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Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 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.19   Domenica, 13 maggio 2012
Pro-manuscripto

mandorloil ramo di

www.comunitapastoralegorettigreco.it

GIovedì 17 mAGGIo 
aScenSione DeL Signore

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)

Al centro di que-
sta festa, e di 
questa intensa 
giornata, noi tro-
viamo Cristo.
e grazie a Lui, 
grazie al mi-
stero del suo 
ascendere pres-
so il padre, che 
noi riusciamo a 
comprendere il 
senso, il signifi-
cato della pre-
senza di pietro 
nella Chiesa e 
nel mondo di 
oggi. 

Grazie a ciò che 
egli ci guadagna, ascendendo presso il padre, noi possia-
mo amare la Chiesa e amare pietro.
[...] Che cosa vuol dire che Gesù ascende al Cielo? Non cer-
to che il signore se n’è andato in alto e lontano, in qual-
che specie di Iperuranio, irraggiungibile e impensabile. 

Edicola dell’ascensione, Gerusalemme
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L’Ascensione di Cristo significa che egli 
non appartiene più al mondo corruttibile, 
condizionato dalla morte, ma appartiene 
ormai completamente a dio. Non solo, 
egli conduce al cospetto di dio il nostro 
essere umano, la nostra carne, il nostro 
sangue, per quanto trasfigurati. L’uomo 
acquista spazio in dio, è portato fin den-
tro la vita stessa di dio. e giacché dio ab-
braccia l’intero cosmo, con l’ascensione 
al Cielo, Cristo non ha preso le distanze. 

Anzi, grazie al suo essere con il padre, egli 
è prossimo a ciascuno di noi. e ognuno 
di noi può rivolgersi a Lui, chiamarLo per 
nome, essere a portata della sua voce, 
trovarsi – se vuole –  vicino al suo cuo-
re. e se non vuole, può allontanarsi inte-
riormente da Lui, può voltarGli le spalle, 
senza però che il signore lo abbandoni, 
perché egli ci aspetta sempre, non vede 
l’ora che noi siamo con Lui. Che noi siamo 
il suo Cielo, il suo paradiso!

card. angelo Bagnasco

giovedì 17 maggio
aScenSione DeL Signore

prima del fischio d’inizio dell’attesissi-
mo derby Inter-milan, i giocatori delle 
squadre milanesi sono scesi in campo 
con indosso le magliette ufficiali del vII 
Incontro mondiale delle Famiglie in pro-
gramma a milano dal 30 maggio al 3 giu-
gno prossimo e culminante con l’arrivo 
di papa Benedetto XvI.
mentre sui led luminosi scorrevano le 
scritte con le date principali dell’Incon-

il Vii incontro mondiale delle Famiglie 
in campo a San Siro

tro, i tifosi che 
sono venuti allo 
stadio hanno po-
tuto vedere sul 
maxi schermo 
anche lo spot uf-
ficiale dell’Incon-
tro realizzato pro 
bono dall’agenzia ogilvy & ma-
ther Advertising e dalla casa di 
produzione Cineteam di roma: 

un grande girotondo, con il quale mila-
no ha voluto dare il suo benvenuto al 
santo padre.
Con questa iniziativa, realizzata anche 
con la collaborazione della presidenza 
della provincia di milano, le squadre di 
serie A milanesi hanno reso omaggio 
all’evento e al santo padre che proprio 
allo stadio meazza il prossimo 2 giugno 
incontrerà i cresimandi.

 -16

Venerdì 18 maggio
INIZIo NoveNA dI peNteCoste

Lunedì 21 maggio 
S. Maria Goretti, ore 19.00

veGLIA dI peNteCoste
È il giorno in cui chi svolge un servizio in Comunità ringrazia per il dono di essere 

del signore nella sua Chiesa. seguirà un momento conviviale di fraternità.
Sala Polivalente S. Maria Goretti, ore 21.00

INAuGurAZIoNe 
mostrA “Lo spIrIto e LA sposA dICoNo vIeNI!”

dI ANNALIsA vIGANI

Dal 22 al 27 maggio
Sala della Comunità S. Martino in Greco

10.00-12.00 / 17.00-19.00
mostrA “Lo spIrIto e LA sposA dICoNo vIeNI!”

dI ANNALIsA vIGANI

Sabato 26 maggio
S. Maria Goretti, ore 20:30 

sANtA messA vIGILIAre dI peNteCoste
e CoNFerImeNto deLL’ACCoLItAto A otto CANdIdAtI AL dIACoNAto
permANeNte, FrA I quALI IL Nostro pArroCChIANo uGo pAvANeLLo

Domenica 27 maggio 
SoLennitÀ Di PentecoSte
S. Martino in Greco, ore 21.00

CoNCerto eCumeNICo
- Coro della Comunità pastorale Giovanni paolo II 

e Collegium Cantorum mediolanensis
- milano Brass

- Lorenzo Paini, clarinetto • Stefano Borsatto, pianoforte • Alessandro La Ciacera, organo

In cammIno 
verso PenteCoSte
questi i prossimi, significativi appuntamenti che 
scandiranno le tappe di avvicinamento a pentecoste.
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Ricerca

la

per

15 Maggio 2012 
ore 21.00
Chiesa S. Agostino
Via Copernico, 9 Milano
Entrata disabili: Via Melchiorre Gioia

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
FONDO PER LA RICERCA SULLA 

DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE
Via Don Luigi Monza,20

23642 Bosisio Parini (LC)
T. +39 333 68 38 999

info@fondodmd.it
www.fondodmd.it

HANNO CONTRIBUITO

CF. 00307430132

G. F. Händel, 
Musica per i reali fuochi d'arti�cio HWV351
A. Eros Negri, 
Elegia per piccola orchestra
A. Vivaldi, 
Concerto alla Rustica RV151
Beatus Vir RV598
Laudate Dominum RV606
Dixit Dominus RV595
Con la partecipazione di: 
Ensamble Policorale Caecilia

Soprani: Sarah Tisba, Carlotta Colombo
Mezzosoprano: Anna Maria Chiuri 
Tenore: Lorenzo Catelli 
Basso: Paolo Raia 
Dirige l'Orchestra degli Studenti di Milano
Il M° Antonio Eros Negri  
Organista: Maurizio Mancino 

*Il ricavato sarà devoluto 
alla ricerca sulla Distro�a 
Muscolare di Duchenne

Musiche di 

3ª Edizione

ingresso

libero

Con questa nuova iniziativa il Fondo 
dmd che coopera con l’Associazio-
ne La Nostra Famiglia, con sede in 
Bosisio parini (LC) allarga l’offerta dei 
concerti dedicati alla raccolta di fon-
di a favore della ricerca. questa sarà 
anche l’occasione di sensibilizzare le 
persone sul problema della disabi-
lità in particolare sulla distrofia mu-
scolare di duchenne.
Nato dall’idea di Bruno Kullmann 
(autore di un libro dedicato alla di-
strofia, “più forte della malattia. Ap-
punti autobiografici”) “10 Cori per 
la ricerca” vede l’entusiastica parte-
cipazione dell’ensemble policorale 
Cæcilia, network che riunisce al suo 
interno più realtà vocali lombarde 
che, pur mantenendo la loro identi-
tà, hanno deciso di riunirsi a favore 
della ricerca.
L’ensamble sarà composto dalla Co-
rale polifonica Città Studi, diretta 
da Andrea thomas Gambetti, dal 
Coro Josquin Desprez diretto da 
Francesco miotti, dalla Corale San 
Pietro al Monte di Civate diretta da 
Cornelia dell’oro, dal Coro Händel 
diretto da Alessio raimondi, dalla 
Schola Cantorum San Gioachimo 
diretta da Antonio eros Negri, dal-
la Schola Cantorum Don eugenio 

Bussa diretta da Alessio raimondi, 
dall’ensemble Vocale Aenigma e dal 
Coro Comunità pastorale Giovanni 
Paolo II diretto da Giuseppina Capra.
Il gruppo sarà accompagnato dall’or-
chestra degli Studenti di Milano di-
retta dal m° Antonio eros Negri.
si tratta di un concerto nel quale ver-
rà eseguita la musica per i reali fuochi 
d’artificio hWv351 di G. F. händel, 
l’elegia per piccola orchestra di A. 
eros Negri e quattro brani del compo-
sitore italiano A. vivaldi: Concerto alla 
rustica rv151, Beatus vir rv598, Lau-
date dominum rv606, dixit dominus 
rv595.
Il concerto vedrà coinvolti numerosi 
musicisti, coristi e solisti di livello inter-
nazionale come il mezzosoprano Anna 
maria Chiuri che hanno colto questa 
occasione per dimostrare la loro vici-
nanza al problema della distrofia e alla 
nostra Associazione.
L’appuntamento è fissato per martedì 
15 maggio alle 21,00 presso la Basilica 
di san Agostino in via Copernico, 9 a 
milano. Il ricavato sarà devoluto all’As-
sociazione La nostra Famiglia – Fondo 
per la ricerca sulla distrofia muscolare 
di duchenne. 

per informazioni: 333 6838999.

10 cori per la ricerca, 
concerto a favore della ricerca sulla Distrofia muscolare di Duchenne

15 maggio 2012 
Basilica di San agostino Via copernico, 9 milano
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musica
segnanoin

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 16 maggio 2012, ore 21.00

“Perché mi chiami buono?”
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!

            19 maggio 2012 
                          ore 21.00

Duo violino 
e pianoforte 
claudio costa, violino
M° Rita Loffredo, pianoforte 

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    

 

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

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

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 
Lunedì  Goretti ore 15:45      In oratorio Baby Land
14 maggio Greco ore 17:00      Ludoteca 
Martedì Goretti ore 14:30      doposcuola
15 maggio 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)
  ore 21:00      Concerto di beneficenza “10 cori per la ricerca” 
   chiesa di S. agostino (vedi pagine interne)
Mercoledì  Greco ore 14:30     terza bella età: proiettiamo un bel film
16 maggio  ore 17:00    riunione genitori cortile Goretti
  ore 21:00     Lectio divina adulti AC S. Paolo (vedi pagine interne)
Giovedì  SoLennitÀ DeLL’aScenSione DeL Signore
17 maggio Goretti ore 15:30      Betania: parliamo di erbe con l’erborista
 Greco ore 17:00      Ludoteca 
 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  INIZIA NoveNA dI peNteCoste
18 maggio Goretti ore 14:30 doposcuola
 Greco ore 17:00      Laboratorio
 Greco ore 21:00      Incontro genitori battezzanti “La Fonte”
 Greco ore 21:00      schola Cantorum
Sabato   Formazione Catechisti I.C. fase battesimale 
19 maggio   con don Giuliano
 Goretti ore 10:00 prima media in oratorio
 Goretti ore 15:30      rosario e s. messa per i malati 
  ore 21:00     Concerto a Segnano (vedi pagine interne)
Domenica   Domenica DoPo L’aScenSione (vII dI pasQUa)
20 maggio  at 1,15-26; sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19
 Greco ore 15:30   Battesimi
 Goretti e Greco ore 19:30 Confessioni serali

rICordAtI! dt. 8


