendo ben presente che si tratta 
di una conversione e un rinnovamento 
segnati dalla gioia perché sotto il segno 
della promessa che certamente il signore 
verrà.
È in particolare in questo anno della fede 
che siamo chiamati a vivere con intensità 
tutto l’anno liturgico, a partire dall’Avven-
to. L’invocazione che il nostro Arcivescovo 
ci suggerisce: “Aumenta la mia fede” pos-
sa provocarci ad aprire il nostro animo per 
essere perseveranti nella preghiera e vigi-
li. e se questa invocazione sarà condivisa 
con i fratelli si genererà quella “solidarietà 
nella fede” che sentiamo necessaria per 
vivere autenticamente il nostro essere 
Chiesa. [...]

Mons. Gianni Zappa
assistente generale azione Cattolica ambrosiana
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GIORDANIA
FRONTIERE DI PACE
SOLIDARIETÀ E ACCOGLIENZA 
VERSO I PROFUGHI SIRIANI IN GIORDANIA
Progetto
Luogo dell’intervento: mafrak - patriarcato di Gerusalemme
Destinatari: rifugiati siriani in fuga dalla guerra.
obiettivi generali: offrire assistenza sanitaria alle famiglie siriane fuggite dal loro Pae-
se a causa della guerra civile soprattutto nelle situazioni più fragili e vulnerabili.
contesto: sono circa 100.000 i rifugiati siriani entrati in Giordania dall’inizio della guerra 
civile esplosa in siria e costretti a vivere in condizioni disperate. La rete Caritas ha attivato 
un servizio di accoglienza e di ascolto. L’attività cerca di soddisfare quelli che sono i biso-
gni primari delle persone ma va anche oltre cercando di far crescere la fiducia nel dialogo 
e la conoscenza reciproca dei valori di solidarietà, considerato che tutte le famiglie accol-
te dalle comunità cristiane sono musulmane.
Intervento: il progetto prevede l’acquisto e l’allestimento di una clinica mobile (ambu-
lanza attrezzata con personale infermieristico e medico) in grado di effettuare screening 
sanitari di diverso tipo per le popolazioni profughe siriane accolte nei campi o presso abi-
tazioni private in diversi villaggi nel nord del paese. particolare attenzione sarà riservata 
alle fasce più deboli: bambini, anziani e disabili.
Importo totale progetto: 25 mila euro

Per InForMaZIonI e DocUMentaZIone
Caritas Ambrosiana – Area Internazionale
via s. Bernardino, 4 - 20122 milano - tel. 02.76037.271/324
internazionale.caritas@caritas.it • www.caritas.it

aVVento Di FraternitÀ
Il gruppo missionario ha scelto di aderire al progetto “Giordania Frontiere di pace” 
e propone alla Comunità questa iniziativa durante l’Avvento di quest’anno. Il frutto 
dell’impegno di ciascuno verrà raccolto durante le s. messe del giorno dell’epifania.

 

Sabato 
24 Novembre 2012 

h 21:00 
 

Domenica 
25 Novembre 2012 

h 15:45 
 

 
Sala Polifunzionale 
Santa Maria Goretti 

Via Melchiorre Gioia 193 
20125 Milano 

 
Ingresso 10 Euro 

5 Euro minori di 18 anni 
Musica dal Vivo 
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… nella pietà 
che non cede al rancore, 

Madre, ho imparato l’Amore 
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segue a pag.4

Accogli Signore risorto queste sorelle
e questi fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni terzo lunedì del mese (19 novembre 2012) alle ore 18 
in 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: rossetto FLora, Marrone PotIto

cAnTIERE “PROGETTO PASTORALE”: 
DAI AncHE TU IL TUO cOnTRIBUTO
Il nostro Consiglio pastorale sta elaborando il 
progetto pastorale della Comunità. In questa 
fase i consiglieri hanno tra le mani la Bozza 
ed hanno inviato al direttivo le loro opinio-
ni in merito. durante la prossima seduta del 
Consiglio (lunedì 26 novembre) si rifletterà 
sulle osservazioni raccolte. se qualche par-
rocchiano fosse interessato a prendere visio-
ne della Bozza e a dare il proprio contributo 
di pensiero può richiederne una copia nelle 
segreterie parrocchiali o presso i responsabili 
dei gruppi.

S. MESSA DELLA FRATERNITÀ
Chiesa di S. Maria Goretti 
giovedì 22 novembre, alle ore 19.30
Presieduta da S.E. Mons. Mario Delpini
Vicario Generale

Seguirà, come di consueto, la cena fraterna
Segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale entro le 
ore 12, indicando cosa si porta.

