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GIORNATA PER LA VITA 
Generare futuro
“I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che 
ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei 
nostri occhi? Come potremo andare avan-
ti?”. Così Papa Francesco all’apertura della 
XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù 
ha illuminato ed esortato tutti alla custodia 
della vita, ricordando che generare ha in 
sé il germe del futuro. Il figlio si protende 
verso il domani fin dal grembo materno, 
accompagnato dalla scelta provvida e con-
sapevole di un uomo e di una donna che si 
fanno collaboratori del Creatore. La nasci-
ta spalanca l’orizzonte verso passi ulteriori 
che disegneranno il suo futuro, quello dei 
suoi genitori e della società che lo circon-
da, nella quale egli è chiamato ad offrire un 
contributo originale. Questo percorso met-
te in evidenza “il nesso stretto tra educare 
e generare: la relazione educativa si inne-
sta nell’atto generativo e nell’esperienza 
dell’essere figli”, nella consapevolezza che 
“il bambino impara a vivere guardando ai 

genitori e agli adulti”. [...]
Per porre i mattoni del futuro siamo solleci-
tati ad andare verso le periferie esistenziali 
della società, sostenendo donne, uomini e 
comunità che si impegnino, come afferma 
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Papa Francesco, per un’autentica “cultura 
dell’incontro”. Educando al dialogo tra le 
generazioni potremo unire in modo fecon-
do la speranza e le fatiche dei giovani con 
la saggezza, l’esperienza di vita e la tenacia 
degli anziani. [...]
La nostra società ha bisogno oggi di soli-
darietà rinnovata, di uomini e donne che 
la abitino con responsabilità e siano messi 
in condizione di svolgere il loro compito di 
padri e madri, impegnati a superare l’attua-
le crisi demografica e, con essa, tutte le for-

Generare futuro me di esclusione. Una esclusione che tocca 
in particolare chi è ammalato e anziano, 
magari con il ricorso a forme mascherate 
di eutanasia. Vengono meno così il senso 
dell’umano e la capacità del farsi carico 
che stanno a fondamento della società. “È 
il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di 
ogni persona, con amore, specialmente 
dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono 
più fragili e che spesso sono nella periferia 
del nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’al-
tro nella famiglia: i coniugi si custodiscono 
reciprocamente, poi come genitori si pren-

dono cura dei figli, e col tempo anche i figli 
diventano custodi dei genitori”.   
Come un giorno si è stati accolti e accom-
pagnati alla vita dai genitori, che rendono 
presente la più ampia comunità umana, 
così nella fase finale la famiglia e la comu-
nità umana accompagnano chi è “rivestito 
di debolezza” (Eb 5,2), ammalato, anziano, 
non autosufficiente, non solo restituendo 
quanto dovuto, ma facendo unità attorno 
alla persona ora fragile, bisognosa, affidata 
alle cure e alle mani provvide degli altri.
Generare futuro è tenere ben ferma e alta 

questa relazione di amore e di sostegno, in-
dispensabile per prospettare una comunità 
umana ancora unita e in crescita, consape-
voli che “un popolo che non si prende cura 
degli anziani e dei bambini e dei giovani 
non ha futuro, perché maltratta la memoria 
e la promessa”.

Dal Messaggio 
del Consiglio Episcopale Permanente

per la 36a Giornata Nazionale per la vita
(Il testo integrale è disponibile 

sul sito della Comunità)
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1. Post sEttIMana 
     dI PrEGhIEra PEr L’UnItà
     dEI CrIstIanI: 
     DialoGaNDo Su temi etici
LuNEDì 3 fEbbraio 2014 

orE 18.30 a GrECo
“Donna e ministero nella 

chiesa protestante” 

Pastora 
valdese
eliana 

Briante

ARCIDIOCESI DI MILANO - DECANATO ZARA
Appuntamenti per il Decanato

Per i Bambini e i Ragazzi

Sabato 1 febbraio dalle 15 alle 17  
DUOMO DI MILANO e centro città
Possibilità di visita e di preghiera davanti all’Urna  
di san Giovanni Bosco
Giochi in centro con gli animatori della FOM.

Martedì 4 febbraio dalle 16 alle 18.30  
DUOMO DI MILANO e centro città
Possibilità di visita e di preghiera davanti all’Urna 
di san Giovanni Bosco  
Giochi in centro con gli animatori della FOM.

Per gli Adolescenti

Sabato 1 febbraio ore 19.30  
DUOMO DI MILANO
Una notte con don Bosco, itinerario di preghiera  
e di spiritualità.
Iscrizioni e dettagli su www.chiesadimilano.it/pgfom  
(fino ad esaurimento posti).

Sabato 1 febbraio ore 23.30  
dal DUOMO DI MILANO alla BASILICA DI SANT’AGOSTINO  
via Copernico, 9
Passeggiata notturna degli adolescenti e dei giovani  
con Don Bosco.

Domenica 2 febbraio ore 14.30  
AUDITORIUM DON BOSCO, via M. Gioia, 48
“Affari pe’…santi”, spettacolo teatrale  
a cura dei giovani salesiani. 
Iscrizione gratuita via mail fino ad esaurimento posti: 
segreteriamgs.milano@salesiani.it

Domenica 2 febbraio ore 16.00  
BASILICA DI SANT’AGOSTINO - via Copernico, 9
S. Messa presieduta dall’Ispettore dei salesiani  
della Lombardia ed Emilia-Romagna, don Claudio Cacioli.

Per i 18/19enni e i Giovani
Sabato 1 febbraio ore 19.30  
DUOMO DI MILANO
Una notte con don Bosco, itinerario di preghiera  
e di spiritualità.

Sabato 1 febbraio ore 23.30  
dal DUOMO DI MILANO alla BASILICA DI SANT’AGOSTINO  
via Copernico, 9
Passeggiata notturna degli adolescenti e dei giovani  
con Don Bosco.

Domenica 2 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 18.00  
BASILICA DI SANT’AGOSTINO, via Copernico, 9
FORUM GIOVANI del MGS (Movimento Giovanile Salesiano)
Iscrizioni e dettagli su: www.mgslombardiaemilia.it  
oppure presso il tuo oratorio.

Domenica 2 febbraio ore 16.00  
BASILICA DI SANT’AGOSTINO - via Copernico, 9
S. Messa presieduta dall’Ispettore dei salesiani  
della Lombardia ed Emilia-Romagna, don Claudio Cacioli.

Per i Catechisti e gli Educatori
Martedì 4 febbraio ore 21.00  
BASILICA DI SANT’AMBROGIO
S. Messa delle «comunità educanti»,  
presieduta dall’Arcivescovo di Milano, card. Angelo Scola  
con tutti i presbiteri impegnati nella pastorale giovanile  
delle parrocchie, delle associazioni, dei movimenti  
della diocesi di Milano. Sono invitati gli educatori dei gruppi e 
delle associazioni, i catechisti e le catechiste, gli insegnanti, 
gli allenatori, i genitori impegnati negli oratori.

Per gli Adulti
Domenica 2 febbraio ore 10.30  
BASILICA DI SANT’AGOSTINO - via Copernico, 9
S. Messa per la comunità Parrocchiale di Sant’Agostino  
e per i fedeli del Decanato Zara, presieduta dal Vicario 
Episcopale per la Zona 1, Mons. Carlo Faccendini.AV
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LA mEssA 
PER I NOsTRI dEfuNTI
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.

ogni primo lunedì del mese
(3 febbraio) 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 questi ultimi mesi (dicembre e gen-
naio) nella Parrocchia  di s. Maria Goretti 
ricordiamo:  
RAdAELLI AdRIANA 
PAINA EmILIA mARIA 
PORREcA VITTORIO 
cHIEPPA GuIdO 
dETTA cOLLI mARIA 
BARTALINI LuIsA 
cAsATI VALERIO 
fEROLdI ANNA mARIA 
ROsONE PAOLO 
LORETO fRANcEscA
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Tre incontri per i genitori dei bambini dai primi mesi ai 6 anni 

a cura della Dott.ssa Alessandra Nodari*

La partecipazione agli incontri è gratuita. Durante gli incontri è previsto un servizio di baby-sitter per i bambini.
E’ necessario iscriversi telefonando a Scuola (tel. 02-6705846) o scrivendo a 

Gli incontri per genitori si svolgeranno presso il Salone della Parrocchia S.Martino - Lo spazio bimbi presso la Scuola S.Anna
*Alessandra Nodari: Psicologa e psicodrammatista si occupa di f genitori, operatori psicosociali, insegnanti e volontari.

scuola@scuolesantanna.it

ormazione per 

Con delicatezza ma senza timore, questo spettacolo si avvicina al capolavoro 
di Cervantes, giocando con i personaggi del racconto, attraverso momenti 

di "follia animativa" tra gags di clownerie. Un incredibile viaggio 
degli equivoci tra cavallereschi duelli e mirabolanti avventure…

STORIA 
DI UN CAVALIERE 
TUTTO MATTO

Domenica 02 febbraio ore 15 
Salone teatrale parrocchia S. Maria Goretti

 Lo spettacolo è un piccolo omaggio al "Viaggio" come percorso di idee, 
intuizioni ed emozioni. Lo stile animativo, la semplicità e la versatilità 

della scenografia, la trama divertente surreale e coinvolgente ne fanno 
un buon spettacolo per tutti i luoghi e situazioni.

Racconta di uno strano deposito di bagagli dimenticati dove…

STORIE DI VIAGGI

E GRANDI VIAGGIATORI

Venerdì 28 febbraio ore 17 
Salone Scuola Infanzia S.Anna

Due spettacoli teatrali per bambini e famiglie
a cura della compagnia Teatrale de La Nuvola nel Sacco

DIRE

FARE

BACIARE

DIRE
il valore delle parole 

che raccontano le emozioni

Paura, rabbia, gioia, gelosia… la relazione genitori/figli è carica 
d’emozioni non sempre facili da dire, da comprendere. Cerchiamo 
insieme di aiutare i bambini a esprimere ciò che provano e a …dirlo

FARE 7 febbraio 

dalle 17.00 alle 19.00
Giocare è il "fare" spontaneo e naturale dei bambini, sembra che 
abbiano energie di movimento inesauribili…; cerchiamo insieme 
il ruolo dei genitori di fronte a questo bisogno dei figli  

gioco e movimento come fonti 

primarie di apprendimento

BACIARE 14 febbraio 

dalle 17.00 alle 19.00
Amichetti e fratelli: dispetti, giochi, litigi, abbracci… quale ruolo 
ha nella crescita relazionale dei bambini il rapporto con i pari?
cosa può fare il genitore per non "intromettersi" troppo?

amicizie, conflitti e affetti 

nella relazione tra pari

31 gennaio 

dalle 17.00 alle 19.00

Un invito a tutti 
 i genitori e i bambini delle 
 Parrocchie S.Martino in Greco
e S.Maria Goretti

SI PARTE! 
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Spettacolo teatrale

Open Day Scuola Sant’Anna
Per presentare la scuola e la proposta educativa ai genitori, 
ma più in generale a quanti sono interessati a conoscere 
un po’ più da vicino la scuola e le opportunità educative 
che offre ai bambini dai sei mesi ai sei anni.
gli appuntamenti sono per i giorni:
lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 febbraio
sempre dalle 16,30 alle 18,30

queste sono le date 
per i prossimi incontri:

OratOriO 
di GrecO

OratOriO 
di GOretti

giovedì 6 
dalle 17,00 alle 18,30 

giovedì 20 
dalle 17,00 alle 18,30

giovedì 13 
dalle 17,00 alle 18,30

giovedì 27 
dalle 17,00 alle 18,30

giovedì 10 
dalle 17,00 alle 18,30

 

giovedì 8 
dalle 17,00 alle 18,30

giovedì 22 
dalle 17,00 alle 18,30

venerdì 14 
dalle 16,30 alle 18,00 

venerdì 28 
dalle 16,30 alle 18,00

venerdì 14 
dalle 16,30 alle 18,00

venerdì 28 
dalle 16,30 alle 18,00

venerdì 11
dalle 16,30 alle 18,00

venerdì 16
dalle 16,30 alle 18,00

venerdì 30
dalle 16,30 alle 18,00

Febbraio

Marzo

aprile

Maggio

laboratoriP
Q htzxy
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pastorale 
giovanile

“camminava con loro”IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

i laboratori sono 
rivolti a bambini 
dai 5 ai 10 anni.

 
per i piccoli 

è richiesta la presenza 
di un adulto, 

per i grandi la presenza 
delle mamme, nonne, 

tate è ben accetta!

n

n

o
Sono nuovamente 
attivi i laboratori 
creativi degli 
oratori di Greco e 
Goretti!

E
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Proseguono le domeniche del-
la Raccolta nelle nostre chiese 
(Greco, Goretti e Segnano).
Nello scorso numero del Ramo 
avevamo messo in calendario l’ap-
puntamento per oggi (domenica 
2 febbraio), senza però specificare 
di cosa ci fosse necessità. Abbiamo 
quindi spostato la Raccolta a dome-
nica 9 febbraio in occasione della 
Giornata della Solidarietà. 
Nella locandina qui a fianco trovate 
quello di cui avremmo  bisogno.

il Centro di ascolto e il Mantello 
di San Martino desiderano rin-
graziare le tante persone di buon 
cuore che hanno partecipato (e 
parteciperanno) con grande ge-
nerosità alle nostre raccolte.

sABATO 8 fEBBRAIO
dalle ore 9.30 alle 12.30 a Greco
GIORNATA dI sTudIO 
PROmOssA dAL cONsIGLIO 
PAsTORALE dELLA cOmuNI-
Tà PAsTORALE 
sulla lettera del 
Card. Scola Il 
campo è il mondo. 
Vie da percorrere 
incontro all’umano. 
l’incontro è aperto 
a tutti. Si consiglia 
di partecipare aven-
do già letto il testo 
dell’arcivescovo, 
acquistabile presso 
le librerie cattoliche.

Una raccolta 
di viveri 

(e a volte anche 
di indumenti) 

per aiutare chi 
nella nostra 

Comunità sta
attraversando 

un periodo  
difficile

domenica 
9 febbraio 2014

Terza raccolta

I sacchetti con i viveri 
possono essere portati 

in chiesa durante le Messe
del sabato sera 

e della domenica

¥ ¥ ¥¥¥¥¥
  Le domeniche 
  della 
raccolta
nelle nostre
      chiese

EI

abbiamo bisogno di: 

VIVERI
•  omogeneizzati e biscotti 
   per bambini
•  scatolame 
   (tonno, pelati, pisellli, fagioli, 
    ceci)
•  olio d’oliva
•  zucchero
•  caffè

IndUMEntI
• scarpe da donna invernali  
  sportive 
 (solo numeri dal 39 in sù)grazie di         ! 

¥

quando: 
una domenica ogni 
due mesi. 
Le prossime date 
saranno:
• 6 aprile 2014
• 8 giugno 2014

cosa: 
vi comunicheremo 
tramite locandina, 
Ramo di Mandorlo e 
il sito della 
Comunità Pastorale 
che alimenti e 
indumenti portare

dove: 
i sacchetti andranno 
portati nelle nostre 
chiese durante le 
Messe della 
domenica indicata

¥

dOmENIcA 9 fEBBRAIO
dalle ore 10.30 a Goretti

fEsTA 
dELL’AccOGLIENZA 

sONO INVITATI 
I BAmBINI dEL I° ANNO 

dELL’INIZIAZIONE cRIsTIANA 
cON LE LORO fAmIGLIE

Parrocchia S. Martino
 in Greco

Parrocchia 
S. Maria Goretti
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RIcORdATI! dt. 8
domenica
2 febbraio

lunedì
3 febbraio

martedì
4 febbraio

mercoledì
5 febbraio

giovedì
6 febbraio

venerdì
7 febbraio

sabato
8 febbraio

domenica
9 febbraio

Goretti
Goretti 
Goretti

Greco
Goretti
Goretti
Greco

Goretti
Greco

Greco

Greco
Goretti

Goretti/ Greco 
Goretti 
Goretti
Goretti

Goretti
Greco

Greco 
Goretti

Greco

Goretti/ Greco
Goretti
Goretti

PrESENTaZioNE DEL SiGNorE
Giornata per la Vita / Giornata mondiale della Vita Consacrata
Ml 3,1-4a; Sal 23(24); Rm 15,8-12; Lc 2,22-40
  DoN boSCo è qui (vedi pagine interne)
  Convivenza 18-19 enni (fino al 4 febbraio)
ore 10:30 50° di matrimonio
ore 15:00 spettacolo teatrale scuola sant’anna (vedi pagine interne)

ore 10:00 diaconia
ore 18:00 Incontro II media
ore 18:00 s. Messa commemorazione defunti
ore 18:30 Incontro ecumenico (vedi pagine interne) 
ore 14:30 doposcuola
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano) 
ore 21:00 s. Messa peregrinazione urna don Bosco, 
  basilica di S. ambrogio (vedi pagine interne)
ore 21:00 schola cantorum

ore 14:30 terza bella età: torna don stefano
ore 18:30 Incontro III media

ore 8:00-19:00 adorazione eucaristica
ore 15:30 Betania: Festeggiamo i compleanni in musica
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 20:45 Catechesi giovani 2, basilica di S. ambrogio

ore 14:30 doposcuola
ore 17:00 secondo incontro per genitori organizzato 
  dalla scuola sant’anna (vedi pagine interne)
ore 17:15 Coretto
ore 21:00 Incontro CaECP
ore 21:00 Corso Fidanzati, Parrocchia S. agostino

 ore   9:30 GiorNaTa Di STuDio (vedi pagine interne)

V DoPo L’EPifaNia
Giornata diocesana della Solidarietà 
Is 66,18b-22; Sal 32 (33); Rm 4,13-17; Gv 4,46-54
  raccolta viveri (vedi pagine interne)
ore 10:30 Festa dell’accoglienza (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

TEMPo DoPo L’EPifaNia   iV settimana del Salterio
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