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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
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tempo dopo
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GORETTI
luNedì oRe 9, eccetto il 1° lUNeDì 

Del MeSe Solo Alle oRe 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)

Islam, qual è il tuo volto?
non penso di essere il solo a porre questo duplice interrogati-
vo (Islam, chi sei? Islam, dove sei?) e la mia domanda è quella 
di un cristiano che ha sempre portato uno sguardo amiche-
vole sui musulmani e che ora manifesta qualche perplessità 
sull’islam stesso. Un islam o i mille e uno islam? trovo un’am-
pia scelta di analisi, sia tra i professori e gli esperti che hanno 
prodotto un’abbondante letteratura, sia tra i partner avuti nei 
colloqui da Istanbul a Khartoum, da rabat a Giacarta.
Ho riflettuto molto sui rapporti islamico-cristiani. 
Li considero molto complessi e nevralgici a causa del peso 
della storia ma soprattutto per via della natura stessa del-
le due religioni, che in fin dei conti sono molto più dissimili 
di quanto non si pensi abitualmente. cosciente dei dibatti-
ti all’interno dell’islam, vorrei assicurare i musulmani, figli di 
Abramo come me, dei miei sforzi costanti per comprendere la 
loro fede e associarmi alla diagnosi instancabile del cardinale 
tauran: «chiarire l’evoluzione dell’islam, le sue diverse com-
ponenti e i fattori interni che li mettono in movimento, con le 
loro ricadute positive e negative sulle nostre due comunità; 
è più ancora di una necessità, è una realtà quotidiana sotto i 
nostri occhi» (Amman, 21 maggio 2009).
L’islam, con più di un miliardo di adepti, rappresenta con il 
cristianesimo il patrimonio religioso più considerevole che 
l’umanità abbia mai elaborato. sono tutti e due a vocazione 
universale e l’islam, nato dopo il cristianesimo, pretende di 
ampliare e inglobare il messaggio biblico. L’ora del dialogo 
islamico-cristiano suona oggi con la forza di un campanone, 
poiché alcune derive islamiche e diversi attentati terroristi-
ci hanno recentemente sfigurato il volto dell’islam e hanno 
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All'inizio dell'Anno della Fede

fatto dimenticare la qualità dei suoi valori 
religiosi. Grazie ad amici come Gilles Kepel 
capisco meglio che siamo tutti sulla stessa 
barca: gli uni e gli altri, per cammini diver-
si, abbiamo da fronteggiare insieme il pro-
blema della «modernità» e Allah sa quanti 
ostacoli incontri l’islam per riformarsi, per 
rinnovarsi, non dico in modo “conciliare”, 
perché non beneficia di alcun magistero di 
esegesi, né di regolamentazione.
cinque volte al giorno, un buon musulma-
no si prosterna per testimoniare pubblica-
mente che «tutto è sacro ma niente deve 
essere adorato se non dio». come potrebbe 
un buon cristiano non avvicinarsi a lui con il 
Vangelo della misericordia di dio?
dopo le primavere arabe la stessa libertà re-
ligiosa dei cristiani di oriente che vivono in 
paesi islamici deve essere tutelata: temono 
per la loro permanenza su una terra che abi-
tano da millenni, soprattutto quando con-
statano che la «primavera» è seguita e mi-
nacciata dai rigori di un inverno portato da 
correnti estremiste. oggi tutta la comunità 
internazionale deve mobilitarsi per aiutare 
la nigeria (il paese più popolato dell’Afri-
ca) colpita, nelle provincie musulmane del 
nord, dalla violenza settaria contro le comu-
nità cristiane che si raccolgono per il culto 
la domenica.
Qui la violenza dei primi suscita la violenza 

degli altri. Il problema della libertà religiosa 
occupa attualmente il primo posto in molti 
paesi, non solo per quanto concerne la le-
gittima reciprocità, ma di per se stesso. È un 
aspetto fondamentale della libertà di co-
scienza delle persone e della sicurezza dei 
popoli. nel gennaio 2012, una ong prote-
stante «porte aperte» ha pubblicato un «In-
dice mondiale delle persecuzioni». Il 75% 
delle vittime sono cristiani, senza dimenti-
care l’ondata di esazioni e di esclusioni che 
subiscono, in certi stati dell’India, i musul-
mani da parte dei buddhisti. 
È bastata un’accusa di blasfemia perché 
un ministro cattolico in pakistan, shahbaz 
Bhatti, fosse assassinato il 2 marzo 2011. I 
perseguitati di tutti i paesi e di tutte le reli-
gioni, coraggiosi nella loro fede, attendono 
da noi una costante solidarietà. In cambio, 
il loro esempio diventa un aiuto perché la 
lotta per la fede è portata avanti ovunque 
sotto la stessa insegna. Lo scorso 18 giugno, 
a tunisi, il cardinale scola, arcivescovo di mi-
lano e promotore della Fondazione «oasis», 
è intervenuto sul tema: «La religione in una 
società in cambiamento». 
cristiani o musulmani, non siamo forse tutti 
in un periodo di transumanza verso nuovi 
orizzonti?

