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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. 38   Domenica, 2 dicembre 2012
Pro-manuscripto

mandorloil ramo di

www.comunitapastoralegorettigreco.it

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

«Dalla politica risposte  
all’altezza della situazione  
al servizio del bene comune»

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)

All’avvio di una lunga campagna elettorale che culminerà 
con le elezioni del Consiglio regionale Lombardo e del parla-
mento della repubblica italiana, il Consiglio episcopale della 
diocesi di milano offre alcune indicazioni per vivere questo 
tempo con responsabilità.
1. Come spiega papa Benedetto XvI nell’enciclica Caritas in 
Veritate, «la Chiesa non pretende minimamente d’intrometter-
si nella politica degli stati. Ha però una missione di verità da 
compiere, in ogni tempo ed evenienza, per una società a mi-
sura dell’uomo, della sua dignità, della sua vocazione» (n. 9).
di fronte alla tentazione molto diffusa del disimpegno e del 
disinteresse sui temi del bene comune e delle scelte che lo 
realizzano e governano, è necessaria e urgente l’opera edu-
cativa delle comunità cristiane affinché solleciti tutti alla par-
tecipazione attiva e responsabile a questi appuntamenti elet-
torali attraverso: un’adeguata informazione su programmi e 
candidati, l’esercizio del proprio voto, l’impegno attivo di un 
numero sempre maggiore di laici cristiani nell’attività ammi-
nistrativa e politica.
A nessuno deve sfuggire l’importanza dell’esercizio del dirit-
to-dovere del voto responsabilmente espresso: con esso si 
concorre a determinare l’indirizzo politico del proprio stato e 
della propria realtà locale. per questo motivo il Consiglio epi-
scopale si augura che il confronto tra le parti sia sereno e leale, 
si svolga su programmi ben articolati, in modo che gli elettori 
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«Dalla politica risposte all’altezza della situazione al servizio del bene comune»
siano messi nella condizione di compiere la 
scelta che giudicano più valida.
2. In un momento in cui il perdurare della 
crisi economica sta generando paure e in-
sicurezze che rendono più fragile il legame 
tra i cittadini, occorre che la politica sappia 
elaborare risposte all’altezza della situazio-
ne, capaci non soltanto di farci uscire dal 
periodo di difficoltà, ma di migliorarci.
Un clima di fiducia sarà realizzabile se insie-
me si lavorerà per salvaguardare dall’ero-
sione dell’individualismo le questioni eti-
che rilevanti, promuovendo i valori ispirati 
alla retta ragione e al vangelo. per questo i 
cattolici faranno riferimento ai principi irri-
nunciabili dell’insegnamento del magistero 
della Chiesa sulla famiglia, aperta alla vita, 
fondata sul matrimonio tra un uomo e una 
donna, sul rispetto per la vita dal suo con-
cepimento al termine naturale, sulla libertà 
religiosa, sul diritto alla libertà di educazio-
ne dei genitori per i propri figli, sulla tutela 
sociale dei minori e delle vittime delle mo-
derne forme di schiavitù, sullo sviluppo di 
un’economia che sia al servizio della perso-
na e del bene comune, sulla giustizia socia-
le, sul ruolo da riconoscere ai principi di so-
lidarietà e di sussidiarietà, sulla pace come 
valore supremo a cui tendere.
su ognuno di questi punti sarà importan-
te lavorare per costruire un consenso il più 
possibile condiviso e diffuso. tutti i candi-
dati, a maggior ragione i cattolici, si impe-
gnino per ridare fiducia al paese e ai suoi 
abitanti, presentando programmi e propo-
ste realmente tese a costruire il bene comu-
ne: non prevalga la tentazione del disfatti-
smo. dai cattolici in particolare ci si attende 
l’impegno per rafforzare la credibilità di un 
impegno speso al servizio della politica: sia-
no esemplari per rigore morale, attenzione 
alla gente, spirito di servizio, professionali-
tà, capacità non solo di rifiutare ogni forma 

di corruzione ma anche di anteporre il bene 
comune ai propri anche legittimi interessi 
di parte.
3. per evitare strumentalizzazioni il Con-
siglio episcopale ricorda a tutti le disposi-
zioni diocesane più volte ribadite in base 
alle quali le parrocchie, le scuole cattoliche 
e di ispirazione cristiana, le associazioni e i 
movimenti ecclesiali, non devono mettere 
sedi e strutture a disposizione delle inizia-
tive di singoli partiti o formazioni politiche, 
e invita anche i consacrati ad attenersi a 
tali indicazioni. si vigili per evitare che le 
attività pastorali vengano strumentalizzate 
a fini elettorali: durante questo periodo, è 
prudente non programmare iniziative che 
coinvolgano persone candidate o già impe-
gnate a livello politico.
sulla base di quanto stabilito nei diretto-
ri diocesani, gli appartenenti a organismi 
ecclesiali, a maggior ragione se occupano 
cariche di rilievo, qualora intendano met-
tersi a disposizione del bene comune can-
didandosi alle elezioni sono da considerarsi 
sospesi dai predetti organismi e lasceranno 
il proprio incarico in caso di elezione avve-
nuta. ogni persona che riveste e mantiene 
compiti o ruoli di responsabilità nelle istitu-
zioni e negli organismi ecclesiali è invitata 
ad astenersi rigorosamente da ogni coin-
volgimento elettorale con qualsiasi schiera-
mento politico.
In particolare, sulla base dei criteri stabiliti 
nella normativa canonica e offerti nei ripe-
tuti interventi dell’episcopato italiano, ai 
presbiteri è richiesta l’astensione da qual-
siasi forma di propaganda elettorale e di at-
tività nei partiti e movimenti politici. Analo-
ghi criteri prudenziali sono offerti all’attenta 
valutazione di diaconi e consacrati.

   Il consiglio Episcopale Milanese
27 novembre 2012

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
3 dicembre

martedì
4 dicembre

mercoledì
5 dicembre

giovedì
6 dicembre

via e. de marchi, 19/h
via m. Gioia, 171
via pollini, 5
via Zuretti, 49
via rota 12

via edolo, 46
via rho, 3/e
via edolo, 44
via m. Gioia 132 

via edolo, 27, 28
via m. Gioia, 133
via edolo, 37, 40
via Comune Antico, 53, 55, 62, 65 dx
via Comune Antico, 52, 65 sx
via rho, 3/f, 9
via m. Gioia, 129
via e. de marchi, 8 scale m, n, o, p

via rota, 3, 7

G. rUGGerI e s. pIrAnI
don GIULIAno
ConIUGI romAno
don edU
don steFAno

ConIUGI vILLA 
don GIULIAno
don edU
don steFAno

U. pAvAneLLo
sem. dAnIeLe e G. rUGGerI

don edU
ConIUGI mInA
A. GIACHIno e r. tonet
don steFAno
G. CAprA e L. pAssonI

don edU

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

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

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

17:30-20:00
17:30-20:00
17:30-19:45
20:00-20:30
18:30-20:30

17:30-19:00

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

Accogli Signore 
risorto queste 
sorelle
e questi fratelli 
nella casa del 
Padre tuo.

In questo ultimo mese 
nella parrocchia di s. maria 
Goretti ricordiamo:  

DaDDa maria
FUmagaLLi Dante
manUSarDi mario

ogni primo lunedì del mese 
(3 dicembre 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. 

FIERA NATALIZIA 
di BENEFICENZA
sabato 8, domenica 9 dicembre 2012 

nel salone polifunzionale di S. Maria Goretti
VENdITA BENEFICA dI:

• ARTICOLI REGALO NATALIZI
• CONSERVE CASALINGHE 

• LIBRI di NARRATIVA, SAGGISTICA, ecc.
• OGGETTI ARTIGIANALI e d’ANTIQUARIATO

• PANETTONI e STELLE di NATALE
• RIGIOCATTOLO 

Il ricavato delle vendite sarà devoluto 
a contributo spese di manutenzione straordinaria della 

parrocchia.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI E GENEROSI
Auguri di buon natale e di un sereno nuovo anno 2013 
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Domenica   iii Domenica Di aVVento
2  Dicembre  “Le profezie adempiute”
   Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28

   Incontro famiglie II anno I.C. al battistero di agliate
 Greco   ore 16:00   scambio auguri di natale e tombolata
Lunedì   Continua la  preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
3   Dicembre Goretti ore 17:00-18:00 rigiocattolo: raccolta vecchi giochi
 Goretti ore 18:00 s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
 Greco   ore 21:00       Gruppo giovani
Martedì Goretti ore 14:30 doposcuola 
4   Dicembre Greco   ore 18:45   Lectio divina (relatore don Giuliano) 
 Greco ore 21:00      schola cantorum
 Greco ore 21:00      Incontro ministri straordinari dell’eucaristia
Mercoledì  Greco ore 14:30      terza bella età: incontro con don stefano
5   Dicembre Goretti ore 18:30 preadolescenti
Giovedì Goretti e Greco ore 9:00-19:00 Adorazione eucaristica 
6   Dicembre Goretti ore 18:00 Incontro adolescenti 
 Goretti ore 19:30 s. messa della fraternità nella vigilia della solennità 
   di sant’Ambrogio. segue cena fraterna 
   (segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale entro
    le 12, indicando cosa si porta)
Venerdì  Sant’ambrogio
7  Dicembre Greco ore 8:00      s. messa nella solennità di sant’Ambrogio
 Goretti ore 9:00 s. messa nella solennità di sant’Ambrogio 
 Goretti e Greco ore 18:00 s. messa nella solennità dell’Immacolata
Sabato  immacoLata conceZione b.V. maria
8  Dicembre  Al mattino S. Messe secondo l’orario festivo a Goretti, Greco 
  e Segnano
 Goretti e Greco ore 18:00 s. messa vigiliare Iv domenica di Avvento
Domenica   iV Domenica Di aVVento
9  Dicembre  “L’ingresso del messia”
   Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38)

 Greco ore 20:30   Incontro 18/19enni

rICordAtI! dt. 8

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

www.centrodelfunerale.it

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


