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Don Giuliano Savina 
(Parroco) 338 6495954 
Don Stefano Saggin 
(Vicario parrocchiale) 348 7338268

mandorloil ramo  di
Parrocchia San martino in greco - mi 
tel. 02 6706172   fax 02 67199002 • segreteria@sanmartinoingreco.org
Segreteria  Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00

Parrocchia Santa maria goretti - mi
Tel. 02 66985303  fax 02 67388855 • samagor.mi@gmail.com
Segreteria Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00.  Sab. 9:30-12:00

Anno II N.50  •  30 ottobre  2011
Pro-manuscripto

orario 
s. messe

e altre CeleBraZIONI 
tempo dopo 
pentecoste

GoRettI
luNedì ore 9 

e (SOLO IL 1° LUNEDÌ DEL MESE) 18;
martedì, merCOledì e VeNerdì 

ore 9; 
GIOVedì ore 19:30 
(della fraternità); 

SaBatO ore 9 e 18 (Vigiliare) 
dOmeNICa 9,10:30, 18; 

LODI: luNedì-SaBatO ore 8:40; 
VESPRI: luNedì -VeNerdì 
ore 17:40 (tranne il gioVedì)

cOnfESSIOnI: SaBatO daLLe 17 
aLLe 18 in chieSa  (o a richiesta)

 GReco 
luNedì ore 8 , eccetto iL 3° Lune-

dì deL meSe:  SoLo aLLe ore 18;
martedì, merCOledì e VeNerdì

ore 8 
  SaBatO ore 18 (Vigiliare) 

dOmeNICa 8:30; 11; 
11:15 (a segnano).

 LODI: luNedì-VeNerdì ore 7:45; 
VESPRI: luNedì -VeNerdì ore 19
cOnfESSIOnI: SaBatO daLLe 16 
aLLe 18 in chieSa (o a richiesta)

Il destino finale
Viene spontaneo chiederci che cosa capiterà a ciascuno 
di noi dopo la morte. essa conclude l’avventura della vita 
o spalanca a trasformazioni del nostro esistere, impreve-
dibili con gli strumenti della nostra capacità riflessiva? i 
cristiani, quando si interrogano sull’esito della vita dopo 
la morte, si riferiscono a tre possibilità diverse: l’inferno, 
il paradiso, il purgatorio. oggi ci sembra strano utilizzare 
queste espressioni, che suonano superate. eppure dob-
biamo riscoprirle nel loro significato autentico, per riem-
pire di speranza e di responsabilità la nostra esistenza.
il destino finale dell’uomo e della storia coincide con la 
carità infinita che ne è l’origine: Dio “vuole che tutti gli uo-
mini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità” 
(1Timoteo 2,4). “io sono infatti persuaso che né morte né 
vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né 
potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatu-
ra potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo 
Gesù, nostro signore” (romani 8,38-39). Ne consegue che 
l’inferno ci sarà solo per chi avrà voluto, in modo libero e 
consapevole, edificare la sua vita lontano da Dio.
L’inferno è la tristezza di non poter più amare, è il rimpian-
to infinito di non poter più vivere la gratitudine, senza la 
quale lo stesso dono è perduto. La possibilità dell’inferno 
è la stessa della nostra libertà: un Dio che ci ama e rispetta 
la nostra libertà non può salvarci senza una qualche par-
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tecipazione della nostra volontà. Diver-
samente, il suo amore sarebbe un’impo-
sizione e un inganno!
Nella prospettiva della passione e mor-
te di Gesù si trova una luce anche sul 
purgatorio: esso è la possibilità di una 
purificazione nella morte e oltre la mor-
te, che ci consente di completare in noi 
ciò che manca alla piena assimilazione 
a Cristo e alla vita divina che lui ci ha of-
ferto. Pregare per i defunti vuol dire aiu-
tarli in questo cammino che l’amore del 
Dio di misericordia offre a chi non gli ha 
chiuso del tutto il cuore in vita, ma non 
è ancora stato reso perfetto per entrare 
nella bellezza dell’amore infinito della 
Trinità. 
La Pasqua di Gesù ci aiuta infine a com-
prendere qualcosa della realtà del pa-
radiso: il termine significa “giardino”, e 
trova il suo modello biblico nell’eden 
dell’inizio. L’immagine, usata volentieri 
dai profeti, è ripresa da Gesù: “oggi con 
me sarai nel paradiso” (Luca 23,43). Colui 
che ha cercato di vivere la propria vita 

il destino finale

nell’amore, partecipa dell’evento eter-
no dell’amore delle tre persone divine, 
lasciandosi amare dal Padre nell’acco-
glienza del Figlio, unito a lui nello spirito 
santo.
il paradiso è dunque un’immagine per 
dire il compimento della nostra esisten-
za come relazione piena con Dio e con 
tutte le persone che abbiamo amato e 
che ci hanno amato. sant’agostino lo 
esprime in questo modo: “Là nessuno 
ci sarà nemico, là non perderemo mai 
nessun amico” (Discorso 256). Davvero 
l’annuncio cristiano del paradiso è bella 
notizia: ci aiuta a vivere con speranza e 
responsabilità la nostra vita, perché non 
siamo esseri viventi il cui orizzonte è la 
morte, ma esseri mortali il cui orizzonte 
è la vita. L’ultima parola non sarà della 
morte, ma della vita: il Dio della vita alla 
fine trionferà e introdurrà i redenti nello 
splendore della sua gloria senza fine.
(da cei – commiSSione ePiScoPaLe Per La dottrina 
deLLa Fede, L’annuncio e La catecheSi, 
Lettera ai cercatori di dio, 2009)

martedì 1° novembre, Solennità di tutti i Santi, 
le sante messe avranno luogo secondo l’orario domenicale.

mercoledì 2 novembre, 
commemorazione di tutti i fedeli defunti
le sante messe osserveranno i seguenti orari:
ore 8.00     Greco
ore 9.00     goretti

ore 15.30   Celebrazione eucaristica presso il Cimitero di Greco 
       presieduta da S.E. mons. Erminio De Scalzi,                       
       Vicario episcopale per la città di milano 

«Lo spirito di assisi»: l’espres-
sione è di Giovanni Paolo ii. 
Dal 27 ottobre 1986 questo 
«spirito» si è diffuso un po’ 
ovunque, conserva la forza 
viva del momento in cui si è 
scaturito. Non farò il vecchio 
giardiniere. ma, essendo sta-
to testimone ammirato del 
suo germinare nel pensiero del Papa e 
artigiano privilegiato del suo sbocciare, 
oso affermare di aver sentito quel giorno 
battere il cuore del mondo. È bastato un 
breve incontro su una collina, qualche 
parola, qualche gesto, perché l’umani-
tà straziata riscoprisse nella gioia l’unità 
delle sue origini.
Quando, alla fine di una grigia mattinata, 
l’arcobaleno è apparso nel cielo di assisi, 
i capi religiosi riuniti dall’audacia profe-
tica di uno di essi, Giovanni Paolo ii, vi 
hanno scorto un richiamo pressante alla 
vita fraterna: nessuno poteva più dubi-
tare che la preghiera avesse provocato 
quel segno manifesto dell’intesa tra Dio 
e i discendenti di Noè. Nella cattedrale 
di san rufino, quando i responsabili del-
le Chiese cristiane si sono scambiati la 
pace, ho visto le lacrime su certi volti e 
non dei meno importanti. […]
assisi è stato il simbolo, la realizzazione 
di ciò che deve essere il compito del-
la Chiesa, per vocazione propria in un 

mondo in stato flagrante di pluralismo 
religioso: professare l’unità del mistero 
della salvezza in Gesù Cristo. Quando 
Giovanni Paolo ii ha cercato di riferire ai 
Cardinali e ai membri della Curia quanto 
era avvenuto ad assisi ha pronunciato 
un discorso che mi sembra il più illu-
minante per la teologia delle religioni 
(22 dicembre 1986). soffermandosi sul 
mistero di unità della famiglia umana 
fondato al tempo stesso sulla creazione 
e sulla redenzione in Gesù Cristo, egli ha 
detto: «Le differenze sono un elemento 
meno importante rispetto all’unità che, 
al contrario, è radicale, fondamentale e 
determinante». assisi ha permesso così 
a uomini e a donne di testimoniare una 
esperienza autentica di Dio nel cuo-
re delle loro religioni. «ogni preghiera 
autentica — aggiungeva il Papa — è 
ispirata dallo spirito santo che è miste-
riosamente presente nel cuore di ogni 
uomo».

card. roger etchegaray

Lo spirito di assisi
Giovedì 27 ottobre si è tenuta ad Assisi una giornata di riflessione, dialogo e pre-
ghiera per la pace e la giustizia del mondo, intitolata “Pellegrini della verità, pelle-
grini della pace”, che ha visto la presenza di Benedetto XVI e di numerosi esponenti 
di tutte le religioni. Questo appuntamento ha avuto luogo a 25 anni esatti dal gran-
de incontro interreligioso di Assisi (27 ottobre 1986) voluto da Giovanni Paolo II. Il 
senso di quell’evento epocale nelle parole di un testimone privilegiato.
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Con la celebrazione di domenica 23 
ottobre il cammino delle nostre due 
comunità parrocchiali verso la costitu-
zione della Comunità Pastorale (Passi 
verso la fede), iniziato quasi un anno 
fa, è giunto a compimento. Nell’ultimo 
tratto di strada ci ha fisicamente ac-
compagnati mons. erminio De scalzi, 
vescovo ausiliare per la città, che nella 
celebrazione eucaristica ha autorevol-
mente confermato la nascita della co-
munità Pastorale giovanni Paolo ii 
fra le nostre parrocchie di santa maria 
Goretti e san martino in Greco.

