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Domenica 19 gennaio 2014 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2014
“Non si può ridurre lo sviluppo alla mera crescita economica, conseguita, spesso, senza 
guardare alle persone più deboli e indifese. Il mondo può migliorare soltanto se […] si 
è capaci di passare da una cultura dello scarto ad una cultura dell’incontro e dell’acco-
glienza. Migranti e rifugiati non sono pedine sullo scacchiere dell’umanità.” 

Papa Francesco
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nella nostRa coMunità18-25 gennaio 2014
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Il dialogo ecumenico
L’impegno ecumenico risponde alla pre-
ghiera del Signore Gesù che chiede che 
«tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). La 
credibilità dell’annuncio cristiano sarebbe 
molto più grande se i cristiani superasse-
ro le loro divisioni e la Chiesa realizzasse 
«la pienezza della cattolicità a lei propria 
in quei figli che le sono 
certo uniti col battesimo, 
ma sono separati dalla sua 
piena comunione». Dob-
biamo sempre ricordare 
che siamo pellegrini, e che 
peregriniamo insieme. A 
tale scopo bisogna affida-
re il cuore al compagno di 
strada senza sospetti, sen-
za diffidenze, e guardare 
anzitutto a quello che cer-
chiamo: la pace nel volto 
dell’unico Dio. Affidarsi 
all’altro è qualcosa di arti-
gianale, la pace è artigia-
nale. Gesù ci ha detto: «Be-
ati gli operatori di pace» (Mt 5,9). In questo 
impegno, anche tra di noi, si compie l’an-
tica profezia: «Spezzeranno le loro spade e 
ne faranno aratri» (Is 2,4).
In questa luce, l’ecumenismo è un apporto 
all’unità della famiglia umana. [...]
Data la gravità della controtestimonianza 
della divisione tra cristiani, particolarmen-
te in Asia e Africa, la ricerca di percorsi di 
unità diventa urgente. I missionari in quei 
continenti menzionano ripetutamente le 
critiche, le lamentele e le derisioni che ri-
cevono a causa dello scandalo dei cristiani 
divisi. Se ci concentriamo sulle convinzioni 
che ci uniscono e ricordiamo il principio 

della gerarchia delle verità, potremo cam-
minare speditamente verso forme comuni 
di annuncio, di servizio e di testimonianza. 
L’immensa moltitudine che non ha accolto 
l’annuncio di Gesù Cristo non può lasciar-
ci indifferenti. Pertanto, l’impegno per 
un’unità che faciliti l’accoglienza di Gesù 
Cristo smette di essere mera diplomazia o 

un adempimento forzato, 
per trasformarsi in una via 
imprescindibile dell’evan-
gelizzazione. I segni di di-
visione tra cristiani in Paesi 
che già sono lacerati dalla 
violenza, aggiungono altra 
violenza da parte di coloro 
che dovrebbero essere un 
attivo fermento di pace. 
Sono tante e tanto preziose 
le cose che ci uniscono! E se 
realmente crediamo nella 
libera e generosa azione 
dello Spirito, quante cose 
possiamo imparare gli uni 
dagli altri! Non si tratta so-

lamente di ricevere informazioni sugli altri 
per conoscerli meglio, ma di raccogliere 
quello che lo Spirito ha seminato in loro 
come un dono anche per noi. Solo per fare 
un esempio, nel dialogo con i fratelli orto-
dossi, noi cattolici abbiamo la possibilità 
di imparare qualcosa di più sul significato 
della collegialità episcopale e sulla loro 
esperienza della sinodalità. Attraverso uno 
scambio di doni, lo Spirito può condurci 
sempre di più alla verità e al bene.

