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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

5 feBBrAIo 2012
GIORnATA PER LA VITA 
Accogliamo la vita, sempre! 
Il testo che vi proponiamo ci sembra il modo mi-
gliore per celebrare questa giornata, al di là della 
retorica e dei luoghi comuni sempre in agguato 
quando si affronta un tema del genere.
Questa è una testimonianza di vita vissuta, co-
stellata dalla fatica e dalla sofferenza, ma trasfi-
gurata dalla fede, dalla speranza e dall’amore. 
Nel doloroso momento del distacco dal loro bam-
bino, questi due genitori ripercorrono con estre-
ma lucidità il suo percorso terreno, per cercarne il 
senso più autentico. 

Accompagnare pietro, il nostro bambino speciale, nel suo ul-
timo viaggio terreno ci porta a condividere alcune riflessio-
ni sulla sua vita. pietro è stato un bambino bistrattato dalla 
natura. In famiglia abbiamo presto imparato che non c’era 
statistica che tenesse con lui: se qualcosa di negativo poteva 
succedere, certo a pietro sarebbe successo. la sua fatica, ini-
ziata con la sindrome di down, si è aggravata con una cere-
bropatia complicata da episodi epilettici. la celiachia che gli 
ha impedito di crescere bene fino alla diagnosi, si è accompa-
gnata a una malattia di tipo autoimmunitario, che minaccia-
va i suoi reni. Il calvario si è completato con la leucemia che 
l’ha travagliato nell’ultimo anno e mezzo di vita. Insomma, 
pietro è stato molto dipendente e indifeso, ha imparato tardi 
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a camminare, non è mai riuscito a parlare, 
ha passato parecchio tempo da un ospe-
dale all’altro.

non si può negare che questa vita sia sta-
ta faticosa e che questa fatica sia stata pe-
sante da condividere anche per noi fami-
liari. Assieme al peso di ogni giorno (4300 
e rotti, avrebbe calcolato la nonna Alda) e 
soprattutto al peso dell’incertezza sul suo 
futuro, c’è stata spesso la tristezza infinita 
di non poter fare di più, con lui e per lui. 
la rassegnazione travagliata di fronte al 
male. Il logoramento di dover far sempre 
di necessità virtù. Questa fatica ci ha in-
terrogato a fondo e ci ha lasciato spesso 
scossi, senza risposte, nell’impotenza e 
nell’oscurità. del resto, non abbiamo mai 
creduto alla troppo semplice equazione 
secondo cui quello che accade è comun-
que “volontà di dio”: il dio buono e pater-
no cui crediamo non può essersi accanito 
su pietro, qualsiasi ragione avesse avuto. 
la natura matrigna che l’ha provato è 
altro dalla potenza del dio della Croce, 
che tante volte abbiamo piuttosto senti-
to vicino, a condividere la stessa fatica, o 
almeno a darci la forza interiore di condi-
videre la fatica di pietro.

In questo, lo scioglimento della sua 
esperienza, abbandonato in braccio alla 
mamma e con il papà vicino, all’alba del 
giorno dell’epifania, per noi è apparso 
anche come un segno di liberazione dal 
male. la luce del sole del giorno dell’epi-
fania ha liberato pietro, la luce di una 
stella che rivela alle genti un bambino, 
la misteriosa chiave del destino del mon-
do. Quel “lume celeste” che ci “previene”, 
come dice un’antica preghiera liturgica di 
questi giorni, l’ha avvolto e speriamo con 

Giornata per la vita

tutte le nostre forze che abbia anticipato il 
nostro desiderio di bene per pietro, e l’ab-
bia condotto in un’altra dimensione di vita 
piena, senza più limiti e timori. Questo esito 
resta per noi creduto nello specchio della 
fede e della speranza, purtroppo imperfet-
te e deboli, ma ad esse ci abbarbichiamo.

