
1

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 dopo 
l’epIfAnIA

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)

mandorloil ramo di

www.comunitapastoralegorettigreco.it
comunità pastorale giovanni paolo II

17 gennaio 2012
Giornata di riflessione 
ebraico-cristiana

Alla vigilia della settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani (vedi p. 4) si celebra la Giornata per l’approfondimen-
to e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei sul tema          
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«dio allora pronunciò tutte queste paro-
le: “non uccidere” (esodo 20,1.12)».
È dal 2006 che la Chiesa italiana, in col-
laborazione con le Comunità ebraiche 
italiane, ha posto la riflessione e la pre-
ghiera sui Comandamenti al centro della 
Giornata per l’approfondimento e lo svi-
luppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. 
Una prima parte di questo programma 
è stata già attuata negli anni scorsi, svol-
gendo il tema dei primi cinque coman-
damenti, che si possono considerare in 
modo unitario, in quanto pongono l’ac-

cento sul rapporto della persona umana 
con il signore che ha fatto uscire Israele 
dall’egitto, e sulle implicazioni nei riguar-
di della santificazione del sabato e della 
famiglia. si apre quest’anno la riflessione 
sul secondo gruppo di comandamenti, 
comprendenti le cinque fondamentali 
prescrizioni, formulate in modo negativo, 
per la salvaguardia della vita individuale, 
pubblica e sociale, a partire dalla proibi-
zione dell’omicidio e fino alla condanna 
del desiderio di possedere la moglie, i 
beni e la casa del prossimo.

Giornata di riflessione ebraico-cristiana

Martedì 17 gennaio – ore 19

giornata DeLL’eBraiSmo
Dio allora pronunciò tutte queste parole:
“non uccidere” (esodo 20,1.12)

In vista della Giornata per l’Ebraismo, oggi, domenica 15 gennaio, il gruppo del 2° 
anno dell’Iniziazione cristiana e altri parrocchiani si recheranno alla Sinagoga di Mi-
lano per una visita alla Comunità ebraica. Don Giuliano ci introduce al senso di questa 
iniziativa, non nuova per le nostre Parrocchie. Qualche mese fa, infatti, il gruppo del 
3° anno I.C. aveva vissuto un’analoga esperienza - questa volta a Casale Monferrato -, 
come ci raccontano alcuni genitori presenti in quell’occasione.
la tappa della visita alla sinagoga è uno 
dei momenti più importanti per la forma-
zione della coscienza cristiana nel cam-
mino di Iniziazione cristiana che i genitori 
stanno facendo con i loro figli. I genitori e 
figli che vi partecipano rimangono stupiti 
positivamente come di fronte a un qual-
cosa di “nuovo”. la radice ebraica della 
fede cristiana rischia di essere considerata 
solamente come un dato culturale e non 
come luogo imprescindibile per la vita di 
fede. Il fatto che Gesù sia ebreo “rischia di 
dire poco” ad un cristiano cattolico, e que-
sto a causa di quella forma di ignoranza 
che acceca e diseduca, allontanandoci 
sempre più dalla fonte della nostra fede. 
non esiste come molti pensano il  “noi e 
loro” a riguardo del popolo d’Israele, gli 
ebrei, ma esistono ebrei credenti in Gesù, 
riconosciuto come messia e signore, ed 
ebrei non credenti in Gesù, e più ancora 
nel mondo strettamente ebraico esisto-
no ebrei osservanti (fino alla forma più 
rigorosa, quella ortodossa) ed ebrei non 
credenti ma che, proprio perché ebrei, 
sono strettamente uniti al popolo ebrai-
co al di là della provenienza.
la giornata del dialogo ebraico-cristiano 
che trova nel giorno 17 gennaio il luogo 
pubblico e manifesto, possa ricordare a 
tutti la radice ebraica della fede cristiana, 
senza la quale noi non sappiamo chi sia-

mo, da dove veniamo e dove stiamo an-
dando              don Giuliano

Visita in sinagoga

Don Giuliano con Myrna e Vittorio (vedi p. 4) e, sopra, alcune 
immagini della visita dello scorso anno

giuseppe Laras
già rabbino Capo di milano

gianantonio Borgonovo
dottore della Biblioteca Ambrosiana

Università cattolica
largo Gemelli, 1 – Aula magna

In collaborazione con la
Scuola Biblica nella città
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Visita in Sinagoga

Visitare la sinagoga con i nostri ragazzi 
è stata un’esperienza importante e ricca 
di emozioni. Abbiamo respirato un’aria 
nuova e ci siamo sentiti accolti con gran-
de ospitalità.  
myrna e Vittorio, due fratelli appartenenti 
alla Comunità ebraica di milano, con una 
straordinaria preparazione, ci hanno in-
trodotti nella conoscenza della vita di un 
ebreo, con gli aspetti e le sfumature della 
loro cultura e religione.
le cerimonie, gli abiti, le scritture, gli arre-
di: tutto ci ha insegnato un modo diverso 
dal nostro di vivere ma, forse, per certi 
aspetti, più ordinato e rispettoso dei se-
gni e dei piccoli gesti.
Ci è capitato di osservare i nostri ragazzi 
affascinati dal racconto di questi amici e 
abbiamo riflettuto su come noi cristiani 
abbiamo da imparare dagli ebrei la pas-
sione e la serietà nel trasmettere la fede 
come un dono prezioso da custodire e pro-
teggere, ma da professare con dignità.
speriamo sia rimasta nei cuori dei nostri 
ragazzi, così come è rimasta nel nostro, 
la gioia di aver trascorso insieme questa 
giornata, di aver condiviso una tappa così 
importante del nostro cammino familiare 
e di aver avuto l’opportunità di conoscere 
e dialogare con fratelli nuovi.

Mamme e papà del 3°anno I.c. 

Come ogni anno, a partire dal 1968, si 
ripropone la settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani dal 18 al 25 gennaio; 
il tema di quest’anno è stato concorda-
to da un gruppo ecumenico polacco e 
porta al centro della vita cristiana: «tutti 
saremo trasformati dalla vittoria di Gesù 
Cristo, nostro signore (cfr. 1Cor 15,51-
58)» (il materiale si ritrova e può essere 
scaricato da: www.societabiblica.eu alla 
voce “progetti”).

nel piano di salvezza di dio c’è posto per 
tutti e la speranza non è una povera illu-
sione, ma la grande novità portata dalla 
presenza di dio nella storia umana. In 
questa settimana siamo dunque invitati 
e accompagnati dai testi biblici prescelti 
ad approfondire la nostra fede nel fatto 
che saremo tutti trasformati dalla vittoria 
di Cristo. mentre preghiamo e ci adope-
riamo per la piena e visibile unità dei cri-
stiani, saremo trasformati e conformati 
all’immagine di Cristo, Colui che serve e 
nella volontà del padre, ci conduce tutti 
a nuova vita.

Il Consiglio delle Chiese Cristiane di mila-
no (CCCm) offre alla città di milano alcu-
ni eventi significativi per vivere insieme 
questo appuntamento ecumenico d’ini-
zio anno. nel box diamo notizia dell’ap-
puntamento di apertura. per tutte le 
altre iniziative (anche quelle per la Gior-
nata per l’ebraismo, vedi p. 1) rimandia-
mo al sito della nostra comunità (www.
comunitapastoralegorettigreco.it).

SEttIMana            DI PREGhIERa PER L’unItà DEI cRIStIanI

mercoledì 18 gennaio 
ore 18.30
Basilica di S. carlo al corso
ceLeBraZione 
ecUmenica 
Di aPertUra
presieduta 
dal card. angelo Scola
arcivescovo di milano
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“c’è un posto per te”: questa 
potrebbe essere la nostra ri-
sposta positiva alle richieste 
di accoglienza delle famiglie 
in arrivo da ogni parte del 
mondo.
In questo cammino di acco-
glienza l’ospitalità avrà una 
parte rilevante, perché arri-
veranno tante persone con 
il desiderio di vivere a mila-
no questa grande occasione 
di festa e di riflessione sulla 
famiglia. non si tratterà sol-
tanto di offrire un letto, ma 
anche e soprattutto di apri-
re il nostro cuore, offrendo 
il nostro vivo desiderio di in-
contrare storie ed esperienze 
concrete, di farci ospitali e ac-
coglienti così come, da sem-
pre, ci è raccomandato dalla 
scrittura e dalla tradizione 
della Chiesa. 

A nostra volta abbiamo imparato a farci 
accoglienti: accogliere significa mettersi 
in gioco, far spazio all’altro: è occasione 
di dinamismo nella nostra vita. 
Certo, accogliere anche solo per qualche 
giorno può scombinare il nostro quieto 

vivere, può mettere in crisi le nostre pur 
sane abitudini, ma può anche diventare 
una straordinaria esperienza di apertu-
ra delle nostre menti e del nostro cuore. 
Un’occasione da non perdere per aprire 
la porta al mondo: regalarsi un viaggio 

stando a casa nostra, per far nascere 
un’amicizia in più.

Ma… quanto spazio occorre mettere a di-
sposizione? Bisogna necessariamente co-
noscere una lingua straniera ? Posso dare 
ospitalità anche se vivo da solo? Devo es-
sere a casa tutto il giorno?
le due recenti e belle esperienze di taizé 
che abbiamo vissuto anche nella nostra 
parrocchia ci hanno insegnato a superare 
paure e diffidenze e siamo stati felici di 
averle vissute nel segno dell’accoglienza.
Anche per Milano Family 2012 potremo 
mettere a disposizione lo spazio disponi-
bile nella nostra casa (anche un solo letto); 
non è necessario conoscere una lingua 
straniera perché il linguaggio dell’ospita-
lità non ha confini; certamente possiamo 
dare ospitalità anche se viviamo soli; non 
dovremo essere a casa tutto il giorno per-
ché le famiglie vivranno la loro giornata 
nelle proposte del Convegno e saranno 
dati loro, a cura dell’organizzazione, buo-
ni pasto e biglietti per i vari trasferimenti 
sui mezzi pubblici. 
Gli ospiti saranno presenti nelle nostre 
case di sera e in questo spazio di tempo 
vivremo concretamente l’accoglienza e 
magari al mattino faremo colazione in-
sieme.

Come fare per saperne di più?
sin da ora possiamo già dare la nostra 
disponibilità nelle segreterie: per fornire 
maggiori chiarimenti e raccogliere ade-
sioni è disponibile in particolare il sig. 
francesco Croce. se avete richieste o 
dubbi lasciate i vostri dati in segreteria e 
lui vi ricontatterà.                            grazie!

C’è un posto per te: milano Family 2012
mancano ormai pochi mesi all’inizio del VII Incontro mondiale delle fami-
glie convocato a milano dal 30 maggio al 3 giugno: puoi renderti conto di 
quanto già fatto e dei lavori in corso visitando il sito www.family2012.it

ora tutta questa preparazione aspetta anche noi per far diventare 
realtà l’incontro, secondo le proprie disponibilità e  possibilità.

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

ogni terzo 
lunedì del 
mese  
(16 gennaio 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 Greco ricordiamo: 

asperti Ved. ornaghi  Lucia,       
grandi aristide, Fina Pellegrino,                                 
Puricelli Susanna      

Battesimi
Domenica 15 gennaio, 

ore 15:30 
in S. martino in greco 

riceveranno il Battesimo 
i piccoli:

chicchetti gaia
marZiano FranceSco
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Domenica   ii DoPo L’ePiFania 
15 gennaio  giornata nazionale per le migrazioni
  Is 25, 6-10a; Sal 71; Col 2, 1-10a; Gv 2, 1-11
  ore    8:30        Visita alla Sinagoga di Milano gruppo 2° anno IC
 Greco ore 15:30      Battesimi (vedi pagine interne)
 Greco ore 20:30      formazione 18 / 19 enni

Lunedì  Goretti ore 15:45      In oratorio Baby land 
16 gennaio Greco ore 18:00      s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)

Martedì  Giornata Nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo 
17 gennaio  del dialogo religioso ebraico-cristiano (vedi pagine interne) 

 Goretti ore 14:30     doposcuola
 Goretti ore 16:00     Betania in movimento
 Goretti ore 18:00     Incontro preadolescenti
 Greco ore 18:45     È sospesa la Lectio Divina per permettere a chi lo 
   desidera di partecipare alle 19:00 in Università 
   Cattolica all’incontro per la Giornata dell’Ebraismo  
   (vedi pagine interne) 
 Greco ore 21:00     schola Cantorum

Mercoledì   Inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
18 gennaio  (vedi pagine interne)
 Greco ore 14:30     Terza bella età

Giovedì Goretti ore 15:30      Betania: Magnifica  tombolata con... trabocchetto
19 gennaio 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 12,00, indicando cosa si porta)
  
Venerdì Goretti ore 14:30      doposcuola
20 gennaio Greco ore 21:00      Consiglio d’oratorio di Greco e Goretti

Sabato Goretti ore 21:00     riunione genitori gruppo preadolescenti 
21 gennaio

Domenica   iii DoPo L’ePiFania 
22 gennaio  Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a; Sal 104; 1Cor  10, 1-11b; Mt 14, 13b-21.
  inizia la settimana dell’educazione
 Greco e Goretti Giornata parrocchiale Azione Cattolica

 Goretti ore 15:30      Battesimi
 Goretti ore 18:00      S. Messa con “scambio di pulpito” con il 
   Pastore Martin Ibarra, Presidente del Consiglio 
   delle Chiese di Milano
 Greco ore 20:30      formazione 18 / 19 enni

rICordAtI! dt. 8