Papa Francesco
(dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium, 

nn. 244-246)

ecuMenisMo Vissuto 
in coMunità PastoRale
Post settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani:
DialoGanDo 
su teMi etici
“Nella discussione di questi problemi, 
i cristiani possono riscoprire le risorse 
che offrono le nostre tradizioni di chie-
se per l’analisi e per la presa di deci-
sioni etiche. Noi possiamo imparare a 
rispettare meglio le convinzioni degli 
altri che sono radicate nelle loro tra-
dizioni e nei loro coinvolgimenti ed a 
perseguire il dialogo, anche in situazio-
ne di disaccordo, senza domandare a 
chiunque di transigere con le sue con-
vinzioni «in nome dell’unità»” (Gruppo 
misto di lavoro tra la Chiesa Cattolica ed 
il Consiglio Ecumenico delle Chiese, Sesto 
rapporto ufficiale, 1990, Enchiridion Oecu-
menicum 3, 784).

1. PoSt SEttIMANA 
     DI PrEGhIErA PEr L’uNItà
     DEI CrIStIANI: 
     DialoGaNDo Su temi etici
Lunedì 27 GennaIo 2014 ore 18.30
       “omosessualità”. 
        PaStore Ulrich eckert 
 Lunedì 3 FebbraIo 2014 ore 18.30 
        “Donna e ministero nella chiesa protestante” 
        PaStora eliana Briante 
 Lunedì 10 FebbraIo 2014 ore 18.30 
         “Donna e ministero in prospettiva cattolica” 
        Prof. Paolo coloMBo 
Lunedì 17 FebbraIo 2014 ore 18.30 
       “Cosa dicono le chiese cristiane 
       alle domande etiche dell’uomo di oggi?“ 
       PaStore Michel charBonnier

la Messa PeR i nostRi Defunti
Accogli Signore risorto queste sorelle e que-
sti fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni terzo lunedì del mese (20 gennaio) 
alle ore 18 in S. Martino in Greco si cele-
bra 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:  
sinisi Mario, sblendorio sabino,
terlizzi antonio, Rossetti eugenia,       
abbiati Maria Regina, colombani 
Gianpaolo, facchetti Mario, Bosatra 
Domenico, Redemagni Giuseppina    

pastorale 
gIovanIle

“cAmminAVA con loro”

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

LabOratoriP
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Il prossimo appuntamen-
to con i LaboratorI 
dI ManuaLItà, che si 
svolgono negli oratori di 
Greco e Goretti, (per bam-
bine e bambini dai 5 ai 10 
anni) è per: giovedì 23 
gennaio, dalle 17.00 alle 
18.30 presso l’oratorio 
di Greco 
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II doPo L’ePIFanIa
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
dal 18 al 25 gennaio ottavario per l’unità dei cristiani (vedi pagine interne)
Nm 20,2.6-13; Sal 94 (95); Rm 8, 22-27;Gv 2,1-11
ore 10:30-13.30 I.C. I anno
ore 12:00 Banchetto I.C. fase battesimale
ore 17:00 Incontro Azione Cattolica
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

ore 10:00 Diaconia
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:30 Incontro II media
ore 20:30 Catechesi Giovani 1
ore 21:00 Incontro Centro d’ascolto 
ore 14:30 Doposcuola
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 I.C. III anno
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 terza bella età: Prima tombolata dell’anno nuovo
ore 18:00 Incontro III media

ore 15:30 Betania: Pranziamo insieme (prenotazioni al n. 339.1053962) 
  e prima tombola 2014
ore 18:00 Incontro Adolescenti
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna  (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 14:30 Doposcuola
ore 21:00 Corso fidanzati, in S. agostino

ore   9:00 Don Bosco Day
ore 15:00 Battesimo di rebecca Scardoni
ore 15:00 Adorazione eucaristica promossa dalle Consacrate 
  del decanato, in S. angela Merici
ore 20:30 Incontro ecumenico “Cantate al Signore”, 
  presso Chiesa Valdese, Via F. Sforza 12/a
 
S. FaMIGLIa dI GeSÙ, MarIa e GIuSePPe
Festa della Famiglia
Giornata mondiale dei malati di lebbra
Sir 7,27-30.32-36; Sal 127 (128); Col 3,12-21; Lc 2,41-52
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

teMPo doPo L’ePIFanIa   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:


