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Preghiera e aiuti Per le FiliPPine 
Domenica 1° dicembre, accogliendo l’ac-
corato invito del Santo Padre “Siate gene-
rosi nella preghiera e con l’aiuto concre-
to”, in tutte le chiese d’Italia si terrà una 
colletta nazionale, indetta dalla Presiden-
za della Conferenza Episcopale Italiana a 
sostegno delle popolazioni provate dal 
disastro. La Presidenza della CEI ha subito 
disposto lo stanziamento di 3 milioni di 
euro dai fondi derivanti dall’otto per mille, 
mentre Caritas Italiana ha messo a dispo-
sizione 100 mila euro.
Oltre al nostro aiuto materiale vogliamo 
testimoniare alla comunità filippina an-
che la nostra vicinanza spirituale. 
Sempre il 1° dicembre, durante la S. Mes-
sa delle ore 18.00 in S. Maria Goretti – che 
sarà concelebrata insieme  al cappellano 
dei filippini don Emil Santos – la nostra 
comunità si stringerà in preghiera insie-
me ai fratelli/sorelle filippini per esprime-
re solidarietà e pregare insieme il Signore 
per le vittime di questa immane tragedia 
e per coloro che ne sono sopravvissuti.

Invitiamo tutti a partecipare estendendo 
l’invito ai fratelli/sorelle filippini che cono-
scono e/o abitano il nostro quartiere.

Con musiche di 
Boccherini  Verdi  Carulli  Debussy  San Pedro

Via Marco De Marchi 9, Milano

UN CONCERTO PER LE FILIPPINE
Domenica 24.11.2013

Ore 20.30

Chiesa Cristiana Protestante in Milano
Membro della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e 
della Federazione delle Chiese Evangeliche Svizzere

Tel. 02.6552858  www.ccpm.org

Concerto di beneficenza
Ingresso con Offerta Libera

M3 Turati Tram 1 Bus 43/94

Consolato Generale 
della Repubblica 
delle Filippine di Milano

Chiesa Evangelica 
Metodista di Milano

Chiesa Cristiana 
Protestante in Milano
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Il cardinale Scola alla Bicocca
ricerca di libertà. l’università come risorsa
Il cardinale Angelo Scola incontra il mondo 
universitario. Il primo appuntamento è per 
mercoledì 27 novembre, alle 17, presso l’au-
la magna (edificio U6) dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca (piazza dell’Ateneo 
Nuovo 1). 
L’Arcivescovo terrà una lectio magistralis dal 
titolo “Ricerca di libertà. L’università come 
risorsa” (vedi locandina qui sotto).
«Per Milano infatti l’università è una risorsa 
preziosa - dicono gli organizzatori -, non 
solo quantitativamente con i suoi numerosi 
atenei, i quasi 200 mila studenti e le miglia-
ia di docenti e di personale tecnico ammini-
strativo, ma soprattutto qualitativamente: 
l’università crea cultura e futuro». La cultura 
è l’anima di una città e il futuro è quello dei 
giovani che preparano la loro professione e 
il domani della nostra società. «Di fronte ai 
cambiamenti epocali che stiamo vivendo, 
a volte faticosamente, e di fronte alle sfide 

che il mondo globale pone, il lavoro della 
ricerca e quello della didattica plasmano un 
uomo e una donna liberi, li formano inte-
gralmente e ne fanno soggetti adulti e pro-
tagonisti nella vita».
Ecco il programma dell’incontro:
-  saluto del rettore Cristina Messa
-  introduzione di Monsignor Pierantonio
   Tremolada, vicario episcopale per 
   l’Evangelizzazione e i Sacramenti
-  intervento del professor Salvatore Natoli
-  lectio del cardinale Angelo Scola “Ricerca
   di libertà. L’università come risorsa”
- domande del pubblico
- conclusione di don Bortolo Uberti, 
  responsabile Pastorale universitaria.

info e adesioni: centro.pastorale@unimib.it
L’evento sarà trasmesso in streaming (attivo 
dalle 16.30 fino alla fine dell’evento, 18.30 
circa).

nella nostra comunità

Come è possibile che il lupo dimori insie-
me all’agnello?
Che il leopardo si sdrai accanto al capret-
to?
Che il vitello e il leoncello pascolino insie-
me? … E così anche la mucca e l’orso?
Come è possibile che il lattante si trastulli 
sulla buca delle vipera? E il bambino metta 
la mano nel covo del serpente?

Questo mistero, già cantato dal grande 
profeta Isaia (11,1-10), lo ritroviamo nella 
parabola raccontata da Gesù: quella del 
grano e della zizzania che crescono insie-
me, un misterioso disegno! Guai a chi pen-
sa di rovinare questo progetto che custo-
disce un segreto d’amore straordinario.
Questa parabola, il nostro cardinale Ange-
lo Scola l’ha proposta alla diocesi di Milano 
come criterio interpretativo della realtà.

Ma chi è in grado di sopportare questa 
rivelazione? Eppure ci sono nel mondo 
donne e uomini che nell’ordinarietà della 
loro esistenza ogni giorno contemplano 
questo misterioso disegno e si lasciano in-
terrogare, traendo da esso beneficio per la 
propria ed altrui vita.

È così che in questo tempo di Avvento, 
da poco iniziato con la consacrazione al 
ministero diaconale di Ugo, ci mettiamo 
in ascolto di testimonianze vere, capaci di 
toccare il cuore, ed essere educati a sop-
portare la rivelazione.

Giovedì 28 Novembre: testimonianza di 
don Pietro Raimondi, già cappellano nel 
carcere di S. Vittore.

Giovedì 5 dicembre: testimonianza di 
Marinella Stura, ausiliaria diocesana, in-
fermiera, attualmente presta servizio ai 
malati di AIDS e ai rifugiati politici.

Giovedì 12 dicembre: testimonianza di 
Luciano Gualzetti, vicedirettore Caritas 
Ambrosiana e segretario generale del Fon-
do Famiglia Lavoro.

Giovedì 19 dicembre: testimonianza di 
don Paolo Fontana, responsabile della 
pastorale della Salute della Diocesi di Mi-
lano.

ATTENZIONE! ore 19.30 Messa della fra-
ternità, con commento delle letture fatte 
dal testimone, e poi cena fraterna (ciascu-
no porta qualcosa da mettere sul tavolo 
della fraternità) dove il testimone ci coin-
volgerà con la sua testimonianza a parti-
re dalle ore 21. Il cancello dell’Oratorio di 
Goretti sarà aperto (dalle 20.30) per tutti 
coloro che non riescono ad essere presenti 
alla Messa.

Carissime sorelle e carissimi fratelli della 
Comunità Pastorale, è un dono straordi-
nario avere tra noi testimoni della fede. 
Siamo felici della loro disponibilità. La loro 
presenza ci aiuta a prepararci al santo Na-
tale! Vi attendo con il desiderio di condivi-
dere con voi questi momenti unici di incon-
tro e di ascolto.

Insieme a Giuseppina 
e a don Stefano della diaconia,

vi invito ad essere uniti nella preghiera

donG
Milano, 18 novembre ’13

un germoglio spunterà (Isaia 11,1-10)
Lettera di don Giuliano a tutta la Comunità 
per il tempo di Avvento
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nella nostra comunità

ii aPPuntamento
convocazione 
della Folla
Annuncio fatto da don Giuliano, 
don Stefano e Giuseppina

VENERdì 
29 NOVEMbRE 
Presso la Sala della Comunità 
di Greco dalle 21.00 alle 22.30
Parcheggio auto nel cortile dell’Oratorio
passando per il sagrato

tutte le informazioni presso le segreterie parrocchiali  •  www. comunitapastoralegorettigreco.it

• Convocazione della folla
• Salita al tempio
• Cento case 
• Messa della fraternità

    La CHIESA 
in un MONDO 
      che cambia

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto 
e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie 
e le speranze, le tristezze e le angosce 
dei discepoli di Cristo, e nulla vi è 
di genuinamente umano che non trovi eco 
nel loro cuore. 
               Concilio Vaticano II /GS 1

tombola in oratorio
per bambini da 0 a 90 anni

domenica 24 novembre, ore 15.30, cortile di Greco

invita
alla Sacra rappreSentazione: 

TESSITRICI 
D’AMORE, 

monologhi delle donne 
che hanno incontrato Gesù.

Domenica 
1 dicembre 2013

ore 15.30

presso la parrocchia di 
S. martino in Greco

piazza Greco, 11
milano

• ingresso libero • 

in occaSione 
Della chiuSura 

Dell’anno 
Della FeDe

la

nella sala 
comunitaria 
di s.m. Goretti

domenica
24 novembre 
2013 
ore 15.30

lab-oratorio 2013- 2014
Ricominciano i laboratori creativi inver-
nali per bambini dai 5 ai 10 anni.
Quando e dove?
Vi aspettiamo:                
• da venerdì 29 novembre all’oratorio 
  di S. Maria Goretti dalle 17 alle 18.30
• da giovedì 5 dicembre all’oratorio 
  di  S. Martino in Greco dalle 
  dalle 17 alle 18.30 
Troverete in bacheca un foglio per segna-

lare la vostra iscrizione!
Vi aspettiamo per passare insieme qualche 
ora alla settimana all’insegna della fanta-
sia e dell’amicizia, naturalmente insieme a 
tutte le mamme, nonne, tate che vorranno 
offrire la propria collaborazione!

manuAlitàds

paStorale gIovanIle

24 11
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nella nostra comunità

Preghiera nelle case in attesa del s. natale
Ecco l’elenco delle case visitate la prossima settimana. 

Data abitazioni orario persona che effettuerà la visita
25 novembre via Zuretti, 53 19.30-20.30 Don Stefano
 Via Comune Antico 5 18.00-20.00 Coniugi Romano
 via Lesa, 5 18.00-20.00 Don Edu
 via Diodoro Siculo, 20 17.00-19.00 Don Giuliano
 via Diodoro Siculo, 24 17.00-19.00 Don Giuliano
 via Diodoro Siculo, 26 17.00-19.00 Don Giuliano
 via Diodoro Siculo, 28 17.00-19.00 Don Giuliano
 via Diodoro Siculo, 31 17.00-19.00 Don Giuliano
 via Diodoro Siculo, 4 19.00-20.30 Don Giuliano
 via Stella, 15 18.00-20.00 Silvia Fregoso e Elena Fux
 via Stella, 19 18.00-20.00 Silvia Fregoso e Elena Fux
 via Stella, 3 18.00-20.00 Silvia Fregoso e Elena Fux
 via Rimembranze di Greco, 8 a 18.00-20.00 Sergio Pirani e Giovanna Ruggeri
 via Comune Antico, 31/ 31 c 18.00-19.30 Michelina Livrieri e Giuseppina Capra
 via Comune Antico,33 18.00-19.30 Michelina Livrieri e Giuseppina Capra
 via Comune Antico, 38 18.00-19.30 Michelina Livrieri e Giuseppina Capra
 via Comune Antico, 42 18.00-19.30 Michelina Livrieri e Giuseppina Capra 
26 novembre via Zuretti, 102 18.00-20.00 Don Edu
 via Bottelli, 2 19.00-20.30 Don Stefano
 via Comune Antico, 50 18.00-20.00 Marco Ciniselli e Antonio Dallera
 via Comune Antico, 51 18.00-20.00 Marco Ciniselli e Antonio Dallera  
27 novembre via Rimembranze di Greco, 40 a/b/c 18.00-20.00 Don Edu
 via Rimembranze di Greco, 8 b 18.00-20.00 Coniugi Regis
 via Rimembranze di Greco, 8 c 18.00-20.00 Coniugi Mina
 via Meina, 3 18.00-20.00 Rosina Tonet e Anna Giachino
 via Meina, 4 17.00-19.30 Don Giuliano
 via Meina, 5 17.00-19.30 Don Giuliano
 via Meina, 6 17.00-19.30 Don Giuliano
 via Meina, 7 17.00-19.30 Don Giuliano
 via Meina, 8 19.30-20.30 Don Giuliano
 Via Ressi, 10 18.00-20.00 Antonio Inzoli e Ferdinando Crottini
 via Cagliero, 8 18.00-20.00 Francesca Rizzo e Giovanna Ruggeri
28 novembre via Gluck, 35 17.00-18.00 Don Giuliano
29 novembre piazza Greco, 10 A/B/C 17.30-19.30 Don Stefano
 piazza Greco, 10 E/F/G 17.00-19.30 Don Giuliano
 piazza Greco, 10 D/H 18.15-19.15 Paola Mucci e Giuseppina Capra
 via Rimembranze di Greco, 1 18.00-19.00 Don Edu
 via Rimembranze di Greco, 2 19.00-20.00 Don Edu
 via Zuretti, 75 scale A B C D  18.00-20.00 Marco Ciniselli e Giovanna Ruggeri
 via Zuretti, 75 scale E F 18.00-19.00 Rosanna Colucci e Camilla Passerini

ao
d
m
ila
n
o
.it

MEMBRO DELLAIN COLLABORAZIONE CON

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. 
«La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è 

povera […]. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale 

talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici. 

[…] Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, 

affrontando seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi. 

[…] quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario, ogni 

comunità può andare incontro ai bisogni dei più poveri». (Papa Francesco, Udienza Generale del 5 giugno 2013)

Raccogliendo l’appello del Papa, invitiamo tutti a partecipare alla Colletta Alimentare per educarci a 

quanto da Lui proposto.  

www.bancoalimentare.it

SI RINGRAZIA PER IL SOSTEGNO

MAIN SPONSOR SPONSOR MEDIA PARTNER

SPONSOR TECNICI

DONA 1€
con SMS da cellulare
personale

DONA 2€
con chiamata da rete fissa

DONA 2/5€
con chiamata da rete fissa

INVIA UN SMS O 
CHIAMA DA RETE FISSA

DAL 18 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE

45599
COME AIUTARCI
Cerchiamo  volontari 
per le seguenti attività:

• Distribuzione del volantino 
con l’annuncio della Collet-
ta e del tipo di alimenti che 
si consigliano (a lunga con-
servazione), nonché del sac-
chetto specifico per la raccol-
ta degli alimenti ( che verrà 
riconsegnato all’uscita).
- Raccolta dei generi alimen-
tari all’uscita, loro classifica-
zione, impacchettamento 
e trasporto degli  scatoloni 

verso i centri di raccolta cit-
tadini. 
I punti di vendita in 
zona dove avverrà la 
Colletta, sono:
-  UNES, di Via De Marchi
-  Ld Market di 
    Via S. Rafael delle Ande
-  billa di Via Algarotti
-  Carrefour Express, 
    di Via Edolo

I turni di vendita ai su-
permercati sono di circa 
un paio d’ore e iniziano 
alla mattina ( ore 8-8.30) 
e finiscono  intorno alle 
20.00. 

Per la raccolta delle 
adesioni ai turni,  
contattare:  
antoniodallera@yahoo.it 
335 8107391

30 novembre
giornata della 
colletta 
alimentare
La giornata nazionale 
della colletta alimenta-
re è diventata, dal suo 
esordio nel 1997, un 
importante momento 
che coinvolge e sensibi-
lizza la società civile al 
problema della povertà 
attraverso l’invito a un 
gesto concreto di gra-
tuità e di condivisione.

Sul sito della nostra co-
munità pastorale trova-
te tutte le informazioni 
su questa importante 
iniziativa.

* gli indirizzi sono riportati secondo l’ordine di visita. I singoli orari sono affissi presso ogni numero civico.
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ricordati! Dt. 8
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1 Dicembre

Goretti 
Greco
Goretti

Greco
Goretti
Goretti

Goretti 
Greco
Greco

Greco 

Goretti 

Goretti 

Goretti
Goretti

Greco
Goretti
Greco
Greco

Greco 
Goretti

Goretti 
Greco 

Goretti 

II dOMENICA dI AVVENTO
I figli del Regno 
Bar 4,36-5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18
ore 9:00-17:00  I.C. 2° anno, ad Agliate
ore 15:30 Spettacolo teatrale (vedi pagine interne) 
ore 15:30 Tombolata  (vedi pagine interne) 
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

continua la preghiera natalizia nelle famiglie (vedi pagine interne)
ore   8:30 Diaconia
ore 18:30 Incontro II Media
ore 21:00 Incontro giovani 2 
ore 21:00 Consiglio Pastorale decanale, a S. Maria alla Fontana

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum 
ore 14:30 Terza bella età: Festa compleanni
 ore 17:00 Incontri studenti con il card. Scola, Università bicocca 
  (vedi pagine interne) 
ore 18:00 Incontro III Media

 ore 15:30 Betania: La salute vien mangiando... 
  incontro con la Dr. Angela Spadafranca
ore 18:00 Incontro Adolescenti
ore 19:30  S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:00 Lab-Oratorio (vedi pagine interne) 
ore 18:15 Gruppo coretto
ore 21:00 Convocazione della folla (vedi pagine interne)  

ore   8:00  Banco alimentare (vedi pagine interne)  
 ore   9:00 I.C. 3° anno, a Castellazzo
ore 16:30 Assemblea elettiva Azione Cattolica
ore 20:00 Cena Banco alimentare

III dOMENICA dI AVVENTO
Le profezie adempiute 
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15
ore 15:30 I.C. 3° anno
ore 15:30 Sacra rappresentazione “Tessitrici d’amore” 
  (vedi pagine interne) 
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

TEMPO dI AVVENTO  II settimana del Salterio

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:


