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Con il card. Schönborn  
a “scuola di evangelizzazione”
Martedì 10 dicembre il cardinale 
Christoph Schönborn, arcivesco-
vo di Vienna, sarà a Milano per 
partecipare a due incontri in Duomo, 
voluti dal cardinale Angelo Scola per 
aiutare i fedeli ambrosiani a capire 
meglio come evangelizzare nel “cam-
po che è il mondo”, in un momento 
di grandi cambiamenti. Una sorta di 
“scuola di evangelizzazione” struttura-
ta su due percorsi: una per il clero (pre-
sbiteri e diaconi permanenti), l’altra 
per i laici (in particolare i membri dei 
diversi organismi di partecipazione).
Diversi gli spunti attraverso i quali si 
articolerà la riflessione dell’Arcivesco-
vo di Vienna: come condurre l’opera 
di evangelizzazione di fronte alle dif-
ficoltà generate dalla crisi culturale 
e sociale e a gravi problemi ecclesiali 
(diminuzione dei cristiani, riduzione 
delle parrocchie, tensioni all’interno 
della Chiesa); quali forme scegliere per 
attuare questa opera; come “ridisegna-
re” l’identità e la formazione del pre-
te e, d’altra parte, come coinvolgere 
sempre più tutti i fedeli, accogliendo 
e orientando la presenza delle nuove 
comunità ecclesiali e dei nuovi movi-
menti; quale futuro immaginare per la 
parrocchia e quali spazi prevedere per 
forme di comunione e di sinodalità.
Il primo incontro con il cardinale 
Schönborn si terrà in Duomo dalle 
9.30 alle 12 e sarà rivolto a presbite-
ri e diaconi permanenti. Dopo l’Ora 
Media, una sintetica presentazione 
della Diocesi di Vienna (dati nume-

 “La gioia del Vangelo riempie il cuore 
e la vita intera di coloro che si incon-
trano con Gesù. Coloro che si lasciano 
salvare da Lui sono liberati dal pecca-
to, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento. Con Gesù Cristo sem-
pre nasce e rinasce la gioia. In questa 
Esortazione desidero indirizzarmi ai 
fedeli cristiani, per invitarli a una nuo-
va tappa evangelizzatrice marcata da 
questa gioia e indicare vie per il cam-
mino della Chiesa nei prossimi anni”.
Con queste parole si apre l’Esorta-
zione apostolica di papa Francesco. 
Il Pontefice l’ha consegnata a vari 
rappresentanti della Chiesa e della 
Società domenica scorsa, durante la 
Messa celebrata in Piazza S. Pietro in 
occasione della chiusura dell’Anno 
della Fede. L’Evangeli Gaudium (La 
gioia del Vangelo) è stata poi presen-
tata ufficialmente in Vaticano il 26 no-
vembre.
Prosegue il Papa: “Invito ogni cristiano, 
in qualsiasi luogo e situazione si trovi, 
a rinnovare oggi stesso il suo incontro 
personale con Gesù Cristo o, almeno, 
a prendere la decisione di lasciarsi in-
contrare da Lui, di cercarlo ogni gior-
no senza sosta. Non c’è motivo per cui 
qualcuno possa pensare che questo 
invito non è per lui, perché «nessu-
no è escluso dalla gioia portata dal 
Signore». Chi rischia, il Signore non 
lo delude, e quando qualcuno fa un 
piccolo passo verso Gesù, scopre che 

rici, inquadramento storico, fronti 
dell’azione pastorale e principali sfide) 
di circa 15 minuti e un breve stacco 
musicale, l’Arcivescovo austriaco terrà 
la sua relazione di circa 45 minuti. Suc-
cessivamente è previsto un momen-
to di ripresa, di altrettanti 45 minuti, 
con domande raccolte e sintetizzate, 
come spazio di dialogo e confronto.  Il 
secondo incontro, dalle 21 alle 22.45, 
vedrà coinvolti i laici degli organi-
smi di partecipazione e i principali 
collaboratori dell’azione pastorale. 
Questo secondo appuntamento sarà 
più compatto nel suo svolgimento: 
anche in questo caso è prevista una 
breve presentazione della Diocesi di 
Vienna; dopo l’intermezzo musicale, 
sarà un intervistatore che, dopo avere 
ascoltato la relazione del Cardinale in 
mattinata, introdurrà e guiderà il suo 
intervento aiutando i partecipanti a 
coglierne i punti salienti. In conclusio-
ne un momento di preghiera.

Lui già aspettava il suo arrivo a brac-
cia aperte. Questo è il momento per 
dire a Gesù Cristo: «Signore, mi sono 
lasciato ingannare, in mille manie-
re sono fuggito dal tuo amore, però 
sono qui un’altra volta per rinnovare 
la mia alleanza con te. Ho bisogno 
di te. Riscattami di nuovo Signore, 
accettami ancora una volta fra le tue 
braccia redentrici». Ci fa tanto bene 
tornare a Lui quando ci siamo perdu-
ti! Insisto ancora una volta: Dio non si 
stanca mai di perdonare, siamo noi 
che ci stanchiamo di chiedere la sua 
misericordia. Colui che ci ha invitato 
a perdonare «settanta volte sette» (Mt 
18,22) ci dà l’esempio: Egli perdona 
settanta volte sette. Torna a caricarci 
sulle sue spalle una volta dopo l’altra. 
Nessuno potrà toglierci la dignità che 
ci conferisce questo amore infinito e 
incrollabile. Egli ci permette di alzare 
la testa e ricominciare, con una tene-
rezza che mai ci delude e che sempre 
può restituirci la gioia. Non fuggiamo 
dalla risurrezione di Gesù, non dia-
moci mai per vinti, accada quel che 
accada. Nulla possa più della sua vita 
che ci spinge in avanti!”.

Invitiamo tutti a leggere il testo in-
tegrale dell’esortazione apostolica, 
disponibile nel sito della Santa Sede 
(www.vatican.va).

EvangElii gaudium la gioia dEl vangElo
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nElla noStra Comunità

l’iSCriZionE all’oratorio
i membri del consiglio d’oratorio riunitisi venerdì 15 novembre 2013, ringrazia-
no calorosamente coloro che nell’iscrizione all’oratorio, ne sostengono l’esisten-
za non solo fisica nella manutenzione di spazi e gioco, nella  decorosità dei salo-
ni messi a disposizione di tutti i gruppi di catechesi della nostra comunità.
Diciamo non solo, perché il gesto concreto di dare “qualcosa” per l’oratorio è simbo-
lo di un valore ben più grande: l’oratorio è luogo di gioco, amicizia ma soprattutto 
di obiettivi e mezzi educativi condivisi, di iniziative partecipate, di solidarietà, affet-
to e gratitudine.
L’Oratorio, con la “O” maiuscola sono i ragazzi, gli educatori, i bimbi più piccoli, le 
nonne, le famiglie ai quali si riserva la massima attenzione e cura.
La concretezza di un gesto come l’iscrizione dà a tutti noi la possibilità di essere 
supportati da strumenti che ci permettono di vivere l’oratorio non come semplici 
fruitori di un servizio, ma come coloro che sentono di appartenere e di amare la 
struttura che li accoglie e, attraverso essa, di godere di relazioni ed affetti in un 
luogo migliore. Abbiamo potuto constatare che le iscrizioni sono ad oggi salite al 
numero di 101 contro circa 350 frequentanti e di questo siamo grati ai tanti che 
hanno aderito e siamo fiduciosi che si possa fare ancora molto.
L’articolo del 21 ottobre di don Stefano apparso sullo scorso “Ramo di mandorlo” 
(per chi non l’avesse letto è disponibile sul sito) termina con una frase signifi-
cativa: “L’oratorio per esistere ha bisogno di persone che si accorgano della sua 
esistenza”. 

