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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
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Pro-manuscripto

orArIo s. messe
e altre CeleBraZIONI 

tempo 
dI quAresImA

GORETTI
luNedì ore 9 

e (SOLO IL 1° LUNEDÌ DEL MESE) 18
martedì e merCOledì 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 cOn LEctIO: 
veNerdì ore 18:00

VIa cRucIS: veNerdì ore 9:00
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 e  merCOledì ore 8 

  SaBatO ore 18 (Vigiliare) 
dOmeNICa 8:30 e 11

11:15 (a segnano)
 LODI: luNedì-veNerdì ore 7:45
VESPRI: luNedì -veNerdì ore 19

LEctIO: veNerdì ore 6:45
VIa cRucIS: veNerdì ore 8:00

 ore 17:00 (Per i  bambini)
cOnfESSIOnI: SaBatO DaLLe 16 
aLLe 18 in chieSa (o a richiesta)

mandorloil ramo di

www.comunitapastoralegorettigreco.it
comunità pastorale giovanni paolo II

fuori da ogni 
imprigionamento
la Quaresima tende a un tempo nuovo, 
di pacificazione, di armonia dell’essere e del creato, 
in cui lo spirito si rianima e assapora la sua libertà.
[...] La parola “inizio” dice che si mette in moto qualcosa, 
qualcosa che non era prima, che tutto non è come prima. e 
allora nel cuore mi si insinua una domanda: ho questa de-
terminazione o voglio aggiungere giorni a giorni, senza un 
vero inizio? matteo, raccontando le prove di Gesù nella corni-
ce letteraria dei quaranta giorni di deserto, evoca la vicenda 
del popolo di Israele, per quarant’anni messo alla prova nel 
deserto e sembra ricordarci dunque una vicenda che non ri-
guarda solo Gesù, ma riguarda anche noi, riguarda tutti. qui 
si parla di noi, qui si parla di tutti.
«Fu condotto dallo spirito», è scritto. Anche noi, condotti dal-
lo spirito in questi giorni? Che cosa mi guiderà in questo tem-
po che la liturgia dice sacro, il sacramento della quaresima? 
A volte ci prende il dubbio che a condurci non sia la parte più 
vera di noi stessi, che non sia lo spirito, ma la convenienza, 
l’ambizione, l’egoismo. e non lo spirito che ci abita. perché, 
vedete, lo spirito è come un vento che feconda, che apre.
mi spiace, dico sinceramente, mi spiace che la quaresima ab-
bia assunto nei tempi questa aria un po’ triste, crucciata, quasi 
mortificante dell’umano, quasi un’aria di contenimento e non 
di espansione. È semplicemente il contrario e chissà che Gesù 
volesse dire anche questo quando diceva «se digiuni, non 
prendere l’aria melanconica, profumati». Lui, lo sappiamo, 



2 3

cari ragaZZi, cominciate a PenSare aLLe VacanZe

Per maggiori informazioni e per l’iscrizione ritirate le brochure presso le Segreterie 
parrocchiali (gli orari di apertura sono indicati a p. 1), oppure scaricatele dal sito 

www.comunitapastoralegorettigreco.it/notizie/VACELEMMEDIE
 iScriZioni entro iL 15 aPriLe 2012

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un’esperienza bella e costruttiva 

non ha mai invitato a gesti ipocriti. e dun-
que nel tempo del digiuno lui vedeva non 
un’occasione di contenimento dell’essere, 
ma di espansione, di festa: «profumati». e 
non è – me lo chiedo – non è anche questa 
l’intuizione sottesa al finale sorprendente 
del racconto di matteo: «ed ecco degli an-
geli gli si accostarono e lo servivano»? «sta-
va con le fiere», dice l’evangelista marco, «e 
gli angeli lo servivano». «stava con le fiere»: 
come se si riproducesse il tempo delle ori-
gini, un tempo nuovo, di pacificazione, di 
armonia. dell’essere e del creato. A questo 
tende la quaresima.
e a ben guardare questa è la cosa grande, 
affascinante di Gesù che ci rimane in cuo-
re leggendo il racconto di matteo: questa 
sua libertà dello spirito. Libertà dal fascino, 
fascino asfittico e triste, di un messianismo 
mondano: «di’ che diventino pane»; libertà 
dal fascino, fascino asfittico e triste, dell’esi-
bizione: «Gettati giù»; libertà dal fascino, 
fascino asfittico e triste, del potere: «tutte 
queste cose io ti darò». questa sua incan-
descente libertà che gli viene da un segreto 
e noi dovremmo ricordarlo: il segreto della 
libertà di Gesù è che lui il primato assolu-
to lo dà a dio, lui adora dio e nessun altro. 
Nessuno dunque può farla da padrone su 
di lui. Fuori da ogni imprigionamento.
ebbene oggi un lontano discepolo di Isaia 
ci ha ricordato che purtroppo tutti venia-
mo invece da oppressioni, veniamo da de-
vozioni a idoli vani, veniamo da digiuni che 
sono alibi all’ingiustizia. ma ci ha anche ri-
cordato che il dio in cui crediamo non è un 
dio che prende, come sua ultima dimora, 
la spietatezza di una condanna senza ritor-
ni. No, crede nella possibilità di un nostro 
ritorno allo spirito che nonostante tutto ci 
abita e che lui ci ha donato. dio dimora in 
un luogo eccelso e santo, è vero, ma è vero 
anche – è scritto – che «è con gli oppressi 

Fuori da ogni imprigionamento

e gli umiliati per ravvivare lo spirito degli 
umili e rianimare il cuore degli oppressi».
una quaresima dunque non per mortificare, 
ma per ravvivare e rianimare. Notate la bel-
lezza dei verbi: ravvivare e rianimare. «Il no-
stro corpo interiore» diceva oggi paolo nella 
lettera «si rinnova di giorno in giorno».
La quaresima risponde a questo desiderio 
che ci abita di essere ravvivati e rianimati. 
Forse in questa direzione va anche la nuo-
va formula che può sostituire quella antica 
all’imposizione delle ceneri. Anziché «ricor-
dati che sei cenere e in cenere ritornerai», 
«convertiti e credi al Vangelo».
Giovanni Vannucci ricordava, a proposi-
to di cenere, che la cenere di cui veniamo 
cosparsi è quella dei rami d’ulivo, l’albero 
che è stato testimone dell’estremo patire di 
Gesù, la notte dell’agonia nel Getsemani.
Cos’è la cenere? Attraverso il passaggio nel 
fuoco, nella cenere rimane come la quin-
tessenza dell’ulivo bruciato. ebbene nelle 
antiche culture agricole, la cenere di alcu-
ne piante veniva mescolata e gettata nel 
solco insieme al seme; serviva a rianimare 
quel seme, a dargli vigore. «La cenere che 
ci viene posta sulla fronte», scrive Vannuc-
ci, «non è segno di cordoglio, di penitenza, 
ma essendo la cenere di ulivo, simbolo di 
Gesù, indica che veniamo rianimati dall’es-
senza di Gesù. Non è perciò un gesto di pe-
nitenza, ma gesto di rianimazione, perché 
Gesù cresca e giunga in noi a maturazione. 
Il credente diventa vivente, come la terra 
del primo uomo che, per il soffio di dio, si 
trasformò in carne viva, consapevole del 
suo grande destino». polvere sì, ma, ma se 
crediamo al Vangelo, destinati a diventare 
luce.

Angelo Casati
(da il racconto e la strada, Centro ambrosiano)

AURONZO DI CADORE
belluno

Il costo complessivo della vacanza, che 
comprende viaggio, vitto e alloggio è di:

€.230
Iscrizioni entro il 15 aprile
presso la segreteria del proprio Oratorio

Anche quest’anno gli oratori del

Decanato Zara
propongono

dal 1 al 7 luglio
una vacanza comunitaria

per bambini e bambine di:

3°, 4° e 5°  elementare
presso:

Villa Gregoriana
località: San Marco

www.villagregoriana.org

00

Una vacanza, immersa nella quiete di una vasta 
radura, nel cuore delle Dolomiti, tra Auronzo di 
Cadore e Misurina, a breve distanza dalle Tre 
Cime di Lavaredo e Cortina d’Ampezzo.

Saranno presenti alla vacanza i preti del decanato,
una dottoressa pediatra, altri adulti e animatori.

sant’Agostino

san Gioachimo

san Giovanni Evangelista
santa Maria alla fontana

Comunità pastorale Giovanni Paolo II

sanPaolo

Sacro Volto

VacanzElementari

Una vacanza, immersa nella quiete di una vasta 
radura, nel cuore delle Dolomiti, tra Auronzo di 
Cadore e Misurina, a breve distanza dalle Tre 
Cime di Lavaredo e Cortina d’Ampezzo.

