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Giornata diocesana della solidarietà 
Una solidarietà con la minuscola,  
ma capace di fare forza al quotidiano
Lo spunto principale da cui partire per cele-
brare la prossima Giornata della solidarietà 
arriva da Papa Francesco. Nella sua Esorta-
zione apostolica Evangelii Gaudium, infatti, 
afferma: «La parola “solidarietà” si è un po’ 
logorata e a volte la si interpreta male, ma 
indica molto più di qualche atto sporadico 
di generosità» (EG 188). Il Papa poi aggiun-
ge che si tratta di «creare una nuova men-
talità» che pensi in maniera «comunitaria»: 
«La solidarietà si deve vivere come la deci-
sione di restituire al povero quello che gli 
corrisponde» (EG 189).
Passaggi che mi hanno portato a propen-
dere per provare a riflettere su questo ter-
mine “logorato”, allo scopo di evidenziare 
alcuni rischi presenti nel linguaggio comu-
ne. Cosa significa ripensare la solidarietà? 
[...] In primo luogo, quando parliamo di 
solidarietà, tutti noi abbiamo in mente l’in-
staurarsi della relazione. Credo però impor-
tante riconoscere come dietro al termine 

«relazione» possa in realtà celarsi la prima 
insidia alla costruzione di dinamiche soli-
dali. Il rischio reale - che quotidianamente 
trova la sua realizzazione in tanti rapporti 
umani - è quello di «usare» le persone: è la 
tentazione del cercare gli altri in maniera 
meramente strumentale. Può accadere che 
si chiami solidarietà uno stile auto-centra-
to in cui, più che servire l’altro, ci si serve 
dell’altro per i propri interessi.
La sfida e lo stile con cui vivere la solidarietà 
è ben presente nella parabola di Gesù co-
nosciuta come quella del «buon samarita-
no». Questo brano del Vangelo di Luca dice 
con forza e lucidità che la solidarietà ha 
sempre un volto concreto e ci viene chiesta 
mentre stiamo camminando per le nostre 
strade, senza avere programmato di esseri 
solidali. Il samaritano sta percorrendo una 
via e non ha assolutamente intenzione di 
«fare la solidarietà»; ma sulla strada vede un 
uomo ferito ed è toccato in profondità, al 
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punto che si ferma e se ne prende cura. La cosa che stupisce è 
sapere che prima di lui altri due - un sacerdote e un levita - si 
erano trovati davanti alla stessa scena, ma erano andati oltre. 
La solidarietà non è affatto scontata, anche per noi cristiani!
A partire da questa parabola, individuo un altro rischio le-
gato alla solidarietà: farla diventare una forma sofisticata di 
dominio narcisistico. Anziché lasciarsi toccare dal bisogno 
che s’incontra mentre si è affaccendati nella trama del vivere 
quotidiano, si possono cercare forme di solidarietà - studiate 
a tavolino - tese a creare rapporti di sopraffazione. [...]
Infine, credo sia tempo propizio a tutti noi per fare un elogio 
delle parole scritte con la minuscola. Anche la solidarietà è uno 
di quei termini che hanno una sua forza se vissuti senza enfasi. 
Oggi amiamo pronunciare frasi del tipo: «Vogliamo costruire 
una Politica con la P maiuscola», oppure «La società ha biso-
gno di ritrovare la logica del Dono, con la D maiuscola». Poli-
tica, Dono, Amore, Bene e anche Solidarietà sono termini usati 
con retorica, ma col pericolo che la maiuscola faccia rima con 
astrattezza. Invece il senso del convegno che vivremo sabato 8 
febbraio è quello di mostrare come vi sia uno stile solidale che 
non fa notizia, ma innerva il vivere quotidiano e rende più bella 
la società. Vissuta così, «la solidarietà diventa uno stile di costru-
zione della storia» (EG 228).

Walter Magnoni
Responsabile del Servizio diocesano 

per la pastorale sociale e del lavoro

Una solidarietà con la minuscola,
ma capace di fare forza al quotidiano

insegnamento 
della religione 
cattolica: 
che fare?
A breve i genitori 
e i ragazzi saranno 
chiamati a decidere 
se avvalersi o meno 
dell’insegnamento 
della religione 
cattolica nell’anno 
scolastico 2014-2015. 
Per aiutare a fare una 
scelta libera e consa-
pevole vi forniamo 
qualche spunto utile 
per la riflessione.

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

Parrocchia S. Martino
 in Greco

Parrocchia 
S. Maria Goretti

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

oGGi la raccolta nelle nostre chiese
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cittadini 
attivi
FORMAZIONE PER UNA 
CITTADINANZA CONSAPEVOLE

AZIONE CATTOLICA 
DECANATO ZARa

Dal Progetto ForMativo 
Dell’azione CattoliCa

  CITTADINI ATTIVI PER...
•  affrontare le trasformazioni in atto 
    come frutto del nostro tempo.
•  Costruire legami positivi e solidali, 
    passando dalla competizione 
    alla dedizione all’altro,
    dalla contrapposizione al dialogo, 
    dall’esclusione al confronto.
•  impegnarci ad acquisire conoscenze 
    e abilità che permettano di fare ciò 
    che è nostro dovere con qualità 
    e competenza.
•  Conoscere il valore dell’organizzarsi
    politico, vivendo e rispettando in primo
    luogo le istituzioni.

SI TRATTA DI...
•   Prenderci cura dei luoghi, delle realtà, 
     delle persone che ci sono accanto.
•   trovare strade laicali per l’annuncio 
    del Vangelo, strade che passano dentro
    le vicende e le situazioni di questo 
    tempo.

«La fede ci insegna che Dio vive 
nella città,

in mezzo alle sue gioie,
ai suoi desideri 

e alle sue speranze,
come anche nei suoi dolori e 

nelle sue sofferenze…
…Le città sono luoghi di libertà, 

e di opportunità;
in esse le persone hanno 

la possibilità di conoscere
altre persone, di interagire 

e di convivere con esse.
Nella città è possibile 
sperimentare vincoli

di fraternità, solidarietà 
e universalità.

L’essere umano è chiamato
a camminare sempre 
più incontro all’altro

e a convivere con il diverso,
ad accettarlo e ad essere 

accettato.”

dal “documento di Aparecida”
dell’episcopato latinoamericano – 

2007

MERCOLEDì 12 febbraio 2014 ore 20,45
“in aSColto Della Città”  
IL SEME BuONO NASCOStO
Don gino rigolDi 
Presidente di Comunità Nuova 
e Cappellano del carcere minorile 
Beccaria di Milano

eUgenia Montagnini
Docente di “Analisi della città e 
del territorio”- università Cattolica
Socia fondatrice di Studio Excursus

CoMUnità PaStorale giovanni Paolo ii
c/o Sala Polifunzionale della Parrocchia 
S. Maria goretti, 
via M. Gioia, 193 MILANO

www.azionecattolicamilano.it

i inContro

Gli incontri successivi si svolgeranno il 19 febbraio e il 5 marzo. 
Il programma completo è disponibile sul sito della Comunità
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nella nostra comUnità

11 febbraio 2014

XXii Giornata 
mondiale 

del malato
 «Educati dal Vangelo alla 

cultura del dono»

il cardinale angelo scola 
celebrerà una santa messa 

presso la Parrocchia di 
s. maria di lourdes a milano, 

martedì 11 febbraio, 
alle 15.30.

domenica 16 febbraio, 
il decanato Zara 

invita a partecipare 
al rosario e alla santa messa 

che avranno luogo 
presso il santuario 

di s. maria alla fontana, 
a partire dalle 15.00.

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! 

III Incontro

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
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TUTTO MATTO
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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! 

1. POSt SEttIMANA 
     DI PREGhIERA PER L’uNItà
     DEI CRIStIANI: 
     DIAloGANDo Su TEmI ETICI
lUneDì 10 Febbraio 2014 

ore 18.30 a greCo
“Donna e ministero 

in prospettiva cattolica” 

Prof. Paolo 
colombo
Direttore 

Centro 
ecumenico 

europeo 
per la Pace

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!

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

E

PrOssImO IncOntrO:

oratorio Di goretti
venerdì 14 dalle 16,30 alle 18,00 

XV assemblea diocesana elettiVa 
 domenica 16 febbraio 2014

 UniVersità cattolica del sacro cUore, milano
Persone nUoVe, in cristo GesÙ

CorrEsponsabIlI dElla gIoIa dI VIVErE

www.azionecattolicamilano.it

nella nostra comUnità
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ricordati! Dt. 8
domenica
9 FEbbRAIO

lunedì
10 FEbbRAIO

martedì
11 FEbbRAIO

mercoledì
12 FEbbRAIO

giovedì
13 FEbbRAIO

venerdì
14 FEbbRAIO

sabato
15 FEbbRAIO
domenica
16 FEbbRAIO

Goretti/ Greco
Goretti
Goretti 

Goretti 
Greco
Goretti

Goretti 
Greco
Greco
Greco

Goretti
Greco
Goretti

Goretti

Goretti
Goretti

Goretti 
Goretti
Greco

Greco

Greco

Goretti/Greco

Goretti

v DoPo l’ePiFania
giornata diocesana della Solidarietà (vedi pagine interne)
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

ore 18:00 Incontro II media
ore 18:30 Incontro ecumenico (vedi pagine interne)
 ore 20:30 Catechesi Giovani 1

giornata mondiale del malato (vedi pagine interne)
ore 10:00 Incontro presbiterale decanale, Parrocchia S. gioachimo
ore 14:30 Doposcuola
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano) 
ore 21:00 Schola cantorum
ore 21:00 Incontro genitori IV anno I.C.

ore 14:30 terza bella età: Cruciverba
ore 18:30 Incontro III media
 ore 20:30 AC decanale: percorso sulla cittadinanza (vedi pagine interne)

ore 15:30 Betania: Incontro con don Stefano e dopo... 
  ci sgranchiamo le gambe con Paola Giudice
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 16:30 Laboratori  (vedi pagine interne)
ore 17:00 terzo incontro per genitori organizzato 
  dalla Scuola Sant’Anna (vedi pagine interne)
ore 17:15 Coretto
ore 19:00 Corso Fidanzati, Consultorio via restelli

 ore   14:30 Partenza per il Giro delle basiliche, IV anno I.C.

vi DoPo l’ePiFania
1Sa 21,2-6a.7ab; Sal 42 (43); eb 4,14-16; Mt 12,9b-21
  Rendiconto Economico parrocchiale durante tutte le S. Messe
ore   9:00 Assemblea diocesana Azione Cattolica (vedi pagine interne)
 ore   9:00-17:00  Visita alla Sinagoga di Casale Monferrato, II anno I.C.
 ore 15:00 Rosario e S. Messa per la giornata del malato, 
  Parrocchia S. Maria alla Fontana
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

teMPo DoPo l’ePiFania   i settimana del Salterio

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515  

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it


