
1

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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CHE COS’È E COME SI SVOLGE 
IL SINODO?orArIo s. messe

e altre CeleBraZIONI 

tempo dopo
pentecoste

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)

I lavori del sinodo dei Vescovi, XIII Assemblea generale 
ordinaria sul tema de “la nuova evangelizzazione per 
la trasmissione della fede cristiana” sono cominciati lu-
nedì 8 ottobre.
ma cosa è un sinodo? perché viene convocato? chi vi 
partecipa? di che si discute? Quale rilevanza hanno i 
documenti prodotti dal sinodo? [...] come indicato dal 
sito ufficiale della santa sede, il sinodo dei Vescovi è 
“un’istituzione permanente decisa da papa paolo VI il 
15 settembre1965, in risposta al desiderio dei padri 
del concilio Vaticano II per mantenere vivo lo spirito di 
collegialità episcopale formatosi dall’esperienza conci-
liare”.
L’assemblea dei Vescovi si rifà all’antica tradizione sino-
dale della chiesa, ma è una novità del concilio Vatica-
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Accogli Signore risorto queste sorelle
e questi fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni terzo lunedì del mese (15 ottobre 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:  Deambrogi naDia , cervino carlo, 
FornaSier romana norma,  cavalieri iriDe, lenzini leo 

no II, anzi è nato proprio col desiderio 
di “mantenere vivo l’autentico spirito 
formatosi dall’esperienza conciliare”. 
sinodo è una parola greca “syn-hodos” 
che significa “riunione”, “convegno”. Il 
sinodo è, infatti, un luogo per l’incon-
tro dei Vescovi tra di loro, attorno e con 
il papa che lo convoca quale strumen-
to di “consultazione e collaborazione”.
È dunque un luogo per lo scambio di 
informazioni ed esperienze, per la co-
mune ricerca di soluzioni pastorali vali-
de universalmente.
per riassumere, il sinodo dei Vescovi si 
può definire: un’assemblea dei rappre-
sentanti dell’episcopato cattolico che 
ha il compito di aiutare con i consigli il 
papa nel governo della chiesa univer-
sale.
di fronte alla possibilità sollevata da al-
cuni alti prelati, di strutture sinodali che 
potrebbero esercitare anche un potere 
legislativo ed esecutivo, il pontefice pa-
olo VI nel discorso alla curia romana 
(21 settembre 1963), in quello d’aper-
tura del secondo periodo del concilio 
(29 settembre 1963) e in quello per la 
sua chiusura (4 dicembre 1963) ritor-
nava sul concetto di collaborazione del 
corpo episcopale con il successore di 

pietro alla responsabilità del governo 
della chiesa universale.
Il 15 settembre 1965, all’inizio della 
128ª congregazione generale del con-
cilio Vaticano II, mons. pericle Felici, se-
gretario Generale del concilio, annun-
ziò la promulgazione del motu proprio 
Apostolica sollicitudo, con il quale il si-
nodo veniva ufficialmente istituito.
Un nuovo regolamento del sinodo è 
stato approvato nel 2006 da Benedet-
to XVI.
È stato sottolineato più volte dalle au-
torità competenti che il sinodo è stato 
concepito e rimane un grande organo 
consultivo, con il compito di discutere 
il tema in oggetto e formulare delle 
“proposizioni” che vengono sottopo-
ste all’attenzione del pontefice.
Il papa, insieme ai suoi collaboratori ed 
ai dicasteri di curia, prende spunto, va-
luta, approfondisce il contenuto delle 
preposizioni, dopodiché scrive e pub-
blica una “esortazione apostolica post-
sinodale”, cioè un documento che rac-
coglie, rielabora, propone quanto da 
quelle “preposizioni” è stato recepito e 
in quali direzioni si dovrà continuare.
per la scelta dei partecipanti al sinodo, 
si procede per rappresentanza. Al si-
nodo partecipano dei vescovi eletti e 
indicati dalle varie conferenze episco-

pali, cioè dei prelati di una nazione o di 
un continente.
Il pontefice a sua volta nomina cardi-
nali, vescovi, religiosi, rettori, dirigenti 
di movimenti e associazioni che pren-
deranno parte al sinodo in qualità di 
padri sinodali ed esperti.
per il sinodo che si sta svolgendo il 
papa Benedetto XVI ha nominato 13 
cardinali, 23 tra Vescovi e Arcivescovi, 
44 esperti e 49 uditori.  
La trasparenza e la lettura di quanto 
verrà discusso sono garantiti. Una o 
due volte al giorno verrà pubblicato sia 
in forma stampata che on line il “Bol-
lettino del sinodo dei vescovi” (Syno-
dus Episcoporum Bollettino)  dove sarà 
possibile leggere le sintesi di tutti gli 
interventi.
La prima fase di preparazione al sino-
do, come di consueto, ha visto l’elabo-
razione dei Lineamenta, un testo base 
con l’intento di riflettere sul tema in 
oggetto.
sui Lineamenta e il relativo Questio-
nario sono pervenute risposte dalle 
chiese, dalle conferenze episcopa-
li, dai dicasteri della curia romana e 
dall’Unione dei superiori Generali, e 
osservazioni da parte di Vescovi, sa-
cerdoti, persone consacrate, teologi e 
fedeli laici.
I diversi pareri vengono raccolti e sin-
tetizzati in un Instrumentum laboris. 
dopo essere stato sottomesso all’ap-
provazione del santo padre, il docu-
mento viene tradotto nelle principali 
lingue ed inviato a tutti i vescovi.
Quantunque sia pubblico, l’Instrumen-
tum laboris non è una versione di quel-
le che saranno le conclusioni, bensì 
documento indicativo, che sarà ogget-
to di discussione durante il sinodo.

(Antonio Gaspari, www.zenit.org)

Don Francesco Scanziani.  
nato a Besana in Brianza (mi) 
il 27 febbraio 1968, è sacerdo-
te della diocesi di milano dal 
1993. Ha conseguito i gradi 
accademici in teologia presso 
il seminario di milano e alla 
pontificia Università Gregoriana in roma con 
una tesi sul peccato originale, dal titolo: Soli-
darietà in Cristo complicità in Adamo (1999), 
specializzandosi così in teologia sistemati-
ca. Insegna Antropologia teologica, escatolo-
gia e mariologia nel seminario Arcivescovile di 
Venegono, dove risiede, all’Istituto superiore 
di scienze religiose di milano e alla Facoltà te-
ologica dell’Italia settentrionale. È stato segre-
tario della rivista teologica del seminario, La 
Scuola Cattolica. È delegato per la zona nord 
dell’Associazione Teologica Italiana (A.t.I.).

CHE COS’È E COME SI SVOLGE 
IL SINODO?

Giornate 
di studio
In PREPaRazIOnE 
aLLa fESta DELLa cOmunItà

sabato 20 ottobre 2012 
ore 9:30
(entrando dall’oratorio di Goretti, 
via tarvisio) sarà con noi 
dOn FRanCEsCO sCanzIanI
che terrà una relazione dal titolo

“iL senso 
di aPPartenenZa 
aLLa CHiesa e i diVersi 
Ministeri eCCLesiaLi” 
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inVito

Festa della 
Comunità 
pastorale 
Giovanni paolo ii

I cristiani sono presenti nella storia come 
anima del mondo, sentono al responsabilità 
di proporre la vita buona del Vangelo in tutti 
gli ambiti dell’umana esistenza. Non preten-
dono una egemonia e non possono sottrarsi 

al dovere della testimonianza. (…)
Anche la presenza dei cristiani nella società 

espone la fede alla prova. (…)
La tentazione di restare muti di fronte 

alle grandi questioni del nostro tempo – 
sessualità, matrimonio, famiglia e vita, 

economia, giustizia e politica – mortificano 
la luce del Vangelo e degli orientamenti 

culturali che dal Vangelo nascono accoglien-
do le provocazioni del presente, 

mette alla prova la fede. (…)
L’anniversario dell’editto di Costantino del 

313 è l’occasione per riprendere il tema 
della libertà religiosa da condividere con 

tutte le persone e istituzioni disponibili, sulla 
rilevanza pubblica della religione e sul bene 
per l’intera società di una comunità cristiana 

viva, unita, disponibile a farsi protagonista 
nel tessuto sociale.
+ angelo scola,

dalla lettera: Alla scoperta del DIO vicino

21 ottobre 2012

0re 10,30           
Messa in s. Maria Goretti  presieduta da 
Monsignor Carlo Faccendini
vicario episcopale Città di Milano

0re 12,00           
inaugurazione
nido e scuola dell’infanzia sant’anna

Segue grande festa per  piccoli e grandi

0re 15,30   
Concerto in chiesa a Greco

ore 17,00  
tavola rotonda sul tema
“C’è futuro per i servizi educativi 
alla prima infanzia?”

    Rassegna 
di concerti 
   d’organo

PARROCCHIA 
SAN MARTINO IN GRECO
PIAZZA GRECO 11
MILANO

dOMENICA 
21 OTTObRE 2012
dOMENICA 
16 dICEMbRE 2012
dOMENICA 
27 GENNAIO 2013 
dOMENICA  
24 fEbbRAIO 2013 
dOMENICA 
24 MARzO 2013 
dOMENICA 
21 ApRIlE 2013 
dOMENICA 
19 MAGGIO 2013

AllE ORE 15.30

 Ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore del nuovo organo parrocchiale
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LABORATORIO  “CARTATTAK"
(MANIPOLAZIONE – CARTOTECNICA)

Il venerdì ogni 15 giorni
ore 17-18 in sala giochi

a partire dal 26 ottobre

• la presenza degli adulti è obbligatoria per l’età prescolare, gradita per i più grandi
• è obbligatoria la massima puntualità
• è obbligatorio segnalare la propria presenza in bacheca della sala giochi sull’apposito
  foglio entro il lunedì precedente
• il laboratorio è gratuito

LABORATORIO  “JUMP”
(BALLETTO IN ORATORIO)
Il venerdì ogni 15 giorni
ore 17-18 in sala giochi

a partire dal 19 ottobre

LABORATORIO  
IN PREPARAZIONE ALLE GRANDI FESTE CRISTIANE

Ci aiuteremo a preparare al Natale, alla Pasqua e alla Pentecoste

LUNEDI’ SPORTIVO
ogni lunedì mario ci aiuterà a organizzare qualche torneo 

A GRECO

qwertyuioasefghjklxcvnm

LABORATORIO  “CARTATTAK"
(MANIPOLAZIONE – CARTOTECNICA)

Il venerdì ogni  3 settImAne
ore 16.45-17.45 in salone dell’oratorio

a partire dal 29 ottobre

• per mezzani e grandi dell’asilo ed elementari
• il salone sarà aperto per il BABYLAND (gioco per piccoli) solo quando  non c’è
  il laboratorio
• è obbligatorio segnalare la propria presenza sull’apposito foglio entro il venerdì 
  precedente
• il laboratorio è gratuito

A GORETTI

BOOK CROSSING
(SCAMBIO DI LIBRI TRA RAGAZZI)

mercoledì e giovedì dalle 17 alle 18
in saletta dell’oratorio

LABORATORIO  
IN PREPARAZIONE ALLE GRANDI FESTE CRISTIANE

Ci aiuteremo a preparare al Natale, alla Pasqua e alla Pentecoste
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Domenica   vii Domenica DoPo il martirio 
14 ottobre  Di San giovanni il PrecUrSore 
  Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43
 Goretti FeSta Patronale 
 Greco ore 12:00-15:30 Il Banchetto, percorso di genitorialità cristiana 
 Greco ore 15:00      matrimonio di elena maria croci e marco Barucchelli 
 Greco ore 20:30      Incontro 18/19enni
 Greco ore 21:00      Incontro animatori cento case
Lunedì  Goretti ore 10:00 direttivo
15  ottobre Greco ore 18:00      s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne) 
 Greco ore 21:00      riunione centro di Ascolto
Martedì Goretti ore 15:30 Betania: giochiamo a carte
16  ottobre Greco   ore 18:15   Incontro 3° anno I.c.
 Greco   ore 18:45   Lectio divina (relatore don Giuliano) 
 Greco   ore 21:00   Incontro genitori 2° anno I.c.
 Greco ore 21:00      schola cantorum   
Mercoledì  Greco ore 14:30      terza bella età: proiettiamo il film Quasi amici
17  ottobre  
Giovedì   Betania: in gita tutti insieme sul trenino del Bernina
18  ottobre 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 ore 18:30 Incontro 2° media 
19  ottobre  Greco ore 21:00      riunione Gruppo liturgico   
Sabato Goretti ore 9:00-12:00 Giornata di studio con don Francesco scanziani  
20 ottobre   (vedi pagine interne) 
 Greco ore 11:30-18:00  Giornata 4° anno I.c.
Domenica   DeDicazione Del DUomo Di milano,
21 ottobre  chieSa maDre Di tUtti i FeDeli ambroSiani 
   Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a (app. Ap 21,9a.c-27); Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30

  FeSta Della comUnità PaStorale 
 Greco  mercatino (vedi qui sotto)
 Goretti ore 10:30 s. messa con mons. Faccendini
 Greco ore 12:00      Inaugurazione del nido e della scuola d’infanzia 
 Greco ore 15:30      concerto d’organo (vedi pagine interne)
 Greco ore 17:00      tavola rotonda: “c’è futuro per i servizi educativi...” 
 Greco ore 20:30      Incontro 18/19enni

rIcordAtI! dt. 8

MERCATINO 
TRADIZIONALE


