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17 GennAIo 2016

Migranti e rifugiati, 
giustizia base della misericordia
nel suo messaggio per la 
Giornata mondiale del mi-
grante e Rifugiato 2016, dal 
titolo: “Migranti e Rifugiati ci 
interpellano. La risposta del 
Vangelo della misericordia”, 
papa Francesco precisa che: 
«I flussi migratori sono or-
mai una realtà strutturale e la 
prima questione che si impo-
ne riguarda il superamento 
della fase di emergenza per 
dare spazio e programmi che 
tengano conto delle cause 
delle migrazioni, dei cambia-
menti che si producono e 
delle conseguenze che impri-
mono volti nuovi alle società 
e ai popoli».
indagare le cause delle migra-
zioni è pertanto una priorità. 
in primo luogo nella dimen-
sione e in prospettiva sociale, 
per essere realmente efficaci 

MIGRANTI E RIFUGIATI 
CI INTERPELLANO
La risposta del Vangelo della Misericordia
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Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Dal 1914 in tutte le parrocchie italiane
giornata di preghiera, riflessione e carità per e con i migranti

PER INFORMAZIONI E OFFERTE: Fondazione Migrantes
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CELEBRAZIONE NELLA BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO
Ore 12,00 Partecipazione delle comunità di migranti all’Angelus di papa Francesco in piazza S. Pietro

Ore 13,15 Concelebrazione eucaristica nella Basilica di S. Pietro presieduta da
 S. E. Card. Antonio Maria Vegliò, Presidente del Pontificio Consiglio dei Migranti    
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nella solidarietà e delineare modelli pluralisti, 
inclusivi e sostenibili: «Perciò esorto i Paesi a 
una generosa apertura, che invece di temere 
la distruzione dell’identità locale sia capace 
di creare nuove sintesi culturali. Come sono 
belle le città che superano la sfiducia malsana 
e integrano i differenti, e che fanno di tale 
integrazione un nuovo fattore di sviluppo!» 
(Evangelii gaudium n. 210).
in secondo luogo nella dimensione e in pro-
spettiva etica, per smascherare la demagogia 
che mira a contrapporre alcune categorie di 
migranti, meritevoli di aiuto (i profughi) ad al-
tre, che non ne avrebbero diritto (i cosiddetti 
“migranti economici”). Tale contrapposizione 
si basa infatti sul presupposto che gli uni fug-
gano da conflitti ingiustamente subiti, mentre 

gli altri scelgano liberamente di abbandonare 
i propri Paesi, economicamente falliti a cau-
sa di politiche inconcludenti sul piano eco-
nomico e sociale, della corruzione dilagante 
e di contrapposizioni etniche, per tentare la 
sorte in Paesi che si ritengono virtuosi. Vor-
remmo ricordare che nella sua ultima lettera 
enciclica Laudato si’, papa Francesco denun-
cia senza mezzi termini le reali cause della 
migrazione di milioni di persone: «È tragico 
l’aumento dei migranti che fuggono la mise-
ria aggravata dal degrado ambientale, i quali 
non sono riconosciuti come rifugiati nelle 
convenzioni internazionali e portano il peso 
della propria vita abbandonata senza alcuna 
tutela normativa. Purtroppo c’è una generale 
indifferenza di fronte a queste tragedie, che 

“Riteniamo necessario ribadire con con-
vinzione alle nostre comunità e a tutti gli 
uomini ricchi di sensibilità e di sapienza, la 
necessità di proseguire il cammino di dialo-
go che vent’anni fa abbiamo voluto inizia-
re”. Lo scrivono monsignor Bruno Forte, 
arcivescovo di Chieti-Vasto, presidente del-
la Commissione per l’ecumenismo e il dia-
logo interreligioso della Cei, e rav Giuseppe 
Momigliano, presidente dell’Assemblea dei 
Rabbini d’Italia, nel messaggio di presenta-
zione della XX Giornata per l’approfondi-
mento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici 
ed ebrei che si celebra il 17 gennaio ed avrà 
quest’anno per tema: “Non desidererai la 
casa del tuo prossimo. Non desidererai la 
moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo 
né la sua schiava, né il suo bue né il suo 

17 GennAIo 2016 
Giornata dialogo cattolici-ebrei: 
“Proseguire con convinzione il cammino 
cominciato 20 anni fa”

asino, né alcuna cosa che appartenga al 
tuo prossimo”. “Questo testo – scrivono 
il vescovo Forte e il rabbino Momigliano – 
ci insegna a purificare i nostri desideri, ad 
orientarli al disegno di Dio”. “Viviamo con 
angoscia – si legge nel messaggio – gli eventi 
del presente, che sono carichi di sofferen-
za e di inquietanti prospettive per il futuro, 
assistiamo sgomenti a gesti orrendi che 
profanano il Nome dell’Eterno, perpetrati 
con l’ignobile pretesa di adempiere alla Sua 
volontà”. Il vescovo cattolico e il rabbino 
parlano di “un’umanità smarrita” che fa fa-
tica “a concepire progetti per il futuro”. E 
aggiungono: “In questa prospettiva, mentre 
rinnoviamo la nostra fedeltà ai principi e 
ai precetti che, con distinte peculiarità, ca-
ratterizzano le nostre fedi, sentiamo l’ur-

Rabbi PRof. 
DaviD Hartman 
1931-2013

25 gennaio 2016 ore 18:30

Lo stato ebraico 
Bruno Segre e vittorio Bendaud

dialogano 

sugli scritti di David Hartmann

Modera don Giuliano Savina

Sala della comunità
Parrocchia San martino in Greco

Piazza Greco, 11 – 20125 Milano 
MM Sondrio + bus 81; 43

accadono tuttora in diverse parti del mon-
do. La mancanza di reazioni di fronte a questi 
drammi dei nostri fratelli e sorelle è un se-
gno della perdita di quel senso di responsa-
bilità per i nostri simili su cui si fonda ogni 
società civile» (Laudato si’, n. 25).
il Vangelo della misericordia ci obbliga per-
tanto a fare luce sulla verità delle cause eco-
nomiche, ecologiche e sociali di ogni situa-
zione, per trarne conseguenze responsabili, 
a vantaggio sia dei migranti che delle società 
e dei Paesi che li ricevono, con la consapevo-
lezza che la giustizia è la base imprescindibile 
della misericordia e la mutua accoglienza la 
sola garanzia di futuro per tutti.
Lo scorso 4 ottobre, durante l’annuale omag-
gio dell’olio per la lampada di san Francesco 
affidato per il 2015 alle Chiese di Lombardia, 

insieme a vescovi, sacerdoti, fedeli laici, rap-
presentanti del mondo dell’associazionismo 
laico e cattolico, della politica e delle istitu-
zioni, era presente ad Assisi anche una folta 
rappresentanza di fratelli migranti provenien-
ti da tutte le Diocesi lombarde, in pellegri-
naggio nella terra del Santo Patrono d’Italia.
L’auspicio è che il segno concreto, visibile e 
testimoniante di quella giornata si riverberi 
nella vita quotidiana delle nostre città, dei 
nostri paesi e soprattutto delle comunità 
cristiane, nella convinzione che il Vangelo 
dell’accoglienza e della misericordia è l’occa-
sione storica che abbiamo per costruire un 
mondo migliore.

Uffici per la Pastorale dei migranti
Diocesi di Lombardia

gente necessità di ribadire la fiducia 
che, proprio dal fecondo dialogo da 
noi intrapreso, dalla ricerca di valori 
morali e spirituali condivisi nei quali 
operare in sintonia, possa scaturire 
una positiva testimonianza di fede, 
una fede suscettibile di restituire 
speranza e di rivolgere nuovamente 
i cuori di molti verso l’Eterno pro-
prio perché ispira messaggi di vita e 
di pace, una fede capace di arricchir-
ci nell’anima e di guidarci nelle scelte 
per il nostro autentico bene, gradite 
al Signore”. La Giornata di dialogo 
vivrà quest’anno il suo apice con la 
visita il 17 gennaio di papa Francesco 
alla Sinagoga di Roma.

(Agenzia Sir)
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Roberto Giraldo 
teologo cattolico

Vladimir Zelinsky 
teologo ortodosso

Jörg Lauster 
teologo luterano

Shahe Ananyan 
teologo armeno

UNA SANtA

 CAttOLICA APOStOLICA

EcumEnical 

Day

Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani 

18-25 gennaio2016 

“ Chiamati per annunziare a tutti le 
opere meravigliose di Dio”

UNA GIORNAtA 
eCUmeNICA SULLe 
Notae ecclesiae: 

ore 10:00   
Accoglienza, preghiera 

ecumenica e introduzione alla giornata
ore 10:30 

Laboratori ecumenici: nei quattro 
laboratori i teologi presentano 

la proprietà della chiesa (una per labo-
ratorio) cui segue approfondimento nel 

dialogo con i partecipanti.
ore 10:30

Laboratorio per i piccoli.
ore 12:30

m’ama Food organizzerà un lunch 
fraterno (tutti possono portare qualcosa 

da condividere fraternamente).
ore 14:00

Assemblea: presentazione del lavoro 
svolto nei laboratori

ore 15:00
Preghiera per l’unità dei cristiani: 

ciascun teologo rivolgerà
al signore una preghiera 

sulla nota ecclesiae a lui affidata.
segue conclusione con
la professione di fede.

ore 15:30
Saluti e ringraziamenti

UNA SANtA CAttOLICA APOStOLICA

sabato  23 GeNNAIO 2016
Parrocchia 
SANtA mARIA GORettI
 via melchiorre  gioia, 193
( MM Sondrio + buS  81 ; 43 )

AtteNZIONe! A chi è rivolto? 
È aperto a tutti (giovani, adulti e famiglie).
non vuole essere un incontro accademico,
ma pastorale: gli stessi doctor invitati
non terranno delle conferenze, 
nei laboratori introdurranno il dialogo
con i partecipanti sulle notae loro affidate
UNA SANtA CAttOLICA APOStOLICA
professate dai cristiani fin dalla chiesa indivisa.

Con la partecipazione di 

per la preparazione 
del lunch fraterno

Iniziativa fatta propria 
dal Consiglio delle Chiese Cristiane 

di Milano

È necessario segnalare la presenza 
mandando una email a:

registrazionieventi@cpgorettigreco.it.
 per una buona preparazione della proposta. 

L’iscrizione è gratuita. 
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Nella Nostra comuNità

9

LA MeSSA 
Per i nostri defUnti
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese (18 GennA-
Io) 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. 
Nell’ultimo mese nella Parrocchia di S. 
martino in Greco ricordiamo:
• LAMBRuSChI ASSuNTA,             
• PAGANI CAROLINA, 

21 gennaio
Il nome di Dio 
è misericordia: 
Scola, Poretti  e 
Giaccardi 
parlano del volume 
di Tornielli
Il nome di Dio è misericor-
dia. una conversazione di 
Andrea Tornielli con Papa 
Francesco, volume che ri-
flette sui contenuti alla 
base del Giubileo straor-
dinario, edito da Piemme 
e disponibile in libreria dal 
12 gennaio, sarà al centro 
dell’incontro in programma 
giovedì 21 gennaio, alle 18, 
presso il Cineteatro Stella 
(via Giovanni Pezzotti 53, 
Milano).
Alla presenza dell’autore 
Andrea Tornielli – vaticani-
sta de La Stampa e diretto-
re di VaticanInsider.it – ne 

parleranno il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, 
Giacomo Poretti, attore e scrittore, e Chiara Giaccardi, docen-
te di Sociologia e Antropologia dei media presso l’università 
Cattolica.
Ingresso libero, iscrizione obbligatoria on line (vedi invito qui sopra)

• ELLI uMBERTINA,  
• TANChELLA BRuNA, 
• LOTTO LuIGINA ALBERTA, 
• CORSI RENATO 

LectIo DIVInA 
DeL MArteDì
Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti:
19 GENNAIO, 26 GENNAIO
2 FEBBRAIO
Gli incontri, tenuti da don Giuliano 
sul Vangelo di Luca, si svolgono sempre a 
Greco dalle 18.45 alle 19.30
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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:

 

rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPO DOPO L’EPIFANIA

Domenica
17 Gennaio

LuNEDì
18 Gennaio

MARTEDì
19 Gennaio

MERCOLEDì
20 Gennaio

GIOVEDì
21 Gennaio

VENERDì
22 Gennaio

SABATO
23 Gennaio

Domenica
24 Gennaio

GorettI
GorettI

GorettI
GorettI 
Greco

Greco

GorettI
GorettI
Greco

Greco
Greco

Greco
Greco

GorettI

GorettI 
GorettI 

GorettI
GorettI
Greco

GorettI
GorettI

GorettI

GorettI

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

inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (vedi pagine interne)
ore 10:00  Diaconia
ore 16:45  incontro i media 
ore 18:00  S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne) 
ore 20:30  Celebrazione apertura della Settimana di preghiera 
  per l’unità dei cristiani, S. Lorenzo Maggiore
ore 21:00 Riunione volontari del centro di ascolto

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 incontro ii media 
ore 18:45 Lectio divina sul vangelo di Luca (relatore don Giuliano) 
  (vedi pagine interne) 
ore 21:00 commissione caritas
ore 21:00 Prove del coro

ore 14:30  Terza bella età: utile tombolata
ore 14:30  Terza bella età/Betania: Visita guidata alla chiesa di S. Marco 
  con la prof. Elena Mangili (con prenotazione)
ore 18:00  incontro i media

ore 15:30 Betania: In cammino – Incontro di catechesi con don Stefano
ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta) 

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

ore 10:00 Doposcuolino
ore 10:00 incontro ecumenico (vedi pagine interne) 

iii doPo L’ePifAniA 
Nm 13,1-2.17-27; Sal 104 (105); 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38
GIORNATA DIOCESANA DELLA SOLIDARIETÀ
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 18:30  Incontro ecumenico dei cori, S. Marco
ore 20:15 incontro 18/19enni

II settimana 
del Salterio


