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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
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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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Dio rivela il suo disegno 
di benevolenza

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)

[…] noi esistiamo, fin dall’eternità nella mente di dio, in un 
grande progetto che dio ha custodito in se stesso e che ha 
deciso di attuare e di rivelare «nella pienezza dei tempi» (cfr Ef 
1,10). san paolo ci fa comprendere, quindi, come tutta la crea-
zione e, in particolare, l’uomo e la donna non siano frutto del 
caso, ma rispondano ad un disegno di benevolenza della ra-
gione eterna di dio che con la potenza creatrice e redentrice 
della sua parola dà origine al mondo. Questa prima afferma-
zione ci ricorda che la nostra vocazione non è semplicemen-
te esistere nel mondo, essere inseriti in una storia, e neppure 
soltanto essere creature di dio; è qualcosa di più grande: è 
l’essere scelti da dio, ancora prima della creazione del mon-
do, nel Figlio, Gesù Cristo. In Lui, quindi, noi esistiamo, per 
così dire, già da sempre. dio ci contempla in Cristo, come figli 
adottivi. Il “disegno di benevolenza” di dio, che viene qualifi-
cato dall’Apostolo anche come “disegno di amore” (Ef 1,5), è 
definito “il mistero” della volontà divina (v. 9), nascosto e ora 
manifestato nella persona e nell’opera di Cristo. L’iniziativa di-
vina precede ogni risposta umana: è un dono gratuito del suo 
amore che ci avvolge e ci trasforma.
ma qual è lo scopo ultimo di questo disegno misterioso? Qual 
è il centro della volontà di dio? è quello – ci dice san paolo 
– di «ricondurre a Cristo, unico capo, tutte le cose» (v. 10). In 
questa espressione troviamo una delle formulazioni centra-
li del nuovo testamento che ci fanno comprendere il dise-
gno di dio, il suo progetto di amore verso l’intera umanità, 
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Dio rivela il suo disegno di benevolenza
una formulazione che, nel secondo secolo, 
sant’Ireneo di Lione mise come nucleo del-
la sua cristologia: “ricapitolare” tutta la re-
altà in Cristo. Forse qualcuno di voi ricorda 
la formula usata dal papa san pio X per la 
consacrazione del mondo al sacro Cuore di 
Gesù: “Instaurare omnia in Christo”, formula 
che si richiama a questa espressione pao-
lina e che era anche il motto di quel santo 
pontefice. L’Apostolo, però, parla più preci-
samente di ricapitolazione dell’universo in 
Cristo, e ciò significa che nel grande dise-
gno della creazione e della storia, Cristo si 
leva come centro dell’intero cammino del 
mondo, asse portante di tutto, che attira a 
sé l’intera realtà, per superare la dispersio-
ne e il limite e condurre tutto alla pienezza 
voluta da dio (cfr Ef 1,23).
Questo “disegno di benevolenza” non è 
rimasto, per così dire, nel silenzio di dio, 
nell’altezza del suo Cielo, ma egli lo ha fat-
to conoscere entrando in relazione con 
l’uomo, al quale non ha rivelato solo qual-
cosa, ma se stesso. egli non ha comunicato 
semplicemente un insieme di verità, ma si è 
auto-comunicato a noi, fino ad essere uno 
di noi, ad incarnarsi. Il Concilio ecumenico 

vaticano II nella Costituzione dogmatica 
Dei Verbum dice: «piacque a dio nella sua 
bontà e sapienza rivelare se stesso [non 
solo qualcosa di sé, ma se stesso] e far cono-
scere il mistero della sua volontà, median-
te il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, 
verbo fatto carne, nello spirito santo hanno 
accesso al padre e sono così resi partecipi 
della divina natura» (n. 2). dio non solo dice 
qualcosa, ma si comunica, ci attira nella di-
vina natura così che noi siamo coinvolti in 
essa, divinizzati. dio rivela il suo grande di-
segno di amore entrando in relazione con 
l’uomo, avvicinandosi a lui fino al punto di 
farsi egli stesso uomo. Il Concilio continua: 
«Il dio invisibile nel suo grande amore parla 
agli uomini come ad amici (cfr Es 33,11; Gv 
15,14-15) e vive tra essi (cfr Bar 3,38) per in-
vitarli e ammetterli alla comunione con sé» 
(ibidem). Con la sola intelligenza e le sue 
capacità l’uomo non avrebbe potuto rag-
giungere questa rivelazione così luminosa 
dell’amore di dio; è dio che ha aperto il suo 
Cielo e si è abbassato per guidare l’uomo 
nell’abisso del suo amore. […]

