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Don Giuliano Savina (Parroco) 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.4    
Domenica, 29 gennaio  2012

Pro-manuscripto

orArIo s. messe
e altre CeleBraZIONI 

tempo dopo 
l’epIfAnIA

GORETTI
luNedì ore 9 

e (SOLO IL 1° LUNEDÌ DEL MESE) 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)

mandorloil ramo di

www.comunitapastoralegorettigreco.it
comunità pastorale giovanni paolo II

29 gennaio 2012
fESTA 
DELLA fAMIGLIA
Farsi accoglienti 
per accogliere il mondo

Lettera di invito 
all’incontro mondiale delle Famiglie

Cara famiglia,
quest’anno dal 30 maggio al 3 giugno si celebrerà a milano il 
VII Incontro mondiale delle famiglie [Imf] sul tema: “la fami-
glia: il lavoro e la festa”. È una grande occasione per festeggia-
re insieme il nostro essere famiglie che trasformano il mondo 
col loro lavoro, che lo popolano e lo abitano generando la 
vita, non solo fisica ma più profondamente quella umana e 
spirituale. noi famiglie accogliamo con gioia e dedizione i 
nostri figli, li avviamo allo stile umano e insieme cristiano di 
stare al mondo, ma sappiamo anche spenderci per il bene di 
altri figli accogliendoli nelle forme dell’affido o dell’adozione 
e sostenendoli e accompagnandoli con tenerezza e cura nel 
percorso talvolta difficile della loro vita. pur nell’affanno dei 
ritmi odierni riteniamo prezioso e vitale il momento della fe-
sta come rigenerazione degli affetti, di ringraziamento e di 
lode.
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È bella cosa che la Chiesa Universale ci 
proponga questo evento; è per noi oc-
casione per riflettere, tra coniugi e in fa-
miglia, sui nostri ritmi lavorativi, sull’ora-
rio del rientro a casa, sul lavoro precario 
e talvolta assente che mette a rischio la 
serenità delle nostre famiglie e dei nostri 
figli e chiama la comunità cristiana a farsi 
attenta e solidale. Così che la festa sia resa 
possibile a tutti, sia difesa e celebrata con 
vigore e convinzione, come momento di 
riposo ma anche di incontro: con il signo-
re, tra coniugi, tra genitori e figli, nella co-
munità cristiana. l’Imf è quindi una bella 
occasione per rinnovare le nostre vite e il 
nostro stile nel lavorare e nel far festa, per 
conoscere e incontrare tante famiglie, e 
infine per incontrare il santo padre e ri-
cevere da lui benedizione e coraggio nel 
proseguire il nostro arduo e affascinante 
servizio alla vita.
A nome dell’Arcivescovo ti invitiamo cal-
damente a prendere visione del program-
ma e a valutare la possibilità di partecipa-
re, secondo i tempi che ritieni più adatti. 
ogni famiglia può festeggiare e parte-
cipare: non sentirti esclusa per nessuna 
ragione, sei vivamente attesa qualsiasi 
sia la tua situazione affettiva, economica, 
sociale, religiosa… ti preghiamo pertan-
to di osare e di farti avanti prendendo 
contatto con francesco Croce (tramite le 
segreterie parrocchiali), per programma-
re per tempo la tua partecipazione a que-
sto unico e speciale momento di incontro 
e di festa. se poi avrai spazio ed energie 
per ospitare una famiglia che viene da 
lontano, l’avventura sarà ancora più av-
vincente!

Lettera di invito 
all’Incontro Mondiale delle Famiglie ebrei, cristiani 

e musulmani 
dialogano 
sulla famiglia
lunedì 30 gennaio parte il ciclo di incontri 
che, tradizionalmente, don Giuliano organiz-
za in concomitanza con la settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani.
Questa volta a fornirgli l’ispirazione sono sta-
ti due fatti: il pellegrinaggio in terra santa 
all’inizio di gennaio alla guida di una comitiva 
di fedeli della Comunità pastorale, e l’Incontro 
mondiale delle famiglie, in programma pro-
prio a milano dal 30 maggio al 3 giugno.

Coloro che non hanno
memoria del passato
sono condannati 
a ripeterlo.

Comunità di Sant’Egidio
Comunità Ebraica di Milano

Lunedì 30 gennaio 2012
ore 18.00 - Stazione Centrale
Ingresso da via Ferrante Aporti 3,
�ianco destro della Stazione Centrale.

Liliana Segre, sopravvissuta, partita per Auschwitz 
il 30 gennaio 1944 dalla Stazione Centrale di Milano, 
porterà la sua testimonianza.

La manifestazione si svolgerà negli spazi destinati 
al Memoriale della Shoah a Milano, Binario 21.

PER ADESIONI E INFORMAZIONI: 02.86451309 – 349.1617035

dalla terra santa, a contatto con la diffici-
le convivenza tra ebrei e musulmani, don 
Giuliano è tornato con due interrogativi: 
una famiglia ebrea, protestante, musulma-
na quale cultura ha, quale stile e tradizione 
coltiva? Come la fede in questa tradizione/
cultura trova la sua espressione?