Il Consiglio d’Oratorio

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

Bancarelle di libri, 
curiosità natalizie, 
oggettistica in tema, 
le conserve della nonna, 
panettoni 
e stelle di natale, 
Rigiocattolo.

14 e 15 dicembre 2013
Nel Salone Comunitario
di S. Maria Goretti
dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Mercatino 
di Natale

Domenica pomeriggio panettone e cioccolata calda
Siete tutti invitati, vi aspettiamo numerosi

Mariana, la giovane donna siriana che stiamo 
sostenendo nel Tempo di Avvento con l’iniziativa 
“Adottiamo Mariana” sarà a Milano, accompa-
gnata da p. Pietro Bovati, professore del Ponti-
ficio Istituto Biblico di Roma.

Questi gli appuntamenti:

•	 Sabato 7 dicembre, ore 20.30 a Greco
 Momento  di incontro-conoscenza

•	 Domenica 8 dicembre, ore 10.30 
 a Goretti S. Messa

               Adottiamo Mariana
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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
2 dicembre  via Edolo, 15 Scale A-B-C 18.00-20.00 Don Edu
 via Rho, 3 SCALA D 18.00-20.00 Silvia Fregoso ed Elena Fux
 via Rho, 3 SCALA G 18.00-20.00 Sergio Pirani e Giovanna Ruggeri
 Via Ressi, 11 19.00-20.00 Don Giuliano
 via Tarvisio, 5 19.30-20.00 Don Stefano
 via Tarvisio, 7 20.00-20.30 Don Stefano

3 dicembre Via Ressi, 12 18.00-20.00 Coniugi Villa
 via Rho, 13 18.00-20.00 Marco Ciniselli e Giorgio Morselli 
 Via Ressi, 34/A 18.00-19.00 Camilla Passerini e Rosanna Colucci
 via Ressi, 34 18.00-20.00 Don Edu
 via Rimembranze di Greco, 39 e 18.00-20.00 Coniugi Zambelli
 via Rimembranze di Greco, 39 g 17.00-18.00 Don Giuliano
 piazza Greco, 7 19.15-20.30 Don Stefano

4 dicembre via E. de Marchi, 45 18.00-20.00 Anna Giachino e Rosina Tonet
 via E. de Marchi, 46 e 48 18.00-19.00 Don Edu
 via E. de Marchi, 60 19.00-20.00 Don Edu
 via Cozzi, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 18.00-20.00 Coniugi Mina
 via Cozzi, 32  - 10 - 14 - 34 - 46 -50 18.00-20.00 Coniugi Regis
 via Rimembranze di Greco, 10 d 17.00-18.00 Don Giuliano
 via Rimembranze di Greco, 10 e 18.00-19.00 Don Giuliano
 via Rimembranze di Greco, 10 f 19.00-20.00 Don Giuliano
 via Romani, 1 - 10 - 3/a - 8 - 9 19.30-20.30 Don Stefano

5 dicembre Via Ressi, 11/A 17.00-18.00 Don Giuliano
 via Caproni, 1 18.00-20.00 Antonio Inzoli e Fernando Crottini

6 dicembre via Belgirate, 2 18.00-19.00 Camilla Passerini e Rosanna Colucci
 via Belgirate, 4 18.00-19.00 Camilla Passerini e Rosanna Colucci
 via Belgirate, 6 18.00-19.00 Camilla Passerini e Rosanna Colucci
 via Bettoni, 2 18.00-20.00 Marco Ciniselli e Giovanna Ruggeri
 via Bettoni, 6 18.00-20.00 Marco Ciniselli e Giovanna Ruggeri
 via Comune Antico, 11  18.00-20.00 Marco Ciniselli e Giovanna Ruggeri
 via Comune Antico, 25 - 26 -27 18.00-20.00 Don Edu
 via Cagliero, 3 17.00-20.00 Don Giuliano
 piazza Greco, 2 18.15-19.15 Domitilla Barosi e Giuseppina Capra
 via Rho, 14 19.15-20.00 Domitilla Barosi e Giuseppina Capra 

7 dicembre Via Ressi, 9/A 10.00-12.00 Don Giuliano
 Via Ressi, 5 10.00-12.00 Don Stefano
 Via Ressi, 16 10.00-12.00 Don Edu

* gli indirizzi sono riportati secondo l’ordine di visita. I singoli orari sono affissi presso ogni numero civico.

la mESSa 
PEr i noStri dEfunti
Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella casa 
del Padre tuo.
Ogni primo lunedì del mese 
(2 dicembre 2013) 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:  
Cappuccini Ester
doldi gianfranco
facchini Paolo
Secco d’aragona roberto
trione luigi

giovedì 5 dicembre alle 19.30
in S. maria goretti 
S. mESSa 
dElla fratErnità
con una riflessione di Marinella Stura, 
ausiliaria diocesana, infermiera, attual-
mente impegnata nel servizio ai malati 
di AIDS e ai rifugiati politici
Seguirà la cena fraterna (ciascuno 
porta qualcosa da condividere)  e alle 
ore 21.00 la testimonianza della nostra 
ospite.
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lab-oratorio 2013- 2014
Ricominciano i laboratori creativi in-
vernali per bambini dai 5 ai 10 anni.
Vi aspettiamo:                
•	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!
L’appuntamento all’oratorio 
di S. Maria goretti è ogni venerdì dalle 
17 alle 18.30.

domenica 1° dicembre,  ore 18.00
in S. maria goretti

S. mESSa Con E PEr lE SorEllE E i fratElli filiPPini
concelebrata insieme a don Emil Santos

cappellano della Comunità filippina







oppure nei giorni feriali  
durante l’orario di apertura della segreteria.   




Cad. 8 euro 

8,00€
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riCordati! Dt. 8

Domenica
1 Dicembre

lunedì
2 Dicembre

martedì
3 Dicembre

mercoledì
4 Dicembre
giovedì
5 Dicembre

venerdì
6 Dicembre

sabato
7 Dicembre

domenica
8 Dicembre

Goretti 
Greco
Goretti

Goretti
Goretti

Goretti 
Goretti
Greco
Greco

Greco 

Goretti / Greco
Greco
Goretti 
Goretti

Goretti
Greco

Goretti

Goretti
Goretti 
Greco

Goretti / Greco
Goretti / Greco
Goretti
Greco
Goretti

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

continua la preghiera natalizia nelle famiglie (vedi pagine interne)
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:30 Incontro II Media 

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:15 Rigiocattolo
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum 
ore 14:30 Terza bella età: Incontro con don Stefano in preparazione 
  al S. Natale 

ore 8:00 -19:00 adorazione eucaristica  
ore 15:30 Betania: “Chi l’ha detto”, gioco a premi
ore 18:00 Incontro Adolescenti
ore 19:30  S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:15 Gruppo coretto
ore 17:30 Uscita 18/19enni 
 ore 18:00 Discorso alla città del card. Scola, Basilica di S. ambrogio 
ore 18:15 Rigiocattolo

SOLEnnItà DI S. aMBrOGIO, PatrOnO DI MILanO
ore 15:30 Battesimo di Andrea Villa 
ore 16:30 S. Rosario
ore 18:00 Battesimo di Rebecca Scardoni durante la S. Messa
 
IV DOMEnICa DI aVVEntO
L’ingresso del Messia 
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9
Giornata adesione azione Cattolica
 Vendita Rigiocattolo
ore 10:30 S. Messa animata dall’Azione Cattolica
ore 15:30 Matrimonio di Simona e Thomas
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

tEMPO DI aVVEntO  III 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:


