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[...] L’Anno della fede, a cinquant’anni 
dall’inizio del Concilio Vaticano II, è di 
stimolo perché l’intera Chiesa abbia una 
rinnovata consapevolezza della sua pre-
senza nel mondo contemporaneo, della 
sua missione tra i popoli e le nazioni. La 
missionarietà non è solo una questione 
di territori geografici, ma di popoli, di cul-
ture e di singole persone, proprio perché i 
“confini” della fede non attraversano solo 
luoghi e tradizioni umane, ma il cuore di 
ciascun uomo e di ciascuna donna. Il Con-
cilio Vaticano II ha sottolineato in modo 
speciale come il compito missionario, il 
compito di allargare i confini della fede, 
sia proprio di ogni battezzato e di tutte 
le comunità cristiane: «Poiché il popolo 
di Dio vive nelle comunità, specialmente 
in quelle diocesane e parrocchiali, ed in 
esse in qualche modo appare in forma 
visibile, tocca anche a queste comunità 
rendere testimonianza a Cristo di fronte 
alle nazioni» (Decr. Ad gentes, 37). Cia-
scuna comunità è quindi interpellata e 

invitata a fare proprio il mandato affidato 
da Gesù agli Apostoli di essere suoi «testi-
moni a Gerusalemme, in tutta la Giudea 
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e la Samaria e fino ai confini della terra» 
(At 1,8), non come un aspetto secondario 
della vita cristiana, ma come un aspetto 
essenziale: tutti siamo inviati sulle strade 
del mondo per camminare con i fratelli, 
professando e testimoniando la nostra 
fede in Cristo e facendoci annunciatori 
del suo Vangelo. [...]
Spesso l’opera di evangelizzazione trova 
ostacoli non solo all’esterno, ma all’in-
terno della stessa comunità ecclesiale. 
A volte sono deboli il fervore, la gioia, il 
coraggio, la speranza nell’annunciare a 
tutti il Messaggio di Cristo e nell’aiutare 
gli uomini del nostro tempo ad incontrar-
lo, a volte si pensa ancora che portare la 

verità del Vangelo sia fare violenza alla 
libertà. Paolo VI ha parole illuminanti al 
riguardo: «Sarebbe [...] un errore imporre 
qualcosa alla coscienza dei nostri fratelli. 
Ma proporre a questa coscienza la verità 
evangelica e la salvezza di Gesù Cristo 
con piena chiarezza e nel rispetto assolu-
to delle libere opzioni che essa farà [...] è 
un omaggio a questa libertà» (Esort, ap. 
Evangelii nuntiandi, 80). Dobbiamo avere 
sempre il coraggio e la gioia di proporre, 
con rispetto, l’incontro con Cristo, di farci
portatori del suo Vangelo, Gesù è venu-
to in mezzo a noi per indicare la via del-
la salvezza, ed ha affidato anche a noi la 
missione di farla conoscere a tutti, fino ai 

confini della terra.
Spesso vediamo che sono la violenza, la 
menzogna, l’errore ad essere messi in ri-
salto e proposti. È urgente far risplendere 
nel nostro tempo la vita buona del Van-
gelo con l’annuncio e la testimonianza, 
e questo dall’interno stesso della Chiesa. 
Perché, in questa prospettiva, è impor-
tante non dimenticare mai un principio 
fondamentale per ogni evangelizzatore: 
non si può annunciare Cristo senza la 
Chiesa. Evangelizzare non è mai un atto 
isolato, individuale, privato, ma sempre 
ecclesiale. Paolo VI scriveva che «quando 
il più sconosciuto predicatore, missiona-
rio, catechista o Pastore, annuncia il Van-

gelo, raduna la comunità, trasmette la 
fede, amministra un Sacramento, anche 
se è solo, compie un atto di Chiesa», Egli 
non agisce «per una missione arrogatasi, 
né in forza di un’ispirazione personale, 
ma in unione con la missione della Chie-
sa e in nome di essa» (ibidem). E questo 
dà forza alla missione e fa sentire ad ogni 
missionario ed evangelizzatore che non 
è mai solo, ma parte di un unico Corpo 
animato dallo Spirito Santo [...].

Papa Francesco
(dal Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2013
Il testo integrale è disponibile nel sito della Comunità Pastorale

http://www.comunitapastoralegorettigreco.it/notizie/papa-
francesco-andate-e-fate-discepoli-tutti-i-popoli)

le InIzIatIve per la gIornata mIssIonarIa 
nella nostra comunità

aDottiamo mariana
In occasione della Giornata Missionaria oggi 
durante le Messe si raccoglieranno le buste 
(distribuite settimana scorsa) con le offerte 
per la borsa di studio di 8000 euro a favore 
della giovane donna siriana.

27 ottobre 2013 GIORNATA MISSIONARIA 
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Una raccolta 
di viveri 

(e a volte anche 
di indumenti) 

per aiutare chi 
nella nostra 

Comunità sta
attraversando 

un periodo  
difficile

domenica 
27 ottobre

Parrocchia S. Martino
 in Greco

Parrocchia 
S. Maria Goretti

prima raccolta

I sacchetti con i viveri 
e gli indumenti possono 
essere portati in chiesa 

durante le Messe
della domenica

¥ ¥ ¥¥¥¥¥

  Le domeniche 
  della 
raccolta
nelle nostre
      chiese

EI

abbiamo bisogno di: 

VIVERI
• omogeneizzati
• scatolame (legumi, tonno, pelati)
• olio d’oliva
• zucchero
• caffè
IndUMEntI
• scarpe da uomo invernali
• scarpe da donna invernali
  (solo basse e sportive)
• scarpe da bambino invernali
• giubbotti da uomo
• giubbotti da bambino
  (sopratutto 1-2 anni)grazie di         ! 

¥

quando: 
una domenica ogni 
due mesi. 
Le prossime date 
saranno:
• 15 dicembre 2013
• 2 febbraio 2014
• 6 aprile 2014
• 8 giugno 2014

cosa: 
vi comunicheremo 
tramite locandina, 
Ramo di Mandorlo e 
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Comunità Pastorale 
che alimenti e 
indumenti portare
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chiese durante le 
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nella nostra comunità

la Giornata avis nella nostra comunità pastorale

• Età compresa tra i 18 e i 60 anni per la prima 
donazione. Chi è già donatore, può superare 
il limite dei 65 anni in relazione, ovviamente, 
allo stato di salute in atto e alla valutazione 
cardiologica
• Peso non inferiore ai 50 kg 
• Non soffrire di malattie croniche (diabete, 
malattie autoimmuni, tumori maligni, epi-
lessia, ecc.) 
• Non aver MAI avuto Epatite B e C, sifilide, 
comportamenti a rischio di malattie tra-
smissibili sessualmente ed uso di sostanze 
stupefacenti
• Infezioni da Epatite A sono da rivalutare 
dopo 6 mesi dalla guarigione  clinica ed 
esami
• Non aver avuto malattie nelle ultime due 
settimane, anche se di lieve entità (influen-
za, bronchite, polmonite, herpes labiali..)
• Non aver assunto alcun farmaco nell’ul-
tima settimana (antidolorifici e aspirine), 
nelle ultime due settimane per antibiotici 
o antibatterici. Si possono regolarmente 
assumere preparati vitaminici e pillola anti-
concezionale
• Non essere stati sottoposti ad interventi 
negli ultimi 3 mesi (comunque è necessario 
documentare il ricovero con lettera di dimis-
sioni e/o cartella clinica). I piccoli interventi 
in anestesia locale, vengono valutati dal 
medico
• Non essere stati sottoposti a visite dentisti-
che nell’ultimo mese
• Non aver subito esami endoscopici negli 
ultimi 4 mesi (gastroscopia, colonscopia, 
artroscopia, etc.) di cui produrre, comunque 

DOCUMENTAZIONE
• Non aver effettuato viaggi o soggiorni in 
zone tropicali negli ultimi 3 mesi, 6 mesi 
se zone malariche, 1 mese se Paesi extra-
Europei
• Non aver soggiornato nel Regno Unito per 
più di 6 mesi (nel TOTALE dei soggiorni) dal 
1980 al 1996 e non essere stati trasfusi nel 
Regno Unito
• Non aver il ciclo mestruale in corso (è consi-
gliato lasciar trascorrere almeno 1 settimana 
dalla fine del ciclo)
• No aver avuto parti o interruzioni di gravi-
danza negli ultimi 12 mesi 
• Non tatuaggi, né agopuntura, né fori ai lobi, 
né piercing vari negli ultimi 4 mesi
• Non effettuare allenamenti pesanti o sport 
intenso nelle 24 ore precedenti e/o seguenti 
il prelievo. E’ sconsigliato intraprendere lun-
ghi viaggi dopo la donazione.
• Non soffrire di Lebbra – Babebiosi - Lei-
shmaniosi – Febbre Q – Tripanosomiasi
• Non soffrire di Cardiopatie – Coronaropatie, 
Angina Pectoris, Aritmia grave, ecc.
• Non soffrire di Nefropatie croniche (Glome-
rulonefrite, Pielonefrite)
• Non soffrire di malattie della pelle diffuse – 
malattie allergiche croniche
• Non soffrire di Ulcera gastroduodenale cli-
nicamente attiva, non essere stati sottoposti 
a gastroresezione
• Non soffrire di malattie del sangue eredi-
tarie o acquisite (e comunque a giudizio del 
Medico)
• Non soffrire di malattie del sistema ner-
voso degenerative ed ereditarie, malattia di 

TUTTO CIO’ CHE E’ IMPORTANTE RICORDARE
SUBITO PRIMA DI PRESENTARSI PER UNA DONAZIONE DI SANGUE
Presentarsi con carta d’identita’, codice fiscale  e  libretto sanitario

Creutzfeldt-Jakob, demenza, malattie psichi-
che e mentali
• Alcolismo
• Trapianti di cornea / dura madre
• Non essere stati accidentalmente esposti al 
sangue o a strumenti contaminati dal sangue 
negli ultimi 4 mesi
• Non soffrire della malattia di Lyme (artrite di 
Lyme) e comunque 6 mesi dopo la guarigione, 
producendo la documentazione dell’avvenuta 
guarigione.
• Non soffrire di Mononucleosi e comunque 6 
mesi dopo la guarigione producendo la relati-
va documentazione 
• Non soffrire di Toxoplasmosi e Cytomegalo-
virus e comunque 6 mesi dopo la guarigione 
producendo la  relativa documentazione
• In caso di allergia a farmaci, con particolare 
riguardo alla penicillina, attendere 1 anno 
dopo l’ultima esposizione 
• Attendere 2 anni dopo la guarigione definiti-
va da: Tubercolosi – Osteomielite – Brucellosi 
– Reumatismo Articolare Acuto, producendo 
la documentazione dell’avvenuta guarigione
• Attendere 5 anni dopo la guarigione defi-
nitiva da Glomerulonefrite acuta producendo 
la relativa documentazione dell’avvenuta 
guarigione
• Sospensione di 1 anno da Antirabbica, se 
praticata per morso di animale infetto
• Altri tipi di Vaccinazioni: periodo variabile da 
48 ore a 4 settimane a seconda del tipo.
Portare qualsiasi documentazione di tipo sa-
nitario precedente (cartella cliniche per inter-
venti pregressi, eventuali esami del sangue o 
strumentali eseguiti in passato…)

COME COMPORTARSI IL GIORNO DELLA DONAZIONE:
Prima della donazione colazione leggera a base di thè, caffè, succhi di frutta o spremute poco zuccherati, qual-
che biscotto secco. Non assumere latte e suoi derivati, brioche e dolciumi. NO marmellate – No miele.
Dopo la donazione non effettuare attività sportiva intensa o lavori particolarmente pesanti. Assumere molti 
liquidi (non alcolici): non è necessario nutrirsi più del solito, anzi è preferibile una cena leggera e facilmente 
digeribile.
GRAZIE  PER  LA  VOSTRA  DONAZIONE  DI  SANGUE!
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l’impeGno Di tutti per l’oratorio 
Carissimi, 
un mese fa abbiamo inaugurato l’anno oratoriano 
e abbiamo chiesto a tutti i frequentatori dell’Ora-
torio di sostenere la vita di questa esperienza. Ab-
biamo chiesto, come ogni altro anno.
Come ogni altro anno, infatti, l’Oratorio è in fun-
zione: i cortili sono aperti, gli spazi verdi sono stati 
sistemati, sono state effettuate alcune riparazio-
ni delle aree di gioco; si sta cercando di garantire 
l’animazione di alcuni momenti di incontro dei 
bambini dell’Iniziazione Cristiana; anche quest’an-
no è presente un seminarista: Marco, che volentie-
ri ha cominciato ad inserirsi nella vita dei ragazzi e 
delle famiglie.
Come ogni altro anno, molti si servono dell’Orato-
rio. La sosta pomeridiana nei cortili dopo la Scuola 
materna, elementare, o media che sia, gli allena-
menti di alcune squadre della Società Greco S. 
Martino, il ritrovo spontaneo tra ragazzi per il gio-
co, la frequenza degli spazi per il catechismo.
Come ogni altro anno, pochi sostengono l’Oratorio. Pochi vuol dire troppo pochi.  
È assurdo che su 350 ragazzi frequentanti la Catechesi (senza contare quelli di età in-
feriore) ci siano 48 iscrizioni, alcune provenienti dalla stessa famiglia. Poche iscrizioni 
vuol dire pochi soldi. Poche o nulle sono anche le disponibilità per la manutenzione 
(sempre sulle spalle delle medesime persone). Poco è il volontariato educativo. Poche 
sono anche le presenze dei ragazzi specialmente in alcuni giorni della settimana. I più 
piccoli si affidano più volentieri alla play station che al cortile dell’oratorio e alle sue pro-
poste.

Se le persone componenti la Comunità Pastorale solo si servono dell’Oratorio, non ser-
vono l’Oratorio, non sostengono l’Oratorio, non è detto che si possa mantenere il livello 
di fruibilità del passato. La presenza di Marco non è un diritto: è un regalo del Semina-
rio, è una richiesta di collaborazione che il Seminario fa alla nostra Comunità Pastorale. 
L’apertura dei cortili attuata il Sabato e la Domenica per 3 bambini, se toglie la possibi-
lità agli educatori di fare e seguire proposte educative alternative, diventa contropro-
ducente. La manutenzione, che significa anche decoro ed educazione all’ordine e alla 
bellezza richiede denaro e volontariato. L’estensione oraria dell’apertura dipende dalla 
disponibilità di singoli individui a presenziare secondo lo stile del Progetto Educativo 
della Comunità Pastorale.
L’Oratorio per esistere ha bisogno che le persone si accorgano della sua esistenza.
Milano, 21 Ottobre 2013                 Don Stefano

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

L’oratorio sei TU che lo rendi bello 
insieme con coloro che con te 
vogliono condividere quel cammino
che ha Gesù come maestro, 
amico e fratello…

Per informazioni 
ed iscrizioni rivolgersi a: 
Don Stefano 
(3487338268) 
e a Marco (3460882840) 
presso i cortili del nostro 
oratorio da lun. a ven. 
dalle 17-19

iScrizione

orATori
         SAnTA MAriA goreTTi
SAn MArTino in greco

Anno PASTorAle 2013-2014

nella nostra comunità

i mattoncini 
Di Goretti
QUESTA SETTIMANA
20 ottobre 2013 - Settimana n. 43 
euro 2.000 
2  mattoncini
Situazione pagamento dell’impianto termico: 
Pagamenti con fondi propri euro   63.521,97   pari a mattoncini n. 66
Debito totale residuo           euro 145.543,73      pari a mattoncini n.146
Percentuale del pagamento con fondi propri   = 31,04%
apporto percentuale di questa settimana    =   0,95%

preGHiera nelle case
in attesa Del s. natale
Da lunedì 4 novembre i sacerdoti della 
Comunità Pastorale – don Giuliano, don 
Stefano e don Eduardo – ed alcuni laici da 
loro inviati visiteranno le famiglie e preghe-
ranno con loro.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per evitare spiacevoli inconvenienti e per 
garantire la sicurezza delle famiglie, come 
lo scorso anno, i visitatori laici incaricati 
saranno dotati di uno speciale tesserino di 
riconoscimento (riprodotto qui sotto) che 
terranno bene in vista. 

IEgiovanni      paolo ii
comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

Preghiera natalizia 

nelle case

Incaricato da 
don Giuliano Savina

Parroco della Comunità Pastorale

firma e timbro
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vacanze al mare
Dal 1 al 15 marzo 2014
Anche quest’anno “Terza Bella Età” pro-
pone alla comunità un soggiorno a Diano 
Marina (IM) presso l’Hotel Villa Gioiosa. 

quota di partecipazione 
€ 710,00 a persona
supplemento camera singola € 140,00
supplemento bicamera € 70,00
La quota comprende:
• 14 giorni di pensione completa
• Bevande ai pasti
• Programma di animazione diurno 
  e serale
• Viaggio A/R in pullman con partenza   
  da P.za Greco
Per iscrizioni rivolgersi in segreteria 
a Greco il giovedi dalle ore 10 alle 12
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

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

ricorDati! Dt. 8
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I DOPO LA DEDICAZIONE 
Il mandato missionario
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20
giornata MiSSionaria (vedi pagine interne)
raccolta viveri ecc. (vedi pagine interne)
ore 15:00 Castagnata
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

ore 10:00 Diaconia
ore 18:30 Incontro II Media
ore 21:00 CAECP

ore 14:30 Doposcuola 
ore 17:30 Incontro II anno I.C.
ore 18.45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola Cantorum

ore 14:30 Terza bella età: Allegri compleanni con le nostre amiche 
  “Alice e Wilma”
ore 18:00-19:30 Incontro III Media
ore 21:00 incontro per preghiera natalizia nelle case

ore 15:30 Betania: Tomboliamo insieme – gioco a premi
ore 18:00  S. Messa prefestiva di Tutti i Santi

SOLENNITà DI TUTTI I SANTI
Ap 7,2-4,9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a
S. Messe secondo l’orario festivo

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
ore    9:00 S. Messa dei defunti 
ore 15:30 S. Messa presieduta dal Vicario generale, 
  Mons. Mario Delpini, presso il cimitero di Greco 
ore 16:30 S. Rosario
ore 18:00  S. Messa dei defunti

II DOPO LA DEDICAZIONE 
La partecipazione delle genti alla salvezza
Is 25,6-10a; Sal 35; Cor 15,51-57; Gv 5,21-29
giornata aViS (vedi pagine interne)
Rendiconto economico parrocchiale (comunicazione a tutte le Messe)
ore 12:00 Il Banchetto I.C. fase battesimale
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

TEMPO DOPO PENTECOSTE  II settimana del Salterio