ma non ci affidiamo solo a una ricompensa 
futura per pietro. C’è stato anche molto al-
tro in questi quasi dodici anni. C’è stata gio-
ia, ricchezza, serenità, pace, leggerezza non 
solo sperata, ma condivisa e vissuta. Vivere 
con pietro ci ha aiutato a ridimensionarci 
e a gustare con lui le cose semplici e vere, 
facendo la tara a molte preoccupazioni e 
superficialità. non per niente, siamo oggi 
convinti che pietro, con tutto sé stesso e 
anche i suoi limiti, sia stato un bambino fe-
lice. Ci ha comunicato molta gioia nei suoi 
richiami, nei suoi abbracci, nei suoi sorrisi, 
nelle sue impertinenti tiratine di capelli. 
nelle sue involontarie imitazioni dei versi 
degli animali, con i vocalizzi improbabili di 
cui era capace. nelle sue incerte e malde-
stre corse nel prato di casa, fino all’amata 
altalena. nelle sue sguazzate frenetiche 
nell’acqua del mare o del bagno. nella sua 
voluttuosa capacità di gustare i cibi che gli 
piacevano, a partire dal formaggio che lo 
mandava in estasi. nella sua esplorazione 
dei giochi sonori ed elettronici o dei tasti 
del pianoforte, nella voracità di ascoltare le 
storie lette dai grandi. nel suo amore per 
gli animali. nella sua pervicace capacità 
di fare progressi, piccoli, lenti, tardivi agli 
occhi della norma o della nostra fretta, ma 
enormi e importanti, se misurati sulla fatica 
che a lui costavano. e poi nella sua rocciosa 
capacità di affrontare le avversità e le sfor-
tune, come anche l’ultima malattia (non 

per niente l’abbiamo chiamato pietro, do-
vevamo forse presentirlo). ma infine e so-
prattutto, ci ha comunicato gioia nella sua 
instancabile ricerca di coccole e amicizia, 
da parte di ogni persona che incontrava. 

e sono state tante le persone che l’hanno 
accompagnato con grande amore in questi 
quasi dodici anni. rivelando per lui il soffio 
dello spirito e il volto benevolo del padre. 
dai suoi fratelloni, Giovanni e francesco, 
che avevano con lui un’empatia e una ca-
pacità di comunicazione straordinaria e 
che l’hanno accolto e sostenuto ben oltre 
l’ovvio. Allo zione don franco, di cui rico-
nosceva il fischio quando arrivava a casa. 
Agli amici della comunità, grandi e picci-
ni, che hanno fatto a gara nell’aiutarlo e 
nell’aiutarci. dagli altri zii ai nonni – oltre al 
nonno Attilio che è qui, gli altri l’hanno an-
ticipato in cielo: marco e Alda, e ricordiamo 
la tenerezza velata con cui la nonna piera 
parlava del “suo pietrolino” – fino gli ospiti 
della comunità e ai compagni di scuola ma-
terna e del suo centro disabili. Arrivando ai 
tanti amici che ci hanno aiutato e sostenu-
to come famiglia, e a tutte le persone che 
l’hanno seguito e tutelato in ruoli profes-
sionali. Ci ha sempre colpito l’enorme affet-
to che su pietro è stato riversato ben oltre 
ogni dovere da maestre (monica e Veronica 
su tutte), educatori (l’équipe del seme di 
Cardano), baby-sitter (lorena, fatima, sara, 
Angela, sabrina), terapisti (mirella e Angela 
a Vedano, Cristina dell’ippoterapia), medici 
(a parte l’angelo custode francesca, come 
non citare Anna Accorsi e poi mirta, mau-
rizio, mimmi e momcilo Jankovic in questi 
ultimi tempi), infermieri, e dimentichiamo 
senz’altro qualcuno nella concitazione di 
queste ore.

Qualcuno si ricorderà che al Battesimo rac-
contavamo di un presentimento arrivato 
quando pietro stava per nascere: questo 
bambino avrebbe fatto grandi cose. sia-
mo stati un po’ incerti e titubanti di fron-
te a questa aspettativa. ma la chiave è in 
fondo semplice. se l’amore è la cosa più 
importante del mondo, ci pare sicuro che 
pietro suscitando tanto, tantissimo amore 
attorno a sé, abbia raggiunto lo scopo del-
la sua vita. Ha compiuto la sua vocazione 
personale anche senza saper parlare, come 
uno dei piccoli del Vangelo, un’anawim, un 
povero di JHWH. Ha fatto grandi cose, con 
tutto il suo cromosoma impazzito e i suoi 
affanni nella vita.

Grazie al signore per il dono di pietro, gra-
zie a pietro per l’amore che ha diffuso, gra-
zie a tutti quelli che hanno risposto a que-
sto amore.            

flavia e Guido, 
7 gennaio 2012

UnA prImUlA 
Per La Vita
Domenica 5 febbraio, in occasione 
della Giornata per la Vita, sarà possibile 
sostenere le attività del nostro 
consultorio Decanale di via restelli, 
acquistando le primule in vendita alle 
porte delle nostre chiese. 
Il ricavato sarà in 
particolare destinato
 a consentire l’accesso 
ai servizi a persone 
e famiglie bisognose.
per ulteriori informazioni 
sulle attività del Consultorio, visita il sito 
www.consultoriorestelli.it
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al servizio dei malati
l’oftal (opera federativa trasporto Amma-
lati lourdes), è un’associazione ecclesiale 
che, grazie al servizio gratuito di volontari, 
medici, infermieri, sacerdoti e religiosi, or-
ganizza pellegrinaggi a lourdes e in altri 
santuari mariani.
oggi l’oftal è diffusa in tutto il nord-ovest 
d’Italia e in sardegna; le diverse sezioni dio-
cesane si occupano non soltanto dei malati 
nel periodo di pellegrinaggio, ma offrono 
loro un’assistenza quotidiana. 
nel 1959, per volontà del Cardinal Giovanni 
Battista montini, futuro papa paolo VI, na-
sce la sezione diocesana ambrosiana; mila-
no partecipa così attivamente, ogni anno, 
ai pellegrinaggi, accompagnando circa 
4000 persone tra aprile, giugno, agosto e 
settembre.
ma chi sono questi volontari? Giovani, adul-
ti e chiunque voglia mettersi al servizio del 
fratello ammalato. C’è una gerarchia, siste-
ma obbligatorio per dirigere un’associazio-
ne, ma ogni ruolo è un dono che si fa nei 
confronti del malato, dal barelliere al sacer-
dote, dalla dama alla segretaria. tutti fanno 
parte di una grande associazione, che ogni 
anno dona un sorriso al malato e offre la 
possibilità di visitare il santuario e avere 
un incontro con l’Immacolata Concezione, 
con maria.
la statua di maria, posta appunto nel san-
tuario di lourdes, guarda tutti i fedeli che 
passano sotto la Grotta; in una settimana 
ci sono più passaggi sotto quella Grotta, 
e, dopo tanti anni di esperienza personale, 
si può dire che ogni passaggio è diverso. 
perché l’oftal si rivolge principalmente ai 
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giornata monDiaLe DeL maLato 
Accogliere il malato in famiglia 

nostri cari amici ammalati, ma è un mo-
mento di condivisione per tutti, anche per i 
volontari. Un momento per fermare tutte le 
attività legate alla propria città e riflettere. 
pregare. 
Il gruppo è molto forte, ma non per que-
sto è chiuso, bensì si apre a tutti coloro che 
vogliono unirsi e provare; è aperto a chi 
vuole mettersi in gioco e anche a chi vuole 
soltanto affrontare qualcosa di diverso. per-
ché l’esperienza con l’oftal parla in modo 
diverso ad ognuno. sono tanti i racconti, 

le esperienze, i sorrisi e le lacrime. tante 
storie da raccontare, e non provengono 
soltanto dagli ammalati.
Un modo per stare insieme e aiutare, un 
modo per crescere e avvicinarsi a maria, 
ritrovando un significato nella propria 
vita. Un modo per cambiare, o cercare 
delle risposte. Un modo semplice, sem-
plice come era Bernadette, la bambina a 
cui apparve la Vergine; e l’oftal ripercorre 
ogni anno quei luoghi, nel silenzio della 
Grotta. 
Anche quest’anno l’oftal partirà per lou-
rdes in più pellegrinaggi! Il primo appun-
tamento sarà ad aprile, nella settimana 
che va dal 15 al 21. Un gruppo di giovani 
della comunità pastorale Greco-Goretti 
sarà presente, svolgendo un servizio che 
si ripete da tanti anni. le iscrizioni sono 
aperte a tutti, anche a chi volesse provare 
per la prima volta un’esperienza di volon-
tariato. 
per maggiori informazioni rivolgersi alla 
segreteria di s. maria Goretti.

Daniele colombi

“Alzati e va’, la tua fede ti ha salvato” 
(lc 17,19). 

ceLeBraZione DecanaLe
in occaSione 
DeLLa giornata DeL maLato
domenica 12 febbraio, 
presso la parrocchia di
S. maria alla Fontana
ore 15.00  recita del s. rosario
ore 15.30  s. messa presieduta da
p. esterino, superiore del padri 
Camilliani alla clinica s. pio X

Seguirà un momento di fraternità con 
un rinfresco presso l’Oasi (nei locali 
adiacenti alla chiesa).

Cinque incontri – a partire dal 22 febbraio – 
per imparare (o migliorare) a proclamare la 
parola di dio durante la liturgia eucaristica. 
È la proposta che il Gruppo liturgico assie-
me a don Giuliano e don stefano rivolgo-
no alle sorelle e ai fratelli della Comunità 
pastorale Giovanni paolo II per aggiornare 
formazione e tecnica di quanti si propon-
gono come lettori nelle due parrocchie.  È 
un dono stupendo, carico di responsabilità: 
proclamare la parola perché la Comunità 
tutta – convocata dal signore – possa sen-
tirsi da lui amata e custodita!

Il programma e il modulo di iscrizione 
(da effettuarsi entro il 16 febbraio) 
sono disponibili sul sito della Comunità o 
presso le segreterie parrocchiali.

Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E.Mail

Mi iscrivo agli incontri di formazione “ Conoscere, 
celebrare, vivere la Parola di Dio” e verso il contri-
buto di 10 euro. 

Durante gli incontri verranno raccolte le disponibilità 
orarie al servizio di lettore nelle varie Messe in entrambe 
le Parrocchie, compresa la Messa delle 10.30 a Goretti.

Data                          Firma

“CoNosCErE, 
  CElEbrarE, 
  vIvErE 
  la Parola di dio”

Parrocchia Santa maria Goretti - milano
tel. 02 66985303   fax 02 67388855

Segreteria Parrocchiale di S. Maria goretti 
Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00. Sab. 9:30-12:00

samagor.mi@gmail.com

Parrocchia San martino in Greco - milano
tel. 02 6706172   fax 02 67199002

Segreteria Parrocchiale di S. Martino in greco  
Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00 

www.sanmartinoingreco.org

COMUNITÀ PASTORALE GIOVANNI PAOLO II

www.comunitapastoralegorettigreco.it

gruppo lettori 
COMUNITÀ PASTORALE GIOVANNI PAOLO II

sCHEDa DI IsCrIZIoNE aGlI INCoNTrI PEr lETTorI
“ Conoscere, celebrare, vivere la Parola di Dio”
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segnalazioni • eventi • incontri

ORATORIO NEWS
due novità che speriamo saranno gradite 
dai più giovani della nostra comunità, ri-
guardano l’oratorio feriale (lunedì, martedì 
e giovedì) della parrocchia di s. martino in 
Greco.

1.  per offrire un’alternativa al gioco all’aper-
to e scongiurare il freddo invernale, nasce la 
LUDoteca, un locale della parrocchia at-
trezzato ad accogliere i bambini dai 4 agli 8 
anni il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 
16.30 alle 18.30. È un’alternativa mentre 
aspettiamo la ristrutturazione del bar.

si potrà così giocare con gli amici, disegna-
re, chiacchierare al caldo, se si desidera an-
che comodamente seduti ad un tavolo.

È bene ricordare che il gioco ed il tempo 
che vi trascorriamo, saranno molto più 
piacevoli se sapremo curare e mantenere 
l’ordine del materiale che ci viene messo a 

disposizione e gli arredi della stanza come 
si trattasse (ed effettivamente un po’  lo è) 
di “cose” e “casa”  nostre.

2. il venerdì, ogni quindici giorni circa 
(verrà consegnato il calendario degli in-
contri ai partecipanti), a partire da venerdì 

17 febbraio, dalle 17 alle 18, con Gabriel-
la, lidia, Giulia e rosanna, daremo spazio 
alla nostra creatività inventando con carta, 
forbici e colla…, piccoli oggetti e divertenti 
giochi.

il laboratorio perciò è rivolto a tutti gli 
“artisti in erba” di età compresa tra i 4 e 

gli 8 anni.