card. roger etchegaray
(da «Avvenire» del 21 settembre 2012)

mentre si susseguono le drammatiche no-
tizie dalla siria dove la situazione è sempre 
più insostenibile – è di questi giorni l’appel-
lo del vescovo siro-ortodosso di Aleppo – la 
caritas Ambrosiana ha lanciato una raccolta 
fondi per sostenere l’accoglienza dei profu-
ghi siriani in Giordania e Libano, che vanno 
di giorno in giorno aumentando con l’acu-
irsi delle violenze tra l’esercito di Assad e il 
fronte dei ribelli.
dopo Amman, cedendo alle pressioni inter-
nazionali ed interne anche Beirut – dove gli
hezbollah al potere sono da sempre fedeli 
alleati del regime di damasco – ha aperto le 
frontiere agli sfollati in fuga dalla siria, cuore 
di un aspro conflitto che da più di un anno
insanguina il paese.
si stima che in Giordania siano già 160 mila 
i rifugiati accolti nei campi profughi allesti-
ti dal governo in collaborazione con l’Alto 
commissariato delle nazioni unite. sareb-
bero invece 37mila quelli che hanno trova-
to accoglienza dalla rete di parenti e amici 
nel paese dei cedri.
In entrambi i paesi fondamentale è stato 
l’intervento delle rispettive caritas naziona-
li per la distribuzione di cibo e medicine, e 
per la registrazione degli sfollati e l’assisten-
za scolastica nei campi, là dove sono stati 
allestiti.
Un grande sforzo umanitario economica-
mente dispendioso e destinato a continua-
re a lungo dal momento che non si vede 
ancora all’orizzonte una soluzione possibile 
alla crisi aggravata dall’intrecciarsi di que-

Raccolta fondi per la Siria

stioni geopolitiche irrisolte della regione
per questa ragione caritas Ambrosiana ha 
deciso di sostenere l’impegno di caritas 
Libano e caritas Giordania, suoi partner 
storici, mobilitando i fedeli e i cittadini am-
brosiani con una grande raccolta fondi che 
servirà a finanziare i progetti per far fronte 
all’emergenzamprofughi.

Per sostenere gli interventi in corso:
- donazione diretta presso l’Ufficio raccolta Fondi in 
via s. Bernardino, 4 a milano (orari: dal lunedì al gio-
vedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30)
- conto corrente postale n. 13576228 
intestato a caritas Ambrosiana onLUs
- c/c presso il credito Valtellinese, 
intestato a caritas Ambrosiana onlus 
IBAn: It17Y0521601631000000000578
- c/c presso la Banca popolare di milano, 
intestato a caritas Ambrosiana onlus
IBAn: It51s0558401600000000064700

L’offerta è detraibile/deducibile fiscalmente.

Accogli Signore risorto queste sorelle
e questi fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni primo lunedì del mese (1 ottobre 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:  Pavanati manlio, gonella alberto, 
bello Diva eliSabetta, roDati cornelia SciPia,
magnani Silvia, SieSa carla, bianchi vittorio, 
mirabelli roberto PomPeo, bazzi armanDa, PraSceDa luiSa,
carDacci FernanDo,  coStacurta maria enrica, 
barbiere anna
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Domenica   v Domenica DoPo il martirio 
30 Settembre  Di San giovanni il PrecurSore 
  Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37
 Goretti/Greco FESTA DELL’orATorIo
 Goretti ore 21:00      Gruppo Giovani
Lunedì  Goretti La Messa delle 9:00 è sospesa.
1  ottobre  ore 18:00 messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
 Greco ore 20:45 salita al tempio: p. F. rossi de Gasperis 
   sul tema “Fede e concilio” (vedi box qui sotto)
Martedì Greco   ore 18:45   Lectio divina (relatore don Giuliano) 
2  ottobre Greco   ore 21:00   Incontro genitori 2° anno I.c.
 Greco ore 21:00      schola cantorum  
Mercoledì  Greco ore14:30      terza bella età
3  ottobre  
Giovedì Goretti /Greco ore 9:00-19:00 Adorazione Eucaristica
4  ottobre Goretti ore 12:30 Betania: non solo pizza  
 Goretti ore 15:30 Betania - pomeriggio con don stefano: riprendiamo 
    la strada! 
 Goretti ore 18:00 Incontro Adolescenti
 Goretti ore 19:30 s. messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza 
   presso la segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)  
Venerdì Goretti Uscita di formazione per i catechisti dell’I.c. a oltre il colle (BG) 
5  ottobre  
Sabato  Uscita di formazione per i catechisti dell’I.c. a oltre il colle (BG)  
6 ottobre Greco ore 10:30      Incontro Azione cattolica
 Goretti ore 16:30  S. rosario
Domenica   vi Domenica DoPo il martirio 
7  ottobre  Di San giovanni il PrecurSore 
  Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16
  Uscita di formazione per i catechisti dell’I.c. a oltre il colle (BG)

rIcordAtI! dt. 8

incontro con
     p.Francesco 
Rossi de Gasperis
che terrà una riflessione su:
  “La fede 
e il Concilio 
Ecumenico 
  Vaticano II”

lunedi
1 ottobre 

2012
ore 20:45

SALITA AL TEMPIO

Chiesa parrocchiale 
di san Martino in Greco   

Piazza Greco 11, 20125 Milano

Le Sante Messe 
che verranno celebrate 

lunedì 1° ottobre a Greco 
(ore 8,00) e a Goretti 

(ore 18,00) saranno in 
suffragio del card. 

Carlo Maria Martini, 
nel trigesimo della morte.


