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1° GennAIo 2016

La pace nel segno 
del Giubileo della Misericordia

[...] Nello spirito del Giubileo della Miseri-
cordia, ciascuno è chiamato a riconoscere 
come l’indifferenza si manifesta nella pro-
pria vita e ad adottare un impegno concre-
to per contribuire a migliorare la realtà in 
cui vive, a partire dalla propria famiglia, dal 
vicinato o dall’ambiente di lavoro.
anche gli Stati sono chiamati a gesti con-
creti, ad atti di coraggio nei confronti delle 

persone più fragili delle loro società, come 
i prigionieri, i migranti, i disoccupati e i ma-
lati.
Per quanto concerne i detenuti, in molti 
casi appare urgente adottare misure con-
crete per migliorare le loro condizioni di 
vita nelle carceri, accordando un’attenzio-
ne speciale a coloro che sono privati della 
libertà in attesa di giudizio [...], avendo a 
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Parte la campagna abbonamenti 2016
Un SEGNO Per eDUcArSI 
AL PenSIero DI crISto 

nell’autunno 2014, dopo 
l’incontro della nostra co-
munità con il giornalista 
Pino nardi, avevamo pro-
posto gratuitamente alcuni 
numeri della rivista, «da 55 
anni il mensile della diocesi 
di milano nelle vostre case», 
con l’invito a sottoscrivere 
un abbonamento. Un buon 

numero di persone aveva risposto all’appello.
All’inizio del nuovo anno promuoviamo la campa-
gna abbonamenti. 
Fino al 31 gennaio 2016 si può usufruire 
dell’offerta strenna 
regalati e regala ad una famiglia amica
l’abbonamento a Il Segno per il 2016 al prezzo 
speciale di Euro 35 (anziché 40)
Per info e sottoscrizioni seguire le indicazioni con-
tenute nel box qui a fianco..

La pace nel segno del Giubileo della Misericordia

mente la finalità rieducativa della sanzione 
penale e valutando la possibilità di inserire 
nelle legislazioni nazionali pene alternative 
alla detenzione carceraria. In questo con-
testo, desidero rinnovare l’appello alle au-
torità statali per l’abolizione della pena di 
morte, là dove essa è ancora in vigore, e 
a considerare la possibilità di un’amnistia.
Per quanto riguarda i migranti, vorrei ri-
volgere un invito a ripensare le legislazioni 
sulle migrazioni, affinché siano animate dal-
la volontà di accoglienza, nel rispetto dei 
reciproci doveri e responsabilità, e possa-
no facilitare l’integrazione dei migranti. In 
questa prospettiva, un’attenzione speciale 
dovrebbe essere prestata alle condizioni di 
soggiorno dei migranti, ricordando che la 
clandestinità rischia di trascinarli verso la 
criminalità.
Desidero, inoltre, in quest’anno giubilare, 
formulare un pressante appello ai respon-
sabili degli Stati a compiere gesti concreti 
in favore dei nostri fratelli e sorelle che 
soffrono per la mancanza di lavoro, terra e 
tetto. Penso alla creazione di posti di lavoro 
dignitoso per contrastare la piaga sociale 
della disoccupazione, che investe un gran 
numero di famiglie e di giovani ed ha con-
seguenze gravissime sulla tenuta dell’intera 
società. La mancanza di lavoro intacca pe-
santemente il senso di dignità e di speranza, 
e può essere compensata solo parzialmen-
te dai sussidi, pur necessari, destinati ai di-
soccupati e alle loro famiglie. Un’attenzio-
ne speciale dovrebbe essere dedicata alle 
donne – purtroppo ancora discriminate in 
campo lavorativo – e ad alcune categorie di 
lavoratori, le cui condizioni sono precarie 
o pericolose e le cui retribuzioni non sono 
adeguate all’importanza della loro missione 
sociale.
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Infine, vorrei invitare a compiere azioni ef-
ficaci per migliorare le condizioni di vita dei 
malati, garantendo a tutti l’accesso alle cure 
mediche e ai farmaci indispensabili per la 
vita, compresa la possibilità di cure domi-
ciliari.
Volgendo lo sguardo al di là dei propri con-
fini, i responsabili degli Stati sono anche 
chiamati a rinnovare le loro relazioni con 
gli altri popoli, permettendo a tutti una ef-
fettiva partecipazione e inclusione alla vita 
della comunità internazionale, affinché si 
realizzi la fraternità anche all’interno della 
famiglia delle nazioni.
in questa prospettiva, desidero rivolgere un 
triplice appello ad astenersi dal trascinare 
gli altri popoli in conflitti o guerre che ne 
distruggono non solo le ricchezze materia-
li, culturali e sociali, ma anche – e per lungo 
tempo – l’integrità morale e spirituale; alla 
cancellazione o alla gestione sostenibile del 
debito internazionale degli Stati più poveri; 
all’adozione di politiche di cooperazione 
che, anziché piegarsi alla dittatura di alcune 
ideologie, siano rispettose dei valori delle 
popolazioni locali e che, in ogni caso, non 
siano lesive del diritto fondamentale ed 
inalienabile dei nascituri alla vita.
Affido queste riflessioni, insieme con i mi-
gliori auspici per il nuovo anno, all’interces-
sione di maria Santissima, madre premu-
rosa per i bisogni dell’umanità, affinché ci 
ottenga dal suo Figlio Gesù, Principe della 
Pace, l’esaudimento delle nostre suppliche 
e la benedizione del nostro impegno quo-
tidiano per un mondo fraterno e solidale.

Papa Francesco
(Dal Messaggio per la 49a Giornata mondiale 

della Pace 2016.
 Il testo integrale è reperibile nel sito della Comunità)

REFEttORiO AmbROSiANO
trA PoeSIA 
e PreGHIerA
Conversazione sulle consonanze fra la 
poesia e la dimensione della preghiera. 
Sarà incentrato su questa tematica l’incon-
tro in programma venerdì 15 gennaio 
alle ore 21.00 presso il Refettorio 
Ambrosiano di piazza Greco a 
milano.
interverranno durante la serata Franco 
Loi, poeta e critico attualmente collabo-
ratore nel supplemento domenicale de “il 
sole 24 ore” dedicato alla cultura e don 
Davide Caldirola, parroco di S. Maria 
Beltrade, impegnato con i missionari del 

Pime e con l’istituto “Piccole apostole del-
la Carità” di don Luigi Monza.

Ingresso a offerta libera.
Per iscriversi all’evento:
iscrizioni@perilrefettorio.it
tel. 380 8922240 
(dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19)
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«MISERICORDIA IO VOGLIO 
E NON SACRIFICIO»       (Mt 9,13)

lunedì 11 GennAIo 2016 
ore 20.45,  
nel Salone di S. Martino in Greco
convocazione della Folla 
iii° iNCONtRO Di 
CAtECHESi PER ADULti
“Credo la Chiesa cattolica 
e apostolica”

http://comunitapastoralegorettigreco.it/contenuti/parola/le-cento-case-del-signore/

MISERICORDIA 
IO VOGLIO 

  E NON 
   SACRIFICIO

2015 
2016

Mt 12, 7

giubileo della misericordia  8 dicembre 2015 • 20 novembre 2016

• ConvoCazione della folla 
• Salita al tempio 

• Cento CaSe 
• meSSa della fraternità

• 23 gennaio 2016  meeting eCumeniCo

C

10 gennaio 2016 
ore 16.00
Chiesa di 

s. Martino in greCo
Piazza Greco 11, milano

oliver Brett 
(st. Mary’s Cathedral – 

sydney, australia)

(pagine organistiche di 
Bruhns, Bach, Purcell, 

mendelssohn, Brahms, Widor)

 Natale   in musica
CiClo di ConCerti natalizi 
nella comunità Pastorale 
Giovanni Paolo ii – milano

orGanizzati dall’associazione 
musicale Flûte Harmonique

Giovedì 14 GennAIo 2016 
ore 19.30,  
in S. Martino in Greco

S. MeSSA 
DeLLA FrAternItÀ
con la presenza di tutti coloro 
che si sono recati nelle case per 
la preghiera natalizia

Seguirà la cena in cui ciascuno porterà 
del cibo da condividere e si potrà an-
che raccontare la propria esperienza 
vissuta nel Cammino di preghiera per 
il S. Natale 2015

Quando ci siamo ritrovati a Greco ad al-
lestire il salone delle colonne eravamo un 
po’ preoccupati: quest’anno alla cena con 
gli amici del Rifugio Caritas avevano ade-
rito quasi cento persone! ci saremo stati 
tutti e ci sarebbe stato cibo a sufficienza?
Poi, dopo un po’ di spostamenti di tavoli e 
sedie, il salone ha preso vita: i tavoli sono 
stati adornati con i bellissimi centrotavo-
la e segnaposti e il tavolo da ping pong, 
all’occasione trasformato in buffet, ha 
cominciato a riempirsi di decine di mani-
caretti portati da tanti membri della co-
munità pastorale, alcuni habitué della cena 
ma anche tante persone e famiglie nuove 
che quest’anno hanno voluto provare una 
serata diversa.
Alle 19.30 abbiamo accolto i nostri ospiti 
e siamo andati tutti in chiesa ad ascoltare 
le belle parole di don Giuliano sulla for-
za che ognuno di noi deve trovare in se 
stesso (ma anche confidando nell’aiuto 
degli altri) per prendersi cura della pro-

pria fragilità, trasformandola in energia per 
affrontare sempre le nuove sfide che la vita 
ci mette davanti. Dopo un scambio di au-
guri di pace globale ci siamo avviati insieme 
verso la sala dove ci siamo seduti insieme 
ai tavoli per condividere la cena.
Una cena veramente “luculliana” allietata 
da amicizia, risate, racconti e, a un certo 
punto, entrata in scena una chitarra, anche 
da un don Giuliano in versione chitarrista/
cantante che ci ha coinvolto tutti a seguirlo 
sulle note di celebri canzo-
ni dei nomadi, di Battisti, 
di celentano (come 
non ricordare il ragaz-
zo delle via Gluck, nato 
proprio nel nostro 
quartiere)… Bellissimo!
al panettone (e che panet-
tone!) non potevamo non fare un brindi-
si per la nostra Bianca che il giorno dopo 
avrebbe compiuto 90 anni (le facce incre-
dule a questo annuncio dimostrano quanto 
Bianca non li dimostri per niente…) che ha 
voluto fare un augurio a tutti “Non smet-
tete mai di essere curiosi, di voler scoprire 
cose nuove, di aspettarvi qualcosa di bello 
dalla vita”.
Prima di salutarci, nel suo consueto discor-
so conclusivo, Arnaldo, l’organizzatore del-
le nostre cene, ha dato a tutti appuntamen-
to alla prossima serata (in data ancora da 
definire) che siamo sicuri sarà ancora più 
indimenticabile.

cenA DI S. SteFAno 
Una bellissima serata di fraternità, amicizia, 
musica e buon cibo
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LA MeSSA 
Per I noStrI DeFUntI
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
il 4 GennAIo alle ore 18 in 
S. Maria Goretti abbiamo celebrato
la S. Messa dei Defunti. 

Nell’ultimo mese nella Parrocchia di S. 
Maria Goretti abbiamo ricordato:
•  ALeSSI GIoRGIo
•  AUDISIo eTToRe
•  BeCheRUCCI PIeR LUIGI
•  De ANGeLIS UMBRA FAUSTA
•  GIARDINA CARMeLA
•  GIUDICe PAoLA CheRUBINA
•  LIBRIzzI eLVIRA
•  PILoTTo GIACoMo
•  PoSITANo LeoNARDo
•  CeFIS ANNA MARIA
•  CoMINeTTI ALDo BRUNo RICCARDo

Via Privata Mauro Rota n. 6 (ingresso da Piazza Greco) - 20125 Milano  -  Tel. 02.6705846 
scuola@scuolesantanna.it - www.scuolesantanna.it

Un'occasione per far colazione insieme,
visitare l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia, 

conoscere le educatrici e il progetto formativo.

Per tutti i bimbi,
è previsto uno spazio gioco animato!

DOVE ANDRÀ 
A SCUOLA?
OPEN DAY SAB 23 GENNAIO 2016

DALLE 9.00 ALLE 12.00

Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia Sant'Anna

dalle 17 
nel cortile 

di Greco

Pastorale 
Giovanile

“caMMinava con loro”IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

LabOratoriP
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ogennaioOratorio 
di Greco

E
prossimo 
incontro
giovedì 

14 gennaio

016

GLI AUGUrI DeI bAMbInI 
AGLI AnzIAnI DeLLA 
noStrA coMUnItÀ
Carissimi bambini e famiglie dell’iniziazione 
cristiana, avrei voluto ringraziarvi uno ad 
uno ma ho il timore di dimenticare qualche 
nome e mi dispiacerebbe.  Mi rivolgo perciò 
a tutti voi insieme: Grazie! anche questo 
Natale gli anziani e gli ammalati hanno ri-
cevuto, grazie a voi, gli auguri più affettuo-
si  della nostra comunità. essi attendono 
questa visita con trepidazione ritrovando in 
essa non solo il ricordo della loro infanzia, 
ma anche e soprattutto la speranza di un 
futuro migliore che vedono brillare nei vo-
stri sorrisi, nella cura dei vostri disegni e dei 
messaggi. Belle parole e colori ben sistemati 
che prendono vita, perché uniti dall’entusia-
smo nel farli e nel portarli. Vi assicuro che 
spesso i vostri biglietti e il ricordo della vi-
sita rimangono in bellavista tutto l’anno su 
un tavolino o una mensola, perché i nostri 
nonni sanno saggiamente che un po’ di na-
tale dovrebbe contagiare ogni giorno.

custodite questo incontro che è un bene 
grande che solo l’amore sincero sa nutrire 
e far crescere.

Gabriella

bIAncA rInGrAzIA!
Utilizzare uno così gran-

de spazio del “Ramo 
di mandorlo” per 
il mio complean-
no, mi è sembra-
to davvero uno 

spreco. Grazie co-
munque, è stata vera-

mente un’inaspettata sorpresa! e finalmente 
si sono sciolti i dubbi di chi, giustamente, si 
chiedeva: - ma quanti anni avrà quella lì, che è 
sempre tra i piedi come il prezzemolo in ogni 
minestra? - e se è vero che sembrano quasi 
incredibili (anche a me) vorrei precisare che 
il merito (o la colpa) non è mia, ma solo un 
dono grande, accettato a piene mani e aiuta-
to un pochino dal mio essere ancora affasci-
nata dalla vita nonostante i suoi scossoni e, 
praticando questa importante filosofia: non 
si deve smettere di giocare perché si diventa 
vecchi, perché si diventa vecchi se si smette 
di giocare. Grazie a tutti per i miei primi 90 
anni, anzi, meglio, per i miei terzi 30 anni!   

bianca
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Meeting 
eCUMeniCo 
sulle Notae 
Ecclesiae

• UNA
• SANTA

• CATTOLICA
• APOSTOLICA

saBato 
23 gennaio 

2016
dalle 10.00 
alle 16.00

Presso i locali 
della

ParroccHia 
s. Maria 
goretti
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Piazza Greco (via e. de marchi, 52)
milano tel. 02.6705515  

Centro del FUnerale

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:
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bAtteSIMo DeL SIGnore
Is 55,4-7; Sal 28 (29); Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22
ore 11:30 incontro adolescenti 
ore 16:00  concerto d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:15 Incontro 18/19enni

ore 16:45  incontro i media 
ore 21:00 Convocazione della folla (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 incontro ii media 
ore 18:45 Lectio divina: incontro di gruppo
ore 21:00 3 IC (IV elementare): presentazione tappa “Le chiese”
ore 21:00 Prove del coro

ore 14:30  Terza bella età: Iniziamo l’anno nuovo con don Stefano
ore 18:00  incontro i media
ore 21:00 4 IC (V elementare): Incontro genitori per preparazione 
  giornata del 23 gennaio

ore 15:30 Betania: “Lacrime di coccodrillo” col dott. Bettelli 
ore 17:00  Laboratori
ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 incontro iii media
ore 18:00 Prove coretto
ore 21:00 commissione caritas

ore 10:00 Doposcuolino
ore 15:00 Adorazione eucaristica decanale a cura delle Consacrate, 
  S. Angela Merici

II DoPo L’ePIFAnIA 
Is 4,2-5; Sal 23 (24); Eb 2,5-15; Lc 19,28-38
GIoRNATA DIoCeSANA DeL MIGRANTe e DeL RIFUGIATo
GIoRNATA DeLL’eBRAISMo
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 20:15 Incontro 18/19enni

I settimana 
del Salterio

TeMPo DoPo L’ePIFANIA  