Saranno presenti alla vacanza i preti del decanato, altri adulti e animatori

vacanza medie 2012auronzo di cadore(belluno)
Villa Gregoriana - località: San Marco

www.villagregoriana.org

sant’Agostino

san Gioachimo

san Giovanni Evangelista
santa Maria alla fontana

Comunità pastorale Giovanni Paolo II

sanPaolo

Sacro Volto

Anche quest’anno gli oratori del

Decanato Zara
propongono

dal 7 al 14 luglio
una vacanza comunitaria

per ragazzi e ragazze della

scuola media
presso:

Villa Gregoriana
località: San Marco

www.villagregoriana.org

Il costo complessivo della vacanza, che 
comprende viaggio, vitto e alloggio è di:

€.260
Iscrizioni entro il 15 aprile
presso la segreteria del proprio Oratorio
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Accogli Signore 
risorto queste sorelle 
e questi fratelli nella 
casa del Padre tuo.
ogni primo lunedì 
del mese  (5 marzo 
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: Bonetti adriana e 
Destefani Lidia

                                                                                In cammIno verso Il 

Giovedì 8 marzo
alle 19,30 in S. Maria Goretti
messA deLLA FrAterNItÀ
del dott. Alberto Cozzi, medico, responsabile 
sanitario dell’oFtAL (opera Federativa trasporto 
Ammalati Lourdes) e Consigliere dell’Associazione 
medici Cattolici, che spezzerà la parola (omelia) e 
condividerà con noi la cena fraterna* che seguirà, 
donandoci la sua testimonianza sul tema “Famiglia 
e Lavoro”.
* in Quaresima assumerà i contorni di cena povera, un piatto unico e 
semplice già preparato. chi parteciperà non dovrà quindi portare niente 
da casa, ma solo segnalare la sua presenza in segreteria entro le 12. 
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Domenica   ii Di quareSima 
4 marZo  ”domenica della samaritana” 
  Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42
 Goretti ore 8:30      partenza ritiro adolescenti
  ore 10:30     predicazione di don Giuliano - accompagnato dal   
   nostro coro - presso la chiesa Battista 
   di via pinamonte da Vimercate 10
  ore 14:00 -17:00  Dialogo nel buio - Visita all’Istituto dei ciechi III I.C.
 Greco ore 20:30      Formazione 18/19 enni
Lunedì  Goretti ore 10:00      direttivo
5 marZo Goretti ore 15:45      In oratorio Baby Land
 Greco ore 17:00      Ludoteca
 Goretti ore 18:00      s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
 Greco ore 21:00      Incontro per tutti i genitori I.C. 
   “prepariamoci alla pasqua”
Martedì Goretti ore 14:30     doposcuola
6 marZo Goretti ore 16:00     Betania in movimento
 Greco ore 17:00     Incontro III I.C. 1° gruppo
 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: è con noi don stefano
7 marZo Greco ore 21:00     Corso di formazione per lettori 
   con mons. Claudio Fontana, cerimoniere del duomo. 
   L’incontro è aperto a tutti.
Giovedì Goretti ore 15:30      Betania: “dottore, mi dica…”, 
8 marZo   conversazione con il medico 
 Greco ore 17:00      Ludoteca 
 Goretti ore 18:00      Incontro adolescenti  
 Goretti ore 19:30     s. messa e cena della fraternità (vedi pagine interne)  
Venerdì Greco ore 6:45      Lectio quaresimale
9 marZo Greco ore 8:00      Via Crucis 
 Goretti ore 9:00 Via Crucis
 Goretti ore 14:30 doposcuola
 Goretti ore 16:30 I laboratori del Camaleonte: pitturiamo il nostro burattino e... 
 Greco ore 17:00      Via Crucis per i bambini con don eduardo
 Goretti ore 18:00 Vespri solenni quaresimali con lectio
 Greco ore 19:00 Vespri solenni quaresimali
  ore 21:00 decanato: Veglia/esercizi spirituali   
   chiesa di S. agostino, via Copernico
Sabato  conVocaZione DeLLa foLLa a LoPPiano
10 marZo Greco e Goretti ore 18:00     Liturgia vigiliare vespertina
Domenica   iii Di quareSima 
11 marZo  ”domenica di Abramo” 
  Es 32,7-13b; Sal 105; 1 Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59
  conVocaZione DeLLa foLLa a LoPPiano
  Greco ore 20:30      Formazione 18/19 enni

rICordAtI! dt. 8