A queste domande risponderanno una 
coppia protestante, una coppia rom 
evangelica, una coppia musulmana e una 

Per non dimenticare
Anche quest’anno la Comunità di sant’egidio, insieme alla Comunità ebraica di milano, 
intende promuovere la memoria della deportazione con un incontro pubblico, che si ter-

EbrEi, 
Cristiani, 
MusulMani 
Dialogano 
sulla 
faMiglia
PriMo inContro

lunEDì 30 gEnnaio
orE 18:30
Eliana e uli 
(pastora Valdese e 
pastore luterano) 
ci presentano 
una coppia protestante

«E Dio creò l’uomo a sua 
immagine; a immagine 
di Dio lo creò: maschio e 
femmina li creò. 
Dio li benedisse e Dio 
disse loro: “siate fecondi 
e moltiplicatevi, riempite 
la terra …”.»  Gn 1,27-28a

rà lunedì 30 gennaio 2012 
alle ore 18.00, presso il 
binario 21 della Stazione 
centrale (ingresso da via 
ferrante Aporti 3).
Questa iniziativa, inaugura-
ta nel 1997, vuole ritornare 
ancora una volta nei luoghi 
da dove, il 30 gennaio del 
1944, partirono i convogli 
che deportarono centina-
ia di ebrei milanesi verso i 
campi di sterminio nazisti. 
In questa occasione, sarà 
possibile visitare gli spazi 
destinati alla costruzione 
del memoriale della shoah 
di milano.
Anche quest’anno, infatti, 
porterà la sua testimonian-
za liliana segre, deportata 
proprio da quei sotterra-
nei della stazione Centrale 
all’età di 13 anni e sopravvis-
suta al lager di Auschwitz.

Stefano Pasta

coppia ebrea.

saranno incontri stimolanti che si svolge-
ranno per quattro lunedì consecutivi dalle 
18,30 alle 19,30 nel salone della Comunità 
di s. martino in Greco.

lunedì 30 gennaio avrà luogo il primo incon-
tro (vedi locandina nella pagina a fianco).

Il programma completo è disponibile sul 
sito comunitapastoralegorettigreco.it



4

Domenica   iV doPo L’ePiFania 
29 gennaio  Sap 19,6-9; Sal 65; Rm 8,28-32; Lc 8,22-25
  Festa della Santa Famiglia
 Greco ore 11:00      s. messa con testimonianza dei coniugi pontiggia 
 Greco ore 15:30      Concerto d’organo (vedi box qui sotto)
 Greco ore 20:30      formazione 18 / 19 enni
Lunedì  Goretti ore 10:00      riunione direttivo 
30 gennaio Goretti ore 15:45      In oratorio Baby land 
 Greco ore 18:30      Incontro ecumenico (vedi pagine interne)
Martedì Goretti ore 14:30     doposcuola
31 gennaio Goretti ore 16:00     Betania in movimento
 Greco ore 17:00     Incontro III I.C. 2°gruppo
 Goretti ore 18:00     Incontro pre/Adolescenti
 Greco ore 18:45     lectio divina (relatore don Giuliano)
 Greco ore 21:00     schola Cantorum
Mercoledì  Greco ore 14:30     terza bella età
1 Febbraio   ore 20:45     decanato AC: percorso sulla cittadinanza 
   presso il consiglio di Zona 2 viale Zara, 100 
Giovedì  presentazIone DeL sIGnore
2 Febbraio  Giornata mondiale della vita consacrata
 Greco e Goretti ore 09:00      Adorazione eucaristica
  -19:00
 Goretti ore 15:30      Betania: incontro con don stefano
 Goretti ore 18:00      Incontro adolescenti
 Goretti ore 19:30     s. messa e cena della fraternità 
   (segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale 
   entro le 12, indicando cosa si porta)
Venerdì Goretti ore 14:30      doposcuola
3 Febbraio Greco ore 19:30     Incontro gruppo la fonte
sabato Goretti tutto il giorno Incontro genitori e figli: II anno I.C.
4 Febbraio  ore 14:45     Uscita preadolescenti
 Goretti ore 16:30     rosario   

Domenica   V doPo L’ePiFania 
5 Febbraio  Is 60,13-14; Sal 86; Rm 9,21-26; Mt 15,21-28
  Giornata per la vita
  ore 14:45     Uscita preadolescenti
 Greco ore 20:30      formazione 18 / 19 enni

rICordAtI! dt. 8

concerto per flauto e organo
Al flAuto Chiara Pasqualini
All’orgAno alessandro la CiaCera

MusiChe di J. s. BaCh e B. MarCello

in oCCasione 
della 

festa della 
faMiglia

domenica 
29 gennaio  

ore 15,30

ParroCChia 
san Martino 
in greCo
PiaZZa greCo 11
Milano

ingresso 
ad offerta libera
Il ricavato andrà a 
favore del nuovo 
organo parrocchiale


