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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

GuIDatI DaLL’aRcIVEScOVO 
VERSO La PaSQua 
[…] Nel peccato l’uomo, ribellandosi alla dipendenza dal 
Creatore, si sottomette ad un altro che lo tiene in scacco; 
viene soggiogato dal maligno, insultato e maltrattato da 
lui… per liberarci dal maligno il signore Gesù sceglie, ob-
bedendo al padre, di portare su di sé con mite ma energica 
docilità, il nostro peccato: «Insultato non rispondeva con in-
sulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a 
colui che giudica con giustizia» (1pt 2,23). Gesù si carica del-
la croce del nostro peccato e ne porta le conseguenze fino 
a cadere sotto il loro peso). Noi invece, tendenzialmente 
rimuoviamo il peccato, lo “scarichiamo” e gettiamo su “al-
tro” e su “altri” le sue conseguenze. Così di fronte alle varie 
forme di male, di fronte a una disgrazia fisica – penso allo 
tsunami, o ai devastanti terremoti di Haiti e del Giappo-
ne, o alla assurda tragedia del Concordia… – ma ancor di 
più di fronte al male morale, l’uomo è spinto a cercare un 
capro espiatorio, qualcuno su cui gettare tutte le colpe, al-
lontanandole da sé. del resto anche il Crocifisso fu trattato 
come un capro espiatorio. È un’ultima “de-responsabilizza-
zione” contraria alla verità dell’umano. Invece i nostri atti 
ci seguono. senza espiazione l’io non trova pace. Il perdo-
no, quello di dio, quello autentico, esige da parte nostra 
il riconoscimento delle nostre colpe e la disponibilità ad 
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espiarle. 
Le tre grandi parole della quaresima: 
preghiera, carità e digiuno ci indicano la 
strada.  
Chiediamo la grazia del dolore dei nostri 
peccati preparandoci ad un’umile, com-
pleta e sobria confessione nel sacramento 
della penitenza. Il dolore dei peccati non 
è semplice senso di colpa, ma è un giu-
dizio della ragione contrita e commossa. 
sottomettendoci al Suo giogo dolce e leg-
gero saremo risollevati dalla misericordia 
che, come dice ungaretti, «perennemente 
riedifica umanamente l’uomo».

Signore gesù, 
la compassione 
della tua santissima madre,  
la tenerezza della Veronica, 
il sostegno del cireneo, 
non sono riusciti a evitarti la caduta 
inflitta dalle nostre colpe. 
nel tuo Volto santo noi, peccatori, 
riconosciamo la misericordia 
del Padre. 
concedi ai nostri cuori 
assetati di redenzione 
il dono del tuo Spirito. 
crea in noi un cuore nuovo,  
riempilo di compassione 
per i nostri fratelli uomini. 
Figlio a noi consegnato dal Padre, 
Uomo dei dolori, 
esperto nel patire,  
abbi di noi compassione. amen. 

Card. Angelo Scola
(dalla Via Crucis di martedì 6 marzo 2012 

- Stazioni IV-VII)  

Guidati dall’Arcivescovo verso la Pasqua

                               In cammIno verso Il 

giovedì 15 marzo 
alle 19,30 
in S. Maria Goretti 
meSSa 
DeLLa FraternitÀ
con la presenza di marlene e roque Bejar, 
una coppia di amici peruviani, che spezze-
ranno la parola (omelia) e condivideranno 
con noi la cena fraterna* che seguirà, donan-
doci la loro testimonianza sul tema “Famiglia 
e Lavoro”, affrontato dalla prospettiva di due 
lavoratori stranieri in Italia.

* 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 segna-
lare la sua presenza in segreteria entro le 12. 

Prosegue in Duomo l’itinerario quaresimale con la Via crucis guidata dal card. Sco-
la (da cui è estratto il testo pubblicato in prima pagina). ricordiamo le prossime due tappe: 
martedì 13 marzo: 
“L’umiliazione dell’amore” (Stazioni VIII – XI della Via Crucis); 
martedì 20 marzo: 
“Fine o inizio?” (Stazioni XII – XIV della Via Crucis).  
ogni martedì viene esposta e presentata un’opera d’arte avente per tema la passione 
di Gesù; alcuni attori leggono una pagina della letteratura cristiana e l’Arcivescovo offre 
la sua riflessione. È possibile partecipare alla Via Crucis intervenendo personalmente in 
duomo, dove dalle 20.30 inizia la preghiera personale e dalle ore 21.00 prende avvio la 
celebrazione della Via Crucis con l’Arcivescovo, trasmessa in diretta da telenova (canale 
14), da radio marconi, da radio mater e www.chiesadimilano.it a beneficio di chi seguirà 
la serata da casa e dei gruppi di ascolto. 

A completamento del percorso quaresimale sarà possibile a tutti inviare le proprie do-
mande all’Arcivescovo sui temi trattati nei suoi interventi all’indirizzo mail domande-
viacrucis@chiesadimilano.it. Il cardinale scola risponderà ad alcuni di questi quesiti in 
un dialogo che verrà trasmesso da telenova, radio marconi e su www.chiesadimilano.it 
martedì 27 marzo alle ore 21.

«Per le sue piaghe 
noi siamo stati guariti» 
            (Is 53,5) 

Comunicare l’adesione 
presso le 
segreterie parrocchiali
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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
Lunedì  Goretti ore 10:00      direttivo
12 marzo Goretti ore 15:45      Baby Land
 Greco ore 17:00      Ludoteca
 Greco ore 21:00      Consiglio pastorale Comunità pastorale  
Martedì Goretti ore 14:30     doposcuola
13 marzo 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)
 Greco ore 21:00     schola Cantorum
Mercoledì  Greco ore 14:30     terza bella età: tombolata di primavera
14 marzo Greco ore 21:00     Corso di formazione per lettori 
   “Il regolamento della casa”
 Greco ore 21:00     riunione Centro d’Ascolto 
Giovedì Goretti ore 15:30      Betania: favolosa tombolata... con trabocchetto e... 
15 marzo   festa dei compleanni 
 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
16 marzo Greco ore 8:00      Via Crucis 
 Goretti ore 9:00 Via Crucis
 Goretti ore 14:30 doposcuola
 Greco ore 15:30      Festa del papà (Nido) 
 Goretti ore 16:30 Incontro Azione Cattolica
 Greco ore 17:00      Via Crucis per i bambini con don eduardo
   Al termine: Laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni
 Goretti ore 18:00 Vespri solenni quaresimali con lectio
 Greco ore 19:00 Vespri solenni quaresimali
 Greco ore 21:00 riunione Gruppo Liturgico   
Sabato Greco ore 10:30 Incontro Azione Cattolica 
17 marzo Greco e Goretti ore 18:00     Liturgia vigiliare vespertina

Domenica   iV  Di qUareSima 
18 marzo  ”domenica del Cieco” 
  Es 33,7-11a; Sal 35; 1 Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b
  dalle ore 14:30  esperienza di incontro nel buio a gruppi   
   presso istituto dei ciechi, Via Vivaio
 Goretti ore 18:00 ripresa dell’esperienza insieme 
   con messa domenicale in oratorio
 Greco ore 20:30 Formazione 18/19 enni

rICordAtI! dt. 8


