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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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Domenica, 18 marzo 2012

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

24 marzo 2012
Amando fino alla fine
XX Giornata Di PreGhiera e DiGiuno 
in memoria Dei miSSionari martiri

«Amando fino alla 
fine» non vuole es-
sere un lieto fine 
forzato che cancella 
la durezza della vio-
lenza o la tragedia 
di una vita spezzata 
drammaticamente, 
ma semplicemente 
dipinge gli ultimi 
istanti di coloro che, 
sull’esempio del ma-
estro, donano la vita, 
perdonando i loro 

carnefici.  ecco perché ogni martirio, dai tempi di stefano 
in poi, va riletto sulla filigrana del martirio di Gesù, testimo-
ne e rivelatore di un dio padre che ama e perdona. Gesù ci 
svela il dolore del padre, che non è un vago sentimento di 
dispiacere per il peccato dei figli o di compassione per le 
loro sofferenze, ma è il suo modo di essere misericordioso 
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e fedele. sulla Croce Gesù riafferma che il 
disegno del padre è l’unità della famiglia 
umana, che sperimenta la condivisione 
e vive la riconciliazione come unico ge-
sto capace di generare pace e giustizia 
e di radunare attorno a sé tutti i popoli. 
ecco perché i missionari vengono per-
seguitati e uccisi, perché portatori di un 
Vangelo che continua, oggi e da sempre, 
a capovolgere le logiche umane fondate 
sull’egoismo e sull’ingiustizia.  Approfit-
tiamo di questo tempo per rivedere la 
nostra testimonianza alla luce dell’esem-
pio che i martiri ci donano, siano essi noti 
o conosciuti, connazionali o “locali”. rive-
diamo i loro volti, riascoltiamo le loro pa-

Amando fino alla fine

Fra le missionarie 
e i missionari uccisi 
nel 2011 ricordiamo 
in particolare 
padre Fausto Tentorio, 
del PIME, 
ucciso a mindanao 
(Filippine) il 17 ottobre.
È stato ucciso la mattina davanti alla 
sua parrocchia, stava recandosi ad 

un incontro dei presbiteri quando è stato assalito da due uomini armati che gli 
hanno sparato a sangue freddo, alla testa e alla schiena. portato in ospedale, i 
medici ne hanno potuto solo constatare il decesso. Lavorava nell’apostolato fra 
i tribali. Ha dedicato tutta la sua vita al servizio di alfabetizzazione e sviluppo 
degli indigeni detti lumads, in particolare alle tribù dei manobo. Ha realizzato 
programmi di scolarizzazione, costruito condutture idriche per dare acqua po-
tabile ai villaggi e ai campi, ha attivato corsi di formazione. padre tentorio, nelle 
Filippine dal 1978, operava nella diocesi di Kidapawan dal 1980. 

role, rileggiamo i loro scritti: il dono della 
vita è il sigillo della loro testimonianza e 
rivelazione del dio che ama.

don Gianni Cesena  
Direttore Nazionale di Missio 

meSSa Per i 
martiri miSSionari 

Chiesa di S. Maria Goretti 
sabato 24 marzo, ore 9

appello caritas 
Un gesto di generosità

da molti anni le nostre due par-
rocchie provvedono insieme 
a sostenere parecchie decine 
di famiglie del nostro territorio 
che stanno vivendo un periodo 
di difficoltà nella loro vita, at-
traverso il dono mensile di un 
pacco, composto da viveri che 
ci provengono principalmente 
dal Banco Alimentare, organiz-
zazione no profit che cura la 

distribuzione delle eccedenze alimentari a livello nazionale e locale. L’au-
mento delle persone che necessitano di questo tipo di assistenza e la ne-
cessità di integrare quanto periodicamente questa oNLus ci dona, porta 
alla necessità di contare sulla generosità dei fratelli e sorelle della nostra 
parrocchia, attraverso alcune raccolte straordinarie di viveri. La prossima 
sarà sabato 24 e domenica 25 marzo: durante le Sante Mes-
se, sia a S. Martino che a S. Maria Goretti sarà possibile portare 
all’offertorio il proprio sacchetto con i 
viveri che si intende donare. In partico-
lare richiediamo: zucchero, olio, caffè, 
scatolame (fagioli, piselli, lenticchie, 
ceci ecc.), tonno, pelati, biscotti, omo-
geneizzati.   
Grazie a nome di chi riceverà questo dono, 
ricordando che, come diceva madre teresa, 
“ogni atto d’amore fatto con il cuore avvicina 
a dio”.   

La commissione caritas    

zuccheroolio
caffè

scatolame
tonnopelatibiscottiomogeneizzati
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VII Incontro mondiale delle famiglie 
“La famiglia: il lavoro e la festa” 
con la partecipazione di Benedetto XVI

sabato 2 giugno, ore 20.30
incontro con Le FamigLie 
FeSta DeLLe teStimonianZe  

Domenica 3 giugno, ore 10.00 
conceLeBraZione eUcariStica 
e recita DeLL’angeLUS 

per partecipare agli incontri con il papa andrà 
richiesto il Pass di Accesso – obbligatorio per 
accedere all’area – utilizzando l’apposito mo-
dulo, disponibile presso le Segreterie par-
rocchiali. Il modulo dovrà essere compilato e 
restituito alle segreterie entro e non oltre il 25 
aprile.   Il pass di Accesso è gratuito. ricordiamo 
che con una donazione si può contribuire alla 
copertura dei costi organizzativi e al Fondo di 
Accoglienza destinato alle famiglie provenienti 
dai paesi poveri.   

PROGRAMMA  DELLA PRESENZA DEL SANTO PADRE  

Venerdì 1 giugno 2012  
ore 17.00 Arrivo in aereo all’aeroporto di milano Linate dove è accolto dalle Autorità  
ore 17.30 piazza duomo: incontro con la cittadinanza    
  discorso del santo padre   
ore 19.30 teatro alla scala: Concerto in onore del santo padre    

Sabato 2 giugno 2012  
ore 10.00  In duomo: Celebrazione delle Lodi con la partecipazione di sacerdoti,
  religiosi, religiose.  meditazione del santo padre   
ore 11.00 stadio di s. siro: incontro con i cresimandi  
ore 17.00 In Arcivescovado: incontro con le Autorità Civili    
  discorso del santo padre   
ore 20.30 milano parco Nord - Aeroporto di Bresso:       
  incontro con le famiglie - Festa delle testimonianze   

Domenica 3 giugno 2012  
ore 10.00 milano parco Nord - Aeroporto di Bresso:       
  Concelebrazione eucaristica  
ore 12.00 recita dell’Angelus  
ore 16.30 In Arcivescovado: il santo padre saluta i membri della  
  Fondazione milano Famiglie 2012 e gli organizzatori della Visita  
ore 17.30  In aeroporto, ai piedi della scaletta dell’aereo, il santo padre 
  si congeda dalle Autorità civili. partenza  

due saranno gli eventi previsti con il santo padre e aperti a tutti coloro che vorranno 
partecipare (il programma completo delle sue giornate milanesi è riportato nella pagi-
na a fianco).  

Si svolgeranno presso il Parco Nord - Aeroporto di Bresso:  
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uova Oftal con pupazzo  

prezzo € 9  

al latte

fondente

 

saranno vendute in S. Martino 
nei week-end 24-25 marzo  

e 31 marzo-1 aprile  
oppure negli orari di segreteria. 

 

                                                  

                     In cammIno verso Il 
giovedì 22 marzo, alle 19,30 
in S. Maria Goretti 
meSSa DeLLa FraternitÀ
con la presenza di una giovane coppia di sposi, 
che spezzeranno la parola (omelia) e condivideranno con noi la cena fraterna* 
che seguirà, donandoci la loro 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. 

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

ogni terzo lunedì del mese (19 marzo 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 Gre-
co ricordiamo:  Brera iride, Bellosta giacomo, 
Bacconi enrico, Bonizzi Vincenza, Serventi gianna Laura,  
Pozzi Serafina, Lamparelli nicolò

segnalazioni • eventi • incontri

Verso la Pasqua?
Via crUciS venerdì, 23 marzo
al Santuario della Madonna di San Martino in Valmadrera (LC)
In cammino verso la pasqua il percorso della Via Crucis ci aiuta a riconoscerci discepo-
li del signore. uomini e donne che Gli stanno dietro e Lo riconoscono come il maestro 
che guida i passi verso la salvezza che è venuto a portarci.
Il luogo può essere raggiunto in macchina, consigliamo il pullman per evitare un bi-
scione di macchine infinito… 
Comunque è obbligatoria l’iscrizione (sia per chi utilizza il pullman, sia per chi usa 
l’auto) presso le segreterie parrocchiali da farsi entro mercoledì 21 marzo (fino a 
esaurimento posti). dobbiamo, infatti, segnalare a Valmadrera il numero dei parteci-
panti e preparare ciclostilati per la celebrazione.