Benedetto XVI
(dall’Udienza generale di mercoledì 5 dicembre)

Collegium Cantorum mediolanensis
e Coro della Comunità Pastorale 
giovanni Paolo ii
diretti da giusePPina CaPra
Organista: alessandro la CiaCera 
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MiLanO

 ingresso ad offerta libera, il ricavato andrà a favore del nuovo organo parrocchiale
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CONCERTO 
DI NATA LE 

domeniCa 
16 diCembre 2012
ore 15.30

oPen daY  
nido infanzia sant’anna

Via Mauro rota 6 Milano
lunedì 17 dicembre 2012 dalle 

h 16,30 alle h 18,30
Vi aspettiamo per visitare 

il nostro nido 
e scuola dell’infanzia 

e conoscere il personale didattico.
Contattaci anche per appuntamenti 

privati
tel.02-6705846

e-mail smartinogreco.scuola@katamail.com

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

Invitiamo i parenti per  pregare 
insieme per i loro cari. 
In questo ultimo mese nella parrocchia 
di s. martino in Greco ricordiamo:  
Scandurra matteo
Pianaro maria

ogni terzo lunedì del 
mese (17 dicembre 2012) 
alle ore 18 in S. martino
in greco si celebra  la 
S. messa dei defunti. 

Battesimi
Domenica 16 dicembre, ore 15,30 

in S. Maria Goretti
riceveranno il Battesimo

giovannini Lucas
giovannini Viola
carrara massimo

17 dicembre ore 21:00
s. martino in greco

salita al tempio
Confessioni per natale

introdotte da una riflessione 
di don Luigi Galli

Finalmente riapre 
il “mantello di san martino”! 
A causa della rottura delle tubature del 
riscaldamento della canonica di Goretti gli 
spazi del mantello in questo tempo erano 
ridotti a cantiere. 
ora che i lavori sono finiti occorre rimettere 
in ordine. martedì 8 gennaio attendia-
mo volontari (forti uomini che aiutino 
a spostare armadi e donne che riordino 
tutti gli abiti) dalle 9:30 in poi. 
Il mantello permette a tanti poveri che 
bussano al centro di ascolto di trovare 
assistenza.
Invitiamo invece tutti a portare i vestiti  
all’opera san Francesco (Segreteria 
02.77122400).
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Domenica   V domenica di aVVento
16  dicembre  “Il precursore”
   Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a
 Goretti ore 15:30 Battesimi
 Greco ore 15:30   Concerto di natale (vedi pagine interne)
 Greco ore 20:30   Incontro 18/19enni
  ore 20:45   decanato - preghiera natalizia per Consacrate/i, 
   presso istituto m. consolatrice
Lunedì   InIzIano le ferIe prenatalIzIe
17  dicembre Greco   ore 18:00        s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
 Greco   ore 21:00        salita al tempio (vedi pagine interne)
Martedì Goretti ore 14:30 doposcuola 
18  dicembre Greco   ore 18:45   Lectio divina (relatore don Giuliano) 
 Greco ore 21:00      schola cantorum
Mercoledì  Greco ore 14:30      terza bella età: auguri di natale
19   dicembre Goretti ore 18:30 preadolescenti
Giovedì Goretti ore 12:30  Betania: pranziamo insieme 
20  dicembre   (quota di partecipazione  euro 15,00 - prenotazioni al n. 339.1053962) 
 Goretti ore 18:00 Incontro adolescenti 
 Goretti ore 19:30 s. messa e cena fraterna. sono invitatati in modo 
   particolare tutti gli operatori pastorali 
   (segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale entro 
   le 12, indicando cosa si porta)
Venerdì 
21 dicembre  
Sabato  ore 14:30 La storia sacra. rappresentazione itinerante 
22  dicembre   del natale. ritrovo presso la chiesetta di Segnano 
   (vedi pagine interne) 
 Goretti ore 19:00 Comunione e Liberazione: incontro di natale 
Domenica   Vi domenica di aVVento
23  dicembre  “dell’Incarnazione”
   Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
 Greco ore 12:00   Il Banchetto – percorso di genitorialità cristiana 
 Nel Tempo di Natale gli orari delle Sante Messe rimarranno invariati

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:

pulIzIa sTRaORdInaRIa
dEllE ChIEsE 

Confidiamo nell’aiuto 
di tanti nuovi volontari!

Lunedì 
17 dicembre 

ore 9:30
a goretti

Venerdì
21 dicembre 

ore 9:00
a greco