Per i bambini di 4 anni si chiede la presen-
za di un adulto che dovrà assistere attiva-
mente il bambino durante l’esecuzione del 
lavoretto.
L’iniziativa è totalmente gratuita, ma ci 

permettiamo di ricordare che, 
per coloro che lo desiderano, 
presso la segreteria parroc-
chiale è possibile iscriversi 
all’oratorio anche per suppor-
tare le spese sia ordinarie che 
straordinarie dell’oratorio stes-
so per qualsiasi attività vi si svol-
ga sia di formazione che ludica 
per l’intero anno.

se davvero pensiamo che 
l’oratorio sia luogo di indi-
spensabile riferimento per l’in-
tera Comunità che, attraverso 
di esso, si prende cura dei più 
giovani, l’iscrizione ne può es-
sere una risposta concreta.

Inoltre, per poter avviare l’atti-
vità nel migliore dei modi, evi-
tando spiacevoli inconvenienti 
dell’ultima ora (il più semplice 
potrebbe essere l’ammanco 
di materiale), vi chiediamo 
di consegnare il modulo 
d’iscrizione gratUita al la-
boratorio  a carlo, o ai coo-
peratori Pasquale e mario, 
che sempre incontriamo nel 
cortile dell’oratorio, tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì 
dalle 17 alle 18, entro e non 
oltre il 14 febbraio.

inoLtre ricordiamo che nel 
cortile di goretti è aperto 
tutti i lunedì dalle 15.45 alle 
18.00, “Babyland”, uno spa-
zio al caldo per mamme e 
bambini fino ai 10 anni.

EbrEi, 
Cristiani, 
MusulMani 
Dialogano 
sulla 
faMiglia
sEConDo inContro

lunEDì 6 fEbbraio
orE 18:30
Elisa della Comunità di sant’Egidio 
ci presenta una coppia rom evangelica 

Sarà presente anche una delle 
curatrici del volume 
i Rom di via Rubattino 
(vedi «Ramo di mandorlo» 
del 18 dicembre 2011) 

«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

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

ogni primo lunedì del mese  
(6 febbraio 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: 
maspes Fulvio   
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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
  ore 16:45     rientro preadolescenti
 Greco ore 20:30      formazione 18 / 19 enni

Lunedì  Goretti ore 15:45      In oratorio Baby land
6 FeBBraio Goretti ore 18:00      s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
 Greco ore 18:30      Incontro ecumenico (vedi pagine interne)

Martedì Goretti ore 14:30     doposcuola
7 FeBBraio Goretti ore 16:00     Betania in movimento
 Goretti ore 18:00     Incontro pre/Adolescenti
 Greco ore 18:45     lectio divina (relatore don Giuliano)
 Goretti ore 21:00     lectio divina (relatore don stefano)
 Greco ore 21:00     schola Cantorum

Mercoledì  Greco ore 14:30     terza bella età: “divertiamoci con un’operetta”
8 FeBBraio Greco ore 18:00     Incontro III I.C. 1° gruppo

Giovedì Goretti ore 15:30      Betania: “dottore mi dica” - conversazione con la 
9 FeBBraio   dott.sa  mancini, neurologa
 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
10 FeBBraio Goretti ore 16:30     Azione Cattolica 
 Goretti ore 21:00     Incontro gruppo la fonte con le famiglie 
   per il Battesimo
 Greco ore 21:00     riunione Gruppo liturgico

Sabato  Giornata del malato      
11 FeBBraio Greco ore 10:30     Incontro Azione Cattolica 

Domenica   PenULtima DoPo L’ePiFania 
12 FeBBraio  detta “della divina Clemenza”
  Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50
  Giornata della solidarietà
  ore 15:00     Celebrazione decanale in occasione 
   della Giornata del malato presso la parrocchia di
   S. maria alla Fontana (vedi pagine interne)
 Greco ore 15:00 -19:00 Incontro di studio per i cori del decanato
 Goretti ore 15:30     Battesimi
 Greco ore 20:30      formazione 18/19 enni

rICordAtI! dt. 8