La quota di partecipazione 
è di euro 5 a testa (per tutti, 
anche per chi viene con l’auto).
Chi utilizzerà il pullmann dovrà versare 
inoltre un contributo di  euro 10,00.
Programma
• ore 19:00 partenza
• ore 20:30  arrivo a Valmadrera (LC) 
e inizio della VIA CruCIs nel bellissimo 
scenario Lariano del resegone 
e del gruppo delle Grigne attraversando 
il percorso delle cappelle che di tappa 
in tappa ci porterà alla Chiesetta di s. martino 
• ore 22:00 partenza per milano

SArAnno vendute 
In S. MArtIno 

e In S. MArIA GorettI 
neI week-end 24-25 MArzo

e 31 MArzo-1 AprILe oppure 
neGLI orArI  dI SeGreterIA.

Il dottor Anton (Mikael Persbrandt), che opera in un 
campo profughi in Africa, torna a casa nella 
monotona tranquillità di una cittadina della provincia 
danese. Qui si incrociano le vite di due famiglie e 
sboccia una straordinaria e rischiosa amicizia tra i 
giovani Elias (Markus Rygaard) e Christian (William 
Jøhnk Nielsen). La solitudine, la fragilità e il dolore, 
però, sono in agguato e presto quella stessa amicizia 
si trasformerà in una pericolosa alleanza e in un 
inseguimento mozzafiato in cui sarà in gioco la vita 
stessa dei due adolescenti.

L'aereo sul quale si trovano una ventina di cadetti 
americani fra i sette e i dodici anni precipita 
nell'oceano. I ragazzini sopravvivono all'incidente 
ma restano abbandonati a loro stessi su un'isola 
tropicale. Naufraghi in un luogo incantevole, 
devono però   organizzarsi per sopravvivere. 
Eleggono come capo il saggio e volitivo Ralph. 
Quest'ultimo, aiutato da Piggy, un ragazzo grasso 
e dall'indole perdente, comincia a comportarsi 
da vero despota. Il gruppo si spacca in due e 
l'escalation di violenze sarà terrificante.

IL SIGNORE DELLE MOSCHE
mercoledì 21 marzo

ore 17:00
proiezione pomeridiana

per i ragazzi/e di 1°, 2°, 3° media

ore 20:30
proiezione serale per genitori e insegnanti

IN UN MONDO MIGLIORE
mercoledì 2 maggio 

ore 17:00
proiezione pomeridiana per i ragazzi/e di 3° media

ore 20:30
proiezione serale per genitori e insegnanti

DIBATTITO
mercoledì 9 maggio

ore 20:30 - dibattito genitori e insegnanti

Comunità pastorale Giovanni Paolo II
parrocchie: San Martino in Greco - Santa Maria Goretti

Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo
Scuola Media Statalepropongono

le cinéma
presso la sala della parrocchia

Santa Maria Goretti

12 - 14 anni..
.

... le r
egole 

del gio
co
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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 per II I.C. 
    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
Lunedì   soLeNNItà sAN GIuseppe
19 marZo Greco ore 15:30      Festa del papà (scuola dell’Infanzia) 
 Goretti ore 15:45      Baby Land
 Greco ore 17:00      Ludoteca
 Greco ore 18:00      s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
Martedì Goretti ore 14:30     doposcuola
20 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: festa dei compleanni e giochiamo 
21 marZo   al “mercante in fiera”
 Goretti ore 17:00     Cinema per ragazzi (vedi pagine interne)
 Goretti ore 21:00     Cinema per genitori e insegnanti
Giovedì  dalle ore 8:30 Betania: e terza bella età: una giornata 
22 marZo   con don stefano al Sacro monte di Varese  
 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
23 marZo Greco ore 8:00      Via Crucis 
 Goretti ore 9:00 Via Crucis
 Goretti ore 14:30 doposcuola
 Greco ore 17:00      Laboratorio del Camaleonte 
 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
 Greco dalle ore 19:00  Valmadrera: Via Crucis per le famiglie I.C.  
Sabato Goretti e Greco  Vendita uova pasquali (vedi pagine interne) 
24 marZo Goretti ore 9:00     Celebrazione s. messa missionari martiri 
   (vedi pagine interne)
 Goretti e Greco ore 18:00 Liturgia vigiliare vespertina 

domenica   V  Di qUareSima 
25 marZo  ”domenica di Lazzaro” 
  Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 
 Goretti e Greco  Vendita uova pasquali (vedi pagine interne) 
 Goretti  FeStA deLL’ACCoGLIenzA
 Greco ore 20:30 Formazione 18/19 enni

rICordAtI! dt. 8


