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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.7    
Domenica, 19 febbraio  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

In ATTESA DELLA QUARESIMA…
L’etica delle tasse      
sono quasi duemila anni che alcune parole dell’apo-
stolo paolo rivolte ai cristiani di roma risuonano con 
forza per tutti i discepoli di Gesù Cristo: “rendete a 
ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tribu-
to; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi 
il rispetto il rispetto”. parole che, accostate a quelle 
che gli evangelisti mettono in bocca a Gesù stes-
so – “rendete a Cesare quel che è di Cesare e a dio 
quel che è di dio” – dovrebbero orientare il compor-
tamento dei cristiani verso le autorità civili, in parti-
colare per quanto riguarda il contributo economico 
da versare per la gestione della cosa pubblica e per 
i beni comuni che lo stato garantisce, non affidabili 
alla sfera privata dell’economia per il semplice fatto 
che i “profitti” che se ne traggono sono forzatamen-
te dilazionati nel tempo. ma se la risposta di Gesù a 
un quesito legato specificatamente a un “tributo da 
pagare a Cesare” è sovente ricordata ogni qualvolta 
si discute di laicità dello stato o di atteggiamento da 
assumere da quanti sono al contempo cristiani e cit-
tadini, non altrettanto si può dire dell’ammonimento 
di paolo che viene troppo sbrigativamente relegato 
tra le indicazioni “datate”, connesse a una situazione 
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storica e sociale ormai scomparsa 
quale quella dell’impero romano.

eppure credo che possa essere 
prezioso, non solo per i cristiani, 
arricchire l’attuale riflessione sulle 
tasse,  con questo concetto anche 
neotestamentario di “rendere” il 
dovuto a chi gli spetta, con questo 
invito al discernimento degli ambi-
ti, al rispetto delle prerogative e dei 
limiti di ogni “signoria”, sia essa po-
litica o religiosa. tale discernimento 
infatti mi pare strettamente legato 
alla consapevolezza o meno della 
propria appartenenza a una “comu-
nità”, del sapersi membra di un de-
terminato corpo, ecclesiale o socia-
le. Quando, pochi anni fa, uno dei 
più seri, lucidi e preparati ministri 
dell’economia che il nostro paese 
abbia mai avuto definì “bellissimo” 
il fatto di pagare le tasse, venne de-
riso: ormai smarrita ogni etica civile 
collettiva, chi aveva osato ricordare 
la bontà di un gesto solidale come 
il pagare le imposte finalizzate al 
bene comune non poteva che es-
sere messo alla berlina. ma il pro-
blema oggi come allora è proprio 
qui, nella mancanza di coscienza 
collettiva: non si può chiedere un 
gesto di condivisione a chi non sa 
più di essere parte di un organismo 
vivente, come non si può chiedere 
alle braccia o alle gambe di faticare 
per un corpo che esse considerano 
estraneo. 

L’etica delle tasse

nel nostro paese non si rispetta il 
principio anglosassone del “nessuna 
tassa senza rappresentanza” (infatti 
gli immigrati pagano le tasse ma non 
partecipano alle elezioni), ma nem-
meno quello speculare del “nessuna 
rappresentanza senza tassa” (molti 
italiani all’estero non sono tenuti a 
pagare le tasse in Italia ma eleggono 
rappresentanti in parlamento) e mi 
chiedo se uno dei motivi della pro-
gressiva disaffezione verso l’europa 
non abbia anche a che fare con il fat-
to che non paghiamo direttamente 
alcuna tassa per il fatto di essere cit-
tadini europei: cosa ho a che fare con 
quest’entità superiore che non ha 
una cassa comune alla quale io con-
tribuisco? si è infatti disposti a paga-
re di tasca propria solo per una realtà 
che ci supera ma che sentiamo no-
stra: dalle storiche società di mutuo 
soccorso, all’autotassazione sponta-
nea in vista di un progetto condiviso, 
alle collette di solidarietà tra colleghi, 
alla decurtazione del salario conse-
guente allo sciopero, sempre siamo 
capaci di uscire dal nostro interesse 
particolare quando lo riconosciamo 
presente in un interesse più ampio, 
capace di includere non solo il nostro 
presente ma anche una comunità 
più ampia e il futuro, che speriamo 
migliore per noi e per le generazioni 
che verranno.

Questo smarrimento del senso di 
appartenenza – il Comune non è 

più “comune” a nessuno, lo stato 
non siamo noi, l’europa è un mostro 
estraneo, l’umanità è un’entità vaga 
cui non appartengo – porta a una 
regressione verso la tribù, il clan, il le-
game di sangue (non a caso ancora 
oggi unico criterio per la cittadinanza 
in Italia), dove l’essere insieme è con-
seguenza di un dato biologico o di 
un condizionamento sociale e non di 
una libera scelta di persone libere che 
condividono fatiche e speranze, ideali 
e difficoltà, cultura e visioni del mon-
do, senso della giustizia e dell’equità, 
panorami e patrimoni artistici. È una 
tentazione presente anche tra i cri-
stiani: ritenere che il corpo ecclesiale 
sia formato solo da chi ha gusti spi-
rituali e orientamenti teologici simili 
ai nostri, non ci contraddice mai né ci 
disturba con i suoi bisogni; perdere 
la memoria di quanti hanno versato 
non solo qualche moneta nella cas-
sa comune ma il loro stesso sangue 
per la vita degli altri; escludere dal 
nostro orizzonte nuovi compagni di 
cammino per non dover spartire con 
loro i nostri beni; sfruttare le risorse 
di tutti per il profitto di pochi; negare 

il futuro alle nuove generazioni per 
soddisfare ogni nostro capriccio... 
sono mali che attraversano le nostre 
comunità, civili e religiose. 

le tasse sono un antidoto a questa 
deriva, sono la possibilità che mi è 
offerta di donare puntualmente ed 
equamente qualcosa della mia ric-
chezza perché possa crescere il bene 
comune, attraverso servizi, infrastrut-
ture, strumenti educativi, opportuni-
tà sanitarie, condivisione allargata ad 
altri paesi e popoli. ormai vent’anni 
fa un prezioso documento della CeI 
– “educare alla legalità”, troppo ve-
locemente dimenticato – analizzava 
con acutezza questa problematica e 
così concludeva: “nel costruire una 
società sempre più autenticamente 
umana e più vicina al regno di dio... 
i cristiani siano esemplari proprio 
come ‘cittadini’, sempre ricordando 
il monito del Concilio: “sacro sia per 
tutti includere tra i doveri principali 
dell’uomo moderno, e osservare, gli 
obblighi sociali”. Anche pagando le 
tasse.

Enzo Bianchi
(da «La Stampa» del 15 gennaio 2012)

Lunedì 27 febbraio, alle ore 21
in S. martino in greco
Imposizione delle ceneri
Don Luigi galli
ci introdurrà nel tempo di Quaresima
Saranno a disposizione 7 preti 
per le confessioni

SaLita aL temPio
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segnalazioni • eventi • incontri

EbrEi, 
Cristiani, 
MusulMani 
Dialogano 
sulla 
faMiglia

quarto inContro

lunEDì 20 fEbbraio
orE 18:30
Myrna e Vittorio 
della Comunità ebraica 
di Milano ci presentano
una coppia ebrea 

«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

Gli incontri si terranno 
c/o Sala della Comunità 

della Parrocchia 
di S. Martino in Greco

mercoledì 22 febbraio, ore 21 
sala della Comunità di s. martino in Greco

inizio del corso per i lettori
Incontro di formazione biblica
relatore prof. ernesto Borghi

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”

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

ogni terzo lunedì del mese  (20 febbraio 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: 

Fornoni teresa, Pasta tarcisio, giri marina

domenica 
26 febbraio 2012
alle ore 15.30

nella prima 
domenica 
di quaresima 

concerto 
per organo

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

parroccHia 
SaN MarTiNo iN GreCo

piaZZa Greco 11
milano

Battesimi
domenica 

19 febbraio, ore 15:30
in S. martino in greco

riceverà il Battesimo

Labidi nicole
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notIzIe dAGlI orAtorI

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Il	  venerdì,	  ogni	  quindici	  giorni	  circa,	  a	  partire	  da	  venerdì	  17	  febbraio	  dalle	  
17	  alle	  18	  con	  Gabriella,	  Lidia,	  Giulia	  e	  Rosanna,	  daremo	  spazio	  alla	  nostra	  
creatività	   inventando	   con	   carta,	   forbici	   e	   colla	   e	   …	   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	  presenza	  di	   un	   adulto	   che	  
dovrà	  assistere	  attivamente	  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	  parrocchiale	  è	  
possibile	   iscriversi	   all’Oratorio	   anche	   per	   supportare	   le	   spese	   sia	  
ordinarie	   che	   straordinarie	  dell’Oratorio	   stesso	  per	  qualsiasi	   attività	  
vi	  si	  svolga	  sia	  di	  formazione	  che	  ludica	  per	  l’intero	  anno.	  

Se	  davvero	  pensiamo	  che	   l’Oratorio	   sia	   luogo	  di	   indispensabile	  
riferimento	   per	   l’intera	   Comunità	   che,	   attraverso	   di	   esso,	   si	  
prende	   cura	   dei	   più	   giovani,	   l’iscrizione	   ne	   può	   essere	   una	  
risposta	  concreta.	  

CALENDARIO	  

17 febbraio - 2 e 16 marzo 
 

	  
Il sig. _____________ iscrive il figlio ______________ 

alle attività de il   

	  

MODULO	  D’ISCRIZIONE	  AL	  LABORATORIO	  
(da	   consegnare	   a	   Carlo,	   Pasquale	   o	  Mario.	   Tutti	   i	   giorni	   dal	   lunedì	   al	   venerdì	  
dalle	  17	  alle	  18	  entro	  e	  non	  oltre	  il	  14	  febbraio)	  

	  

	  

Io	  sottoscritto/a………………………………………………………………………….	  

genitore	  di………………………………………………………………………………….	  

Iscrivo	   mio	   figlio/a	   al	   laboratorio	   presso	   la	   Parrocchia	   di	   San	  
Martino	  in	  Greco	  per	  le	  date	  previste.	  

Poiché	  mio/a	   figlio/a	   ha	   anni	   4,	   durante	   l’incontro	   sarà	   assistito	  
da……………………………………………………………………………………………….	  

	  

	  

	  

	  

firma	  
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Domenica   uLtima DoPo L’ePiFania 
19 FeBBraio  detta “del perdono”
  Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14
 Greco ore 15:30     Battesimi (vedi pagine interne)
 Goretti ore 18:00     s. messa celebrata da don Carlo Azzimonti 
   in suffragio del padre luigi
 Greco ore 20:30      formazione 18/19 enni
Lunedì  Goretti ore 10:00      riunione direttivo
20 FeBBraio Goretti ore 15:45      In oratorio Baby land
 Greco ore 17:00      ludoteca
 Greco ore 18:00      s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
 Greco ore 18:30      Incontro ecumenico (vedi pagine interne)
 Greco ore 21:00      Gruppo giovani
  ore 21:00  Consiglio pastorale decanale    
   parrocchia di S. maria alla Fontana
Martedì Goretti ore 14:30     doposcuola
21 FeBBraio Goretti ore 16:00     Betania in movimento
 Greco ore 17:00      ludoteca
 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: ”volete essere in forma?
22 FeBBraio   la dott.ssa Granatieri darà ottimi consigli” 
 Goretti ore 16:30   I laboratori del Camaleonte: aspettiamo il Carnevale..... 
 Greco ore 17:00     Incontro III I.C. 1° gruppo
 Greco ore 21:00     Corso di formazione per lettori: ”formazione biblica” 
   (vedi pagine interne)
 Greco ore 21:00     riunione Centro d’ascolto
Giovedì Goretti ore 15:00      Betania: carnevalendo...! facciamo festa
23 FeBBraio Greco ore 17:00      ludoteca 
 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 10:30 - 21:00   Giornata in oratorio per i ragazzi I media
24 FeBBraio 
Sabato Greco o Goretti ore 15:00     festa di Carnevale (greco col sole- goretti con la pioggia) 
25 FeBBraio  ore 15:00     decanato: Adorazione eucaristica per le vocazioni   
   casa di cura S. Pio X  
 Greco e Goretti ore 18:00     liturgia vigilare vespertina
Domenica   i Di QuareSima 
26 FeBBraio  ”domenica all’inizio di Quaresima” 
  Is 57,21-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11
 Greco ore 15:30      Concerto d’organo (vedi pagine interne)
 Greco ore 20:30      formazione 18/19 enni

rICordAtI! dt. 8


