
1

di mandorloIl ramo   
Domenica

15 dicembre
2013 Anno IV N. 41

Pro-manuscripto

IEgiovanni           paolo ii
comunità pastorale 

Parrocchia 
S. Maria Goretti

Parrocchia S. Martino
in Greco www.comunitapastoralegorettigreco.it

Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954  •  Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268
Segreteria S. Martino in greco

Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00 • tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 • segreteriagreco@cpgorettigreco.it
Segreteria S. Maria goretti 

Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00. Sab. 9:30-12:00 • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 • segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 

nuovo!

nuovo!

Il card. Schönborn In duomo
«dobbiamo ritrovare la gioia del Vangelo»

«Nel cammino che la 
nostra Chiesa ha intra-
preso quest’anno, ab-
biamo voluto invitare 
testimoni che ci aiuti-
no a riflettere su cosa 
significhi evangelizza-
re la metropoli in que-
sto tempo di cambia-
menti profondo. Una 
Chiesa che su questo 
tema sta riflettendo è 
certamente quella di 
Vienna».
È questo il motivo, 

Martedì scorso l’Arcivescovo di Vienna ha incontrato in Duomo i sacerdoti 
al mattino e alla sera i laici della Diocesi di Milano. Proponiamo alcuni pas-
saggi della sintesi di questo secondo incontro curata da Annamaria Braccini 
e pubblicata nel sito www.chiesadimilano.it 
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Il card. Schönborn In duomo

per usare le parole del cardinale Sco-
la, per il quale il cardinale Christoph 
Von Schönborn, dal 1995 Arcivescovo 
della capitale austriaca, è a Milano. Il 
tema è certo di quelli che interessano 
e il Duomo gremito nelle tre grandi 
navate, nei transetti, con tanta gente 
che rimane in piedi o seduta persino 
sul pavimento di marmo gelido per 
l’intera serata di oltre un’ora e mez-
zo, lo testimonia. Contestualizzato 
espressamente nella proposta pasto-
rale “Il campo è il mondo” - così come 
sarà l’incontro del 26 febbraio con il 
cardinale Tagle, arcivescovo di Manila 
-, il dialogo si propone come un aprir-
si al mondo, a diverse realtà ed espe-
rienze, tutte collegate dal filo rosso 
del mutamento in atto e dell’evange-
lizzazione nella e della metropoli. 
[…] ciò che il Signore indica è anco-
ra e sempre il dovere della missione: 
«Solo se riusciamo a rendere visibile 
che il Vangelo è Vangelo della miseri-
cordia si potrà fare evangelizzazione. 
Occorre “cambiare” lo sguardo. Papa 
Francesco, e Benedetto prima di lui, 
ci hanno detto di guardare prima alla 
persona, senza “incasellare” le sin-
gole situazioni. Dobbiamo chiedere 
“chi sei?” all’uomo». Due i pericoli da 
fronteggiare: «I due estremi del libe-
ralismo che accetta tutto, perdendo il 

profilo della vita cristiana, e del rigo-
rismo, che vede solo la legge e non la 
persona umana: siamo tentati di ve-
dere solo la zizzania e di dimenticare 
il buon seme». Ovvio, invece, che sia 
necessario, come indica anche il car-
dinale Scola nella Lettera pastorale, 
«fare il contrario». […]
Come affrontare le nuove realtà, et-
nie, religioni che popolano le nostre 
città secolarizzate, andando appunto 
per le strade? «Senza paura - scandi-
sce il Cardinale -. Indubbiamente vi è 
crisi demografica, decrescita dei cat-
tolici, perché in Austria ognuno può 
rivolgersi al Tribunale e non essere più 
cristiano, ma è imprescindibile con-
tare su Dio. Il Signore ci sorprende, 
come ha dimostrato nelle dimissioni 
di papa Benedetto e nell’elezione di 
Francesco. Per questo tutte le con-
siderazioni sull’Europa trovano una 
risposta nella santità, la più grande 
sorpresa di sempre».
E, ancora, quale contributo possiamo 
dare come credenti alla società: basta 
la testimonianza o abbiamo bisogno 
delle strutture? «Dobbiamo chiedere 
ai laici la testimonianza personale e 
l’impegno strutturale, politico, sociale, 
che non sono due realtà in opposizio-
ne. Non vi è esclusività nel pensiero 
cattolico. Si pensa spesso che i mo-

vimenti siano “per la pietà” e l’Azione 
cattolica “per la società”. Non è così. La 
storia dei grandi movimenti religiosi 
è sempre stata edificata da carisma 
e istituzione. La Chiesa, in se stessa, 
è carismatica e istituzionale. Anche 
quando le strutture ecclesiali paiono 
prevalere, ritengo che la via giusta sia 
unire l’approfondimento spirituale, la 
Lectio divina, l’ascolto della Scrittura e 
il lavoro istituzionale». Appunto come 
stanno sperimentando nella diocesi 
viennese, nella quale domenica scor-
sa è iniziato l’Anno della preghiera, 
dopo quello della Fede, «non per fare 
altre discussioni, ma per prenderci 
tempo per pregare». Solo così, sugge-
risce l’ospite, «anche come minoran-
za, con argomenti convincenti, fede e 
tanta iniziativa istituzionale, si posso-
no portare avanti le nostre posizioni 
sull’aborto o sull’eutanasia».
Il pensiero va alla Lettera a Diogne-
to, «che dice che ogni terra straniera 
è una patria e ogni patria, terra stra-
niera. Il primo punto è dimostrare la 
simpatia per la gente con la quale vi-
viamo, una simpatia profonda. Se non 
portiamo nel cuore un vero amore, 
una condivisione, non si può annun-
ciare il Vangelo. E, allo stesso tempo, 
bisogna accettare di essere stranieri. 
Ricordiamoci che abbiamo tanti par-
rocchiani in Europa, i profughi, gli im-

migrati, i rifugiati...».
La parrocchia è il luogo per eccellen-
za della prossimità, della concretezza, 
anche se vive le sue stanchezze. «A 14 
anni dicevo a mia madre che la mia 
casa era la parrocchia - ricorda - e cre-
do che la parrocchia rimarrà sempre 
il luogo privilegiato per la vita della 
Chiesa, anche se i movimenti sono im-
portantissimi. Tuttavia, la parrocchia 
cambia e dobbiamo accettarlo: quella 
del Medioevo, dell’Ottocento o degli 
anni Cinquanta sono molto differenti, 
ma rimane un punto nodale, perché è 
un popolo in microcosmo, di giovani, 
anziani, lavoratori, gente diversa».
Poi, il tema del sacerdozio comune 
dei battezzati e il suo significato... 
«Dovete essere consapevoli che sie-
te un sacerdozio regale, come si dice 
già nel Primo Testamento. In questo, 
infatti, aiuta molto la comprensione 
dell’ebraismo, che vive il sacerdozio 
regale di tutto il popolo, il cui compito 
è portare la benedizione (berakah) di 
Dio sul mondo. Riscopriamo il ruolo di 
benedizione dei laici, dei battezzati. 
Lo sguardo sugli altri deve essere una 
benedizione. Questo è il ministero sa-
cerdotale del popolo di Dio, benedire 
il mondo. Come esplica Lumen Gen-
tium al numero 10, vivere il nostro sa-
cerdozio battesimale vuol dire vivere 
la nostra vocazione alla santità».
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nella noStra comunItà

Giovedì 19 dicembre alle 19.30
in S. maria Goretti 
S. meSSa 
della FraternItà
con commento alla Letture di don 
Paolo Fontana, responsabile della 
pastorale della Salute della Diocesi di 
Milano.

Seguirà la cena fraterna (ciascuno 
porta qualcosa da condividere)  e alle 
ore 21.00 la testimonianza del nostro 
ospite.

9 «InsIeme frequentavano
 IL tempIo e spezzavano 
IL pane»  (Atti 2,46)

Lunedì 16 dicembre,  
in chiesa a greco, 
alle ore 21.00

SalIta al tempIo 
con possibilità di confessioni

Predicatore don Luigi Galli,
Assistente spirituale 
FUCI – Università Cattolica

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

la meSSa 
per I noStrI deFuntI
accogli signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella casa 
del padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese 
(16 dicembre 2013) 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:  
baldini Guido

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

Nel Salone Comunitariodi S. Maria Goretti
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Mercatino di Natale
E nel pomeriggio panettone e cioccolata calda
Siete tutti invitati, vi aspettiamo numerosi

Ancora per oggi 15 dicembre

racconto poetico con videoproiezioni

BETLEMME
la cul la e i l  somarel lo

di Davide Rondoni
con Davide Giandrini

disegni Guido Venturini
regia Franco Palmieri

Venerdì 20 dicembre, 
ore 21.00

Sala Polifunzionale di 
S. maria Goretti
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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
16 dicembre via Belgirate, 8 18.00-20.00 Don Edu
   
17 dicembre via E. de Marchi 5, Scala A 17.00-18.00 Coniugi Intini
 via E. de Marchi 5, Scala B 18.00-20.00 Don Edu
 Via Ressi 5/A 17.00-20.00 Don Giuliano
 Via Ressi 7/A 17.00-19.00 Maria Colombo e Clara Granatieri
 via Cagliero 12 19.15-20.30 Don Stefano
 via Cagliero 4 17.00-19.00 Fernando Crottini e Giovanna Buosi
 Via Ressi 7 18.00-19.30 Giuseppina Capra e Luigia Cazzani
 via Portinari 1, SCALA A 17.00-19.30 Teresa Sironi e Lidia Romano
 via Portinari 1, SCALA B 17.00-19.00 Giovanna Zoni e Rosina Tonet
 via Portinari 1, SCALA C 18.30-20.00 Emanuele Cisbani e Anna Giachino
   
18 dicembre via della Giustizia 9 19.30-20.30 Don Stefano
 via Giuliani 18 17.00-20.00 Don Giuliano
 via Fava 11, 25, 6 18.00-20.00 Don Edu
 via Belgirate 12 18.00-19.00 Camilla Passerini e Rosanna Colucci
 via del Progresso 20, 22 18.00-20.00 Coniugi Mina
   
19 dicembre via Angera 18 17.00-18.00 Don Giuliano
   
20 dicembre via Ressi 28 18.00-20.00 Don Edu
 via Angera 9 17.30-20.00 Don Stefano
 via Angera 14 17.00-20.00 Don Giuliano
 via Belgirate 11, 13, 9 17.00-20.00 Don Giuliano
 via Cagliero 6 18.00-20.00 Marco Ciniselli e Giovanna Ruggeri

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

Giovedì 26 dicembre alle 19.30
in S. martino in Greco
preGhIera con GlI oSpItI
del centro carItaS dI VIa SammartInI 
Ulteriori informazioni sul Ramo della prossima settimana
e sul sito della Comunità Pastorale

Parrocchia San Martino in Greco
Piazza Greco, 11  Milano

Ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore 

del nuovo organo parrocchiale

 Concerto di Natale 
Stefanie Lebek, soprano

Collegium Cantorum Mediolanensis 
e 

Coro della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II   
diretti da Giuseppina Capra

Sarah Mae Gabuyo, flauto
Sofia Patricia Gabuyo, pianoforte

Alessandro La Ciacera, organo

domenica 22 dicembre 2013 ore 15.30
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rIcordatI! Dt. 8
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Greco
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Greco
Greco
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Goretti
Greco 
Goretti

Greco
Greco
Goretti

V dOmenica di aVVentO
il Precursore
Mi 5, Ml 3,1-5a.6-7b1; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8,15-18 
raccolta caritas  e “adottiamo Mariana” 
ore 10:00-12:00 Distribuzione auguri ad anziani e malati
ore 10:00-13:00/
        15:00-19:00   mercatinO di nataLe e riGiOcattOLO
ore 15:30 Battesimi
ore 20:30  Incontro 18/19 enni
ore 20:45  Compieta natalizia decanale per i/le Consacrati/e,  
                       presso le Salesiane di Via timavo

iniziO nOVena di nataLe 
continua la preghiera natalizia nelle famiglie (vedi pagine interne)
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti
ore 18:30 Incontro II Media
ore 21:00 Salita al Tempio (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola 
ore 21:00 Schola cantorum

ore 12:30 Terza bella età: Auguri di Natale e compleanni 
ore 18:30 Incontro II Media
ore 20:30 Riunione I.C.
ore 21:00 Incontro Centro di Ascolto 
ore 15:30 Betania: Auguriamoci buon Natale e iniziamo con 
  Pranziamo insieme /Pomeriggio insieme. 
  Arrivederci al 9 gennaio.
ore 18:00 Incontro Adolescenti
ore 19:30  S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 Gruppo Coretto
ore 21:00 Teatro (vedi pagine interne)

ore 14:30 II° anno I.C.: Presepio itinerante

Vi dOmenica di aVVentO
domenica dell’incarnazione del Signore
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
ore 12:00 Il Banchetto 
ore 15:30 Concerto di Natale (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

temPO di aVVentO  I 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:


