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Lettera del card. Scola 
VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
MILANO, 30 MAGGIO -3 GIUGNO 2012

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

ORARIO s. MEssE
e altre CeleBraZIONI 

TEMpO 
DI pAsqUA

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)

a tutti i fedeli 
dell’arcidiocesi 
di milano

carissimi,
nell’imminenza del VII In-
contro Mondiale delle fa-
miglie voglio rivolgermi a 
ciascuno di Voi per richia-
mare ancora una volta il 
significato di questo deci-
sivo evento ecclesiale.

Nel contesto sociale e cul-
turale attuale, l’Incontro 
Mondiale delle famiglie è 
per le nostre comunità e 
per tutti noi un’occasione 

unica e preziosa per riconoscere e rendere una chiara testi-
monianza del valore ecclesiale e sociale della famiglia.

La famiglia è la via maestra e la prima, insostituibile “scuola” 
di comunione, la cui legge è il dono totale di sé. I cristiani, 
proponendola in tutta la sua bellezza, al di là delle loro fra-
gilità, intendono testimoniare agli uomini e alle donne del 
nostro tempo, qualunque sia la loro visione della vita, che 
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l’oggettivo desiderio di infinito che sta al 
cuore di ogni esperienza di amore si può 
realizzare. La famiglia così concepita è un 
patrimonio prezioso per l’intera società.

La presenza del santo padre tra noi, pre-
senza che egli ha voluto personalmente 
rendere particolarmente prolungata e in-
tensa, è una chiara espressione di atten-
zione e affetto per la nostra Diocesi e per 
tutta la società civile della città e del ter-
ritorio. saranno diversi gli eventi che egli 
vivrà qui a Milano prima della Festa delle 
Testimonianze e della grande santa Mes-
sa di domenica mattina: il saluto alla città 
in piazza Duomo venerdì 1 giugno pome-
riggio; il concerto alla scala con le autorità 
civili e con le delegazioni delle Conferenze 
Episcopali del mondo presenti all’incontro 
mondiale la sera dello stesso giorno; la ce-
lebrazione, in Duomo, dell’Ora media con i 
sacerdoti, i religiosi e le religiose e l’incon-
tro con i cresimandi allo stadio Meazza del 
giorno 2.

Vi esorto ad accogliere Benedetto XVI come 
il successore di pietro, riscoprendo il senso 
autentico del ministero del papa nella Chie-
sa di Dio: il papa viene a noi «per conferma-
re la nostra fede» (cf. L , 22,32). questo è il 
suo ministero proprio. Come ricordai all’ini-
zio dell’Anno pastorale, la Chiesa partico-
lare non esisterebbe in forma piena senza 
questo riferimento diretto ed immediato 
alla figura di pietro. La sua presenza fisica 
sarà straordinaria perché sarà espressione 
privilegiata della sua presenza ordinaria.
per rispondere a questo grande dono di 
Benedetto XVI è importante che ciascuno 
di noi intervenga di persona soprattutto 
partecipando alla celebrazione dell’Euca-
ristia del 3 giugno presso l’aeroporto di 
Bresso, dove il santo padre concluderà il 
VII Incontro Mondiale delle Famiglie.

Dal punto di vista operativo chiedo a tutte 
le comunità cristiane della Diocesi: 
 
-  che in tutto il territorio della Diocesi non 
siano celebrate sante Messe nella mattina-
ta del 3 giugno. per i fedeli impossibilitati 
a prendere parte di persona all’Eucaristia 
presieduta dal santo padre, si celebrino al-
tre sante Messe oltre quelle abituali nei po-
meriggi del sabato 2 e della domenica 3; 

-  che si intensifichi la preghiera personale e 
comunitaria, soprattutto attraverso il santo 
Rosario, perché il VII Incontro Mondiale del-
le Famiglie dia i frutti sperati;

- che due rappresentanti di ogni parroc-
chia e aggregazione di fedeli partecipino 
al Congresso Teologico-pastorale che si 
svolgerà nei giorni 30 maggio - 1 giugno, 
in modo da poter comunicare, nei dovuti 
modi, a tutti i membri della loro comunità 
il ricco contributo di riflessione e testimo-
nianza che emergerà da questo Convegno 
internazionale.

Voglio, infine, cogliere l’occasione di que-
sta mia lettera per ringraziare tutti coloro, e 
sono assai numerosi, che sostengono per-
sonalmente l’Incontro Mondiale e che, con 
intelligenza e generosità, lo stanno renden-
do possibile. Mi riferisco in particolare ai 
membri e ai collaboratori della Fondazione 
Milano Family 2012, alle parrocchie e alle 
aggregazioni dei fedeli, e tutti coloro che si 
sono resi disponibili nelle diverse forme di 
volontariato.

Con vivo affetto vi benedico nel signore

angelo card. Scola
arcivescovo

22 aprile 2012

Lettera del card. Scola

si avvicina il momento del grande appunta-
mento di tutta l’Azione Cattolica ambrosiana: 
ragazzi e adulti, giovani e terza età, genitori e 
famiglie TUTTI siamo attesi a Magenta il po-
meriggio di sabato 12 maggio per esprimere, 
testimoniare e far conoscere ad altri la gioia 
che viene dal FARE L’Azione Cattolica!!!
questo incontro è stato pensato per prepa-
rarci all’evento di Milano Family 2012 a parti-
re dalla memoria di una santa cara all’Azione 
Cattolica: ripercorreremo le strade sulle quali 
Gianna Beretta Molla ha formato la sua fede, 
scoperto la sua vocazione, accettato il mar-
tirio.
Andremo a piedi, in allegria, da Magenta a 
Mesero e raggiunto il santuario, dedicato dal-
la diocesi alla Famiglia, rinnoveremo il nostro 
impegno laicale nella vita di ogni giorno.
La serata sarà un momento di serenità per 
tutti, mangiando qualcosa insieme, cantan-
do e ballando!
A un appuntamento così gioioso sarà compi-
to-dovere di ogni socio INVITARE UN AMICO 
o più, perché INsIEME C’è pIù FEsTA E C’è DI 
pIù come ci ha insegnato negli anni l’ACR.
A proposito di ragazzi e di ACR: loro sono at-

tesi per le ore 15.00 con gli educatori (e qual-
che genitore se può) per vivere il MEETING 
DEGLI INCONTRI.
poi tutti insieme, in modo variopinto e colo-
rato, a piedi, sui pattini, con lo skateboard o in 
carrozzina o passeggino percorreremo i 5 ki-
lometri che separano dalla parrocchia di san 
Martino a Magenta, città natale di s. Gianna, 
fino a Mesero. qui sarà poi possibile visitare i 
luoghi dove la santa ha vissuto e sostare sulla 
tomba per una preghiera personale.
sin da ora GRAZIE a tutti quanti ci aiutano 
nell’organizzazione IsCRIVENDOsI pER TEM-
pO, vi aspettiamo numerosissimi!

PROGRAMMA della GIORNATA
15.00: ritrovo per i ragazzi (meetinG DeGLi incontRi)
15.30: ritrovo per adulti e famiglie a Magenta sul sagrato della Basilica di San Martino
16.30: preghiera introduttiva alla camminata presieduta dal Vicario di Zona Mons. Giampaolo Citterio
17.00: avvio della camminata verso mesero
19.00: conclusione della CAMMINATA al Santuario di Santa Gianna Beretta Molla
               con la preghiera presieduta da Mons. Erminio De Scalzi
20.00: FESTA insieme presso il Centro Civico di Mesero
Per ulteriori informazioni e iscrizioni:
segreteria@azionecattolicamilano.it - tel: 0258391328 - http://www.azionecattolicamilano.it/
partirà un pullman decanale dalla parrocchia di s. paolo. 
Ci sono ancora posti liberi. 
Iscrizioni presso Chiara Grossi, responsabile unitaria decanale: 
ch.grossi54@gmail.com

camminata del Sì

 -24
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Giovedì 10 maggio, alle ore 20.45, il car-
dinale Angelo scola guiderà in Duomo 
un Rosario meditato. Una celebrazione 
comunitaria in cui il popolo di Dio che è 
in Milano, guidato dal suo Arcivescovo, 
potrà esprimere la fede grata nel signo-
re che ha donato Maria come Madre e 
come modello di vita. La serata vuole 
riproporre lo stile sobrio già sperimen-
tato durante la Via Crucis dei martedì di 
quaresima, che ha visto grande parte-
cipazione di fedeli in Cattedrale e mol-
tissime persone collegate attraverso 
la radio, la televisione e il portale della 
diocesi.
La preghiera del Rosario sarà accom-
pagnata da alcuni canti mariani, dalle 
testimonianze dei più recenti pontefi-
ci – anche in riferimento alla Vergine di 
Fatima, la cui festa ricorre il 13 maggio 
– e dalla parola dell’Arcivescovo. L’icona 
della Madonna dell’Idea – scelta come 
immagine-guida – che durante le pro-
cessioni in Cattedrale reca sulla sommi-
tà una candela accesa, e la collocazione 

MAGGIO, iL meSe di maria

gioVedì 10 maggio

i «misteri della luce»
ore 20.45 rosario meditato guidato 
da S. em.za il cardinale arcivescovo
apertura del duomo ore 20.15

di questo momento mariano nella sera-
ta di giovedì saranno invito a meditare 
i Misteri della luce, identificati da papa 
Giovanni paolo II in cinque momenti 
della vita pubblica di Cristo: il Battesimo 
al Giordano, l’auto-rivelazione alle nozze 
di Cana, l’annuncio del Regno di Dio con 
l’invito alla conversione, la Trasfigurazio-
ne e, infine, l’istituzione dell’Eucaristia. 
proprio il beato pontefice scriveva nella 
Lettera apostolica Rosarium Virginis Ma-
riae (2002): «Ognuno di questi misteri è 
rivelazione del Regno ormai giunto nel-
la persona stessa di Gesù […]. In questi 
misteri, tranne che a Cana, la presenza 
di Maria rimane sullo sfondo […]. Ma la 
funzione che svolge a Cana accompa-
gna, in qualche modo, tutto il cammino 
di Cristo. La rivelazione, che nel Battesi-
mo al Giordano è offerta direttamente 
dal padre ed è riecheggiata dal Battista, 
sta a Cana sulla sua bocca, e diventa la 
grande ammonizione materna che Ella 
rivolge alla Chiesa di tutti i tempi: “Fate 
quello che vi dirà” (Giovanni 2,5)» (n. 21).

MAGGIO, 
iL meSe di maria 
Questi gli appuntamenti per 

la recita del rosario:

goretti: 
lunedì, martedì, mercoledì 

e venerdì, ore 20.45, in chiesa
sabato, ore 17.15, in chiesa

greco:
ogni giorno cinque minuti 

con Maria, ore 17, nel cortile 
dell’Oratorio

greco: 
dal lunedì al venerdì, 

ore 18, in chiesa

Segnano:
ogni venerdì, 

ore 21, in chiesa

duomo:
giovedì 10 maggio, ore 20.45, 

con il card. scola
(vedi programma dettagliato 

nella pagina qui a fianco)

S. maria alla Fontana: 
lunedì 28 maggio, ore 21 

Celebrazione 
Anniversari 

di Matrimonio
domenica, 6 maggio, 

ore 11.00
in S. martino in greco

festeggeranno il loro anniversario 
con la Comunità parrocchiale:

Gandini  50 anni
Montanari   50 anni
Zarro   50 anni
Recalcati  45 anni
Colombo  40 anni 
Giovacchini  40 anni
Intini   40 anni
Cresseri  30 anni
Moiraghi  30 anni
Vignati  30 anni
Assandri  25 anni
Caronni  25 anni
Cucchi  25 anni
Minoia  25 anni
Lazzari  20 anni
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RASSEGnA SEGnAnO In MUSIcA 2012

CAPPELLA 
DI S. ANTONINO

VIA COMUNE ANTICO, 64  MILANO

Ingresso a offerta libera

segnalazioni • eventi • incontri

 
 

 

 
Decanato Zara 

“Coraggio alzati, il Signore ti chiama” 
Alla scuola di Gesù per educare alla vita buona del Vangelo 

 

Lectio divina per adulti 
 

Relatore: 
Pierpaolo Baini  

 

biblista 
 

 Mercoledì 18 aprile 2012 
 “Che cosa vuoi che io faccia per te?” 
 Vedere Gesù per seguirlo  
 sulla via della vita piena 
 
 Mercoledì 2 maggio 2012 
 “Ma voi, chi dite che io sia?” 
 Il mistero della persona di Gesù 
 
 Mercoledì 9 maggio 2012 
 “Di che cosa discutete con loro?” 
 Vincere il male con la preghiera 
 
 Mercoledì 16 maggio 2012 
 “Perché mi chiami buono?” 

Il coraggio del “di più”  
e il pericolo della ricchezza 

 
ore 21.00 

presso Basilica di San Paolo 
Piazza Caserta – Milano 

(Bus 42   |  Tram  5 -  7 - 31   |   MM 3 Zara  +  tram) 

Decanato Zara

“coraggio alzati, 
il Signore ti chiama”
Alla scuola di Gesù per 
educare alla vita buona 
del Vangelo
Lectio divina per adulti

Relatore:
Pierpaolo Baini
biblista

mercoledì 9 maggio 2012, ore 21.00

“Di che cosa discutete con loro”
Il coraggio del “di più” e il pericolo della ricchezza

presso 
Basilica di San Paolo

piazza Caserta – Milano
(Bus 42 | Tram 5 - 7 - 31 | MM 3 Zara + tram)

AI NOSTRI LETTORI
Ricordiamo che, per contenere i costi di stampa, 

le copie a disposizione del Ramo di mandorlo saranno 
destinate a quanti non hanno la possibilità di accedere a internet.

Invitiamo infatti quanti “navigano” abitualmente a scaricare la versione digitale, disponibile
nell’homepage del sito della Comunità pastorale www.comunitapastoralegorettigreco.it

In un modo o nell’altro continuate a seguirci!

Accogli Signore risorto queste sorelle
e questi fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni primo lunedì del mese  (7 maggio 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:  Sacchi antonio, cLancy norah mary, 
BeLLotti FranceSco, Fattori Ugo, 
maLLoggi  aLFredo, Ferrari LUigi, Brignone roSita

      12 maggio 2012 
                      ore 21.00
Terras do sem Fim 
Terre di Finimondo 
sandra De Tuglie, 
canto e narrazione 
Fabricio malaquias, flauto
Davide Donelli,  
chitarra e cavaquinho
marco marujo Renna, 
percussioni  

26 maggio 
(pomeriggio) 

 

27 maggio 

 

Oggettistica, bigiotteria, Oggettistica, bigiotteria, Oggettistica, bigiotteria, Oggettistica, bigiotteria,     
casalinghi, tessuti,  casalinghi, tessuti,  casalinghi, tessuti,  casalinghi, tessuti,      

biancheria, borse biancheria, borse biancheria, borse biancheria, borse     
. . . e tanto altro. . . e tanto altro. . . e tanto altro. . . e tanto altro    
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Domenica   V domenica di PaSQUa
6 maggio  At 7,-8.11-12a 17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11
 Greco ore 11:00   Anniversari di matrimonio
 Greco ore 19:00 Formazione 18/19 enni
Lunedì  Goretti ore 10:00      Direttivo
7 maggio  ore 15:30      scuola dell’infanzia: festa della mamma 
   Scuola Via Bottelli 
 Goretti ore 15:45      In oratorio Baby Land
 Greco ore 17:00      Ludoteca
 Goretti ore 18:00      s. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
Martedì Goretti ore 14:30      Doposcuoloa
8 maggio Greco ore 15:30      Nido: festa della mamma Scuola Via Bottelli
 Goretti ore 16:00      Betania in movimento
 Greco ore 17:00      Ludoteca
 Goretti ore 18:00      Incontro pRE/ADO 
 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: Tombolata maggiolina
9 maggio  ore 20:30    Dibattito genitori e insegnanti Scuola Quasimodo
   L’incontro è SoSPeSo
  ore 21:00     Lectio divina adulti AC S. Paolo (vedi pagine interne)
Giovedì Goretti ore 15:30      Betania - Le carte: che gioco
10 maggio 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) 
  ore 20:45     Rosario meditato con il card. Angelo scola duomo  
   (vedi pagine interne)
Venerdì Goretti ore 14:30 Doposcuola
11 maggio Goretti ore 16:30      Incontro Azione Cattolica
 Greco ore 21:00      Gruppo liturgico
Sabato  ore 15:30 Azione Cattolica: Camminata del sì (vedi pagine interne)
12 maggio   da magenta a mesero  
  ore 21:00     Concerto a Segnano (vedi pagine interne)

Domenica   Vi domenica di PaSQUa
13  maggio  At 26,-1-23; Sal 21; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4
  ore 11:15   s. Messa solenne festa di Segnano
 Greco ore 15:30   Rosario e s. Messa per i malati
 Goretti ore 16:00      Concerto di Rita De Cillis per la festa della mamma
 Greco ore 20:30 Formazione 18/19 enni

RICORDATI! Dt. 8

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo 
sono stati acquistati con il contributo di:

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia

www.centrodelfunerale.it