Data                  abitazioni                  ora               persona che effettuerà la visita

PREGHIERA NELLE CASE IN ATTESA DEL S. NATALE
PRoSeGuono Le ViSite aLLe famiGLie. 
ecco L’eLenco DeLLe Le caSe inteReSSate queSta Settimana. 

lunedì
19 novembre

martedì
20 novembre

mercoledì
21 novembre

giovedì
22 novembre

venerdì
23 novembre

sabato
24 novembre

via Giuliani,18
via Comune Antico, 31/31 c
via Comune Antico, 33, 38, 42, 50, 51
via Cagliero, 6
piazza Greco, 10 a-c

via stella, 15
via del progresso, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 
28, 38/3, 38/5, 40
via meina, 3

via tarvisio, 5, 6, 7
via tarvisio, 21, 25, 34/1-3-5, 35, 39 
via e. de marchi, 1, 3, 4 
via della Giustizia, 6, 9
via e. de marchi, 5 scala A
via rimembranze di Greco, 8 b-c, 39 g
via diodoro siculo, 4, 20, 24, 26, 28, 
31

via ressi, 9
via e. de marchi, 5 scala B

via meina, 4, 5, 6, 7, 8
via meina, 8
via rimembranze di Greco, 39 d-e-f
via Zuretti, 47, 47/a-b-c, 50, 51, 52
via portinari, 2 b-c (centrale)
piazza Greco, 10 e-g

via portinari, 2 a-d

via Ussi, 1, 2, 4, 5, 7, 13, 21, 23
via Comune Antico, 2, 7, 9, 12, 15
via m. Gioia, 175
via Zuretti, 102

don edU
don GIULIAno

don steFAno
G. rUGGerI e s. pIrAnI

don GIULIAno
don edU

don steFAno

C. pAsserInI e r. CoLUCCI
ConIUGI mInA
A. InZoLI e sem. dAnIeLe

don steFAno
don edU
G. e m.L. CAprA

don edU
ConIUGI GAsperonI

A. GIACHIno e r.tonet
C. pAsserInI e r. CoLUCCI
don edU
don GIULIAno
don steFAno
G. CAprA e sem. dAnIeLe

sem. dAnIeLe e
m.C. torreGrossA
don edU
don GIULIAno
ConIUGI rossI
ConIUGI reGIs

17:30-20:30
19:00-20:30

18:00-20:00
17:30-19:30

17:30-18:30
17:30-20:30

19:30-20:30

17:30-19:30
17:30-20:00
19:00-20:30

20:00-20:30
17:00-20:00
18:30-20:30

17:30-19:00
17:30-19:30

17:30-20:00
18:30-19:30
17:30-20:00
17:30-20:00
18:00-20:30
19:00-20:30

10:00-12:00

10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
10:30-12:00

*  gli indirizzi sono riportati secondo l’ordine di visita. I singoli orari sono affissi presso ogni numero civico.

tombolata
domenica 2 dicembre

ore 16
a greco il cortile di goretti è chiuso 
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Domenica   i Domenica Di aVVento
18  noVembre  “La venuta del signore”
   Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28
 goretti / greco ore 8:30 ritiro adolescenti
 greco ore 12:00 Il Banchetto – percorso di genitorialità cristiana
 greco ore 20:30 18/19enni
  ore 21:00      Concerto decanale intercorale 
   Parrocchia Sacro Volto 

Lunedì   Continua la  preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
19   noVembre goretti ore 17:00-18:00 rigiocattolo: raccolta vecchi giochi
 greco   ore 18:00   s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne) 
  ore 18:00   Incontro “Carlo m. martini e G. Lazzati 
   educatori a milano”, relatore prof. Luciano Caimi, 
   consiglio di Zona 2, viale Zara 100
  ore 20:30   esercizi spirituali giovani predicati da mons. 
   pierantonio tremolada basilica di S. ambrogio 
 greco   ore 21:00        Incontro Centro di Ascolto

Martedì goretti ore 14:30 doposcuola 
20  noVembre greco   ore 18:00   Incontro Iv anno I.C.
 greco   ore 18:45   Lectio divina (relatore don Giuliano) 
  ore 20:30   esercizi spirituali giovani predicati da mons. 
   pierantonio tremolada basilica di S. ambrogio
 greco ore 21:00      schola cantorum

Mercoledì  greco ore 14:30      terza bella età: tombolata sorprendente 
21  noVembre goretti ore 18:30 preadolescenti
  ore 20:30   esercizi spirituali giovani predicati da mons. 
   pierantonio tremolada basilica di S. ambrogio

giovedì  ore 15:30 Betania: Bolzano e il trenino del renon 
22  noVembre goretti ore 18:00 Incontro adolescenti 
 goretti ore 19:30 s. messa della fraternità presieduta da s.e. mons. 
   m. delpini.  segue cena fraterna (vedi pagine interne)

venerdì goretti ore 14:30 doposcuola 
23  noVembre goretti ore 16:30 Incontro Azione Cattolica  
 greco   ore 17:30   Incontro II anno I.C.
 greco   ore 21:00   Incontro genitori I.C. “prepariamoci al natale” 

sabato  ore 15:00 Adorazione eucaristica promossa
24  noVembre   dalle Consacrate del decanato a s. angela Merici
 goretti ore 21:00 recital “La buona novella” (vedi pagine interne)

Domenica   ii Domenica Di aVVento
25  noVembre  “I figli del regno”
   Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8

 greco ore 15:30 battesimi
 goretti ore 15:45 replica del recital “La buona novella” 
 greco   ore 20:30   18/19enni

rICordAtI! dt. 8