inizia ora un nuovo tratto di strada, un 
cammino che sarà caratterizzato da 
un rinnovato slancio di comunione e 
di missionarietà. 
in questo ambito il primo adempi-
mento che la nuova comunità Pa-
storale affronta è l’elezione del nuo-
vo consiglio Pastorale di comunità 
Pastorale (cPcP) che sostituisce gli 
attuali Consigli Pastorali Parrocchiali. 

il CPCP, come ricordano le costituzioni 
sinodali ambrosiane, «ha un duplice 
fondamentale significato: da una parte 
rappresenta l’immagine della fraterni-
tà e della comunione dell’intera comu-
nità parrocchiale di cui è espressione 
in tutte le sue componenti, dall’altra 
costituisce lo strumento della decisio-
ne comune pastorale, dove il ministero 
della presidenza, proprio del parroco, 
e la corresponsabilità di tutti i fede-
li devono trovare la loro sintesi. esso 
costituisce un ambito della collabora-
zione tra presbiteri, diaconi, consacra-

ti e laici e uno strumento tipicamente 
ecclesiale, la cui natura è qualificata 
dal diritto-dovere di tutti i battezzati 
alla partecipazione corresponsabile e 
dall’ecclesiologia di comunione». 

Le sorelle e i fratelli laici che ne faran-
no parte saranno chiamati, a parti-
re dall’ascolto della Parola di Dio e 
dall’amore alla Chiesa, a costruire insie-
me un volto di comunità cristiana che 
sia capace di scelte nuove e coraggiose, 
capaci di affrontare le esigenze dell’an-
nuncio evangelico nel nostro territo-
rio, sostenute dalla consapevolezza 
dell’eterna vicinanza del signore. infatti 
la finalità del Consiglio Pastorale non è 
quella di mettere a confronto tra loro le 
rappresentanze di tutte le componenti 
della Comunità, ma di promuoverne il 
bene comune, suscitando la parteci-
pazione delle persone maggiormente 
sensibili per esperienza, formazione e 
vita comunitaria.

il sinodo 47° prevede che possano es-
sere eletti membri del CPCP coloro che, 
avendo completato l’iniziazione cristia-
na, abbiano compiuto 18 anni e siano 
domiciliati in una delle due parrocchie 
costituenti la comunità pastorale op-
pure risultino operanti stabilmente 
in essa. essi si distingueranno per vita 
cristiana, volontà d’impegno, capacità 
di dialogo e conoscenza dei concreti 
bisogni della comunità cristiana e de-
vono essere «qualificati non solo da 
competenza ed esperienza, ma anche 
da uno spiccato senso ecclesiale e da 
una seria tensione spirituale, alimen-

tata dalla partecipazione all’eucaristia, 
dall’assiduo ascolto della Parola e dal-
la preghiera». si preoccuperanno del 
bene dell’intera comunità, evitando lo 
spirito di parte o di categoria; saranno 
disponibili ad un costante percorso for-
mativo; i consiglieri del CPCP, anche se 
appartenenti a una determinata par-
rocchia, rappresenteranno sempre la 
comunità pastorale nel suo complesso. 
sarà opportuno favorire in questo la 
partecipazione di giovani, di cristiani 
stranieri e l’apporto delle donne, che 
grande parte svolgono nella concreta 
promozione di numerose attività pa-
storali. 

all’interno del gruppo di candidati così 
costituito, verranno elette 16 persone, 
8 per ciascuna parrocchia. ad esse si 
aggiungeranno i membri di diritto e 

quelli di designazione del Parroco re-
sponsabile della Comunità Pastorale, 
per un totale di 30 persone, che costi-
tuiranno il Consiglio Pastorale.

L’elenco dei candidati verrà 
presentato sabato 12 e domenica 

13 novembre durante tutte 
le celebrazioni eucaristiche.

Le elezioni del cPcP si terranno 
sabato 19 e domenica 20 novembre 

durante tutte le celebrazioni 
eucaristiche.

Se, avendo le caratteristiche sopra 
ricordate, vuoi candidarti per questo 
servizio alla chiesa locale, presentati 
per un breve colloquio con don giu-
liano o con don Stefano, negli orari 
di apertura delle Segreterie parroc-
chiali, sino all’8 novembre. 

ComunItà PaStoralE GIovannI Paolo II
Verso il rinnovo degli organismi di partecipazione
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ottobrE mISSIonarIo

maggio 2011
... Vendita delle rose a favore delle
mamme lebbrose del Kenia...

segnalazioni • eventi • incontri

1° novembre, 
Festa 
di tutti i Santi
La Comunità 
pastorale in festa 
accoglie il novello 
diacono

Don 
FranceSco 
marcheSi
che sarà presente 
alla s. messa 
delle 10.30 in 
Goretti  
e terrà l’omelia

FestA dI s. mARtIno 
In GReco

Altre segnalazioni sono disponibili nel sito 
www.comunitapastoralegorettigreco.it

10 settembre 2011
... dalla missione di KaDem (Kenia) 

Suor enrica ci scrive ...

Reverendo Sig. Parroco Don Giuliano 
e vice Don Stefano,
al Gruppo Missionario 
e Comunità parrocchiale,
sono suor Enrica di Kadem che ringrazla per
 quanto avete donato per le mamme lebbrose. 
Il Signore vi benedica per avere aiutato i piu 
poveri dei poveri, unisco alcune foto
Auguro ogni bene a tutti uniti 
nella preghiera, riconoscente saluto 
con le consorelle africane.
Suor Enrica 

nella foto: il “Safari dei lebbrosi” ...si raggiungono i malati nei posti più lontani per medicarli, offrire loro 
generi di prima necessità e dire loro una parola di conforto...

Gruppo missionario s. maria Goretti BeneDiZioni 
Di nataLe
«La visita alle famiglie, nel periodo 
precedente il Natale o dopo la Pasqua, 
costituisce un’occasione privilegiata 
di incontro con tutte le famiglie del 
territorio, per trasmettere loro l’invito a 
prendere parte attiva all’Incontro Mon-
diale delle Famiglie».

(dall’agenda Pastorale 2011-2012 
“Verso l’incontro mondiale delle Famiglie – milano 
2012”)

Lunedì 7 novembre inizieranno 
le visite alle famiglie della nostra 
comunità pastorale da parte dei 
sacerdoti 
e di alcuni laici incaricati.

chi volesse contribuire all’acquisto del dono per lui da 
parte della comunità, può lasciare la sua offerta in busta 
chiusa alle segreterie parrocchiali.

Sabato 5 
e domenica 6 
novembre, 
in salone
mostra sulla 
banda musicale 
di Greco milanese

domenica 6 novembre 
ore 11.00 S. messa solenne
ore 16.00, in chiesa
concerto del corpo musicale 
San Pietro all’olmo
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Domenica 30 ottobre  Domenica ii DoPo La DeDicaZione  
  la PartECIPazIonE DEllE GEntI alla SalvEzza  
  is 45, 20 – 23; saL 21; FiL 13b, 4, 1; mT 13, 47 – 52

Lunedì 31 ottobre Goretti/ ore 18:00 Prefestiva
 Greco

Martedì 1 novembre  tutti i Santi solennità  
  aP 7, 2-4. 9-14; saL 88; rm 8, 28-39; mT 5, 1-12a
  (Le messe seguiranno l’orario festivo)
 Goretti ore 18:00 incontro  preadolescenti

Mercoledì 2 novembre  CommemoraZioNe Dei FeDeLi DeFUNTi 
  ore 15:30  cimitero di greco  s. messa 
    (presiede s.e. mons. erminio De scalzi)
 Greco ore 21:00     schola Cantorum

Giovedì 3 novembre Greco dalle 8:00 adorazione eucaristica fino alle 19:00
 Goretti dalle 9:30 adorazione eucaristica fino alle 19:00
  ore 15:30  cimitero di greco  s. messa
 Goretti ore 15:30     betania: incontro con Don stefano
 Goretti ore 18:00     incontro adolescenti
 Goretti ore 19:30     s. messa e cena fraterna
    (segnalare la propria presenza presso la segreteria 
    parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

Venerdì 4 novembre  solennità di S. carLo
 Goretti ore 14:30 Doposcuola
 Greco ore 21:00 Convocazione della Folla  (100 case)

Sabato 5 novembre Greco mostra sulla banda musicale di Greco milanese 
  (fino a domenica 6 nel salone)
 Goretti ore 16:30      s. rosario
 Greco ore 18:00      s. messa vigiliare solenne
 Goretti ore 20:00      incontro fraterno adolescenti

Domenica 6 novembre  Domenica Di criSto re  
  2sam 7, 1-6.8-9.12-14°.16-17; saL 44; CoL 1, 9b-14 GV 18, 33C-37
  
  FESta PatronalE DI S. martIno In GrECo
  ore 11:00     s. messa solenne
  ore 16:00     Concerto banda musicale 
    di san Pietro all’olmo

  ore 20:30     Formazione 18 / 19 enni
 

ricordati! Dt. 8 www.comunitapastoralegorettigreco.it


