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Festa della famiglia 2016
«PerDonAre Le oFFeSe»
La Festa della famiglia, che la Chiesa ambro-
siana celebra domenica 31 gennaio, si collo-
ca nel cuore dell’anno giubilare indetto da 
papa Francesco. Il motto di questo Anno 
Santo straordinario, «Misericordiosi come 
il Padre» (Lc 6,36), rimanda a riflettere e a 
proporre, come stile di vita del cristiano, le 
opere di misericordia corporali e spirituali. 
«Vogliamo vivere questo Anno giubilare alla 
luce della parola del Signore: “misericordiosi 
come il Padre”. L’evangelista riporta l’inse-
gnamento di Gesù che dice: “Siate misericor-
diosi, come il Padre vostro è misericordioso” 
(Lc 6,36). È un programma di vita tanto impe-
gnativo quanto ricco di gioia e di pace. L’im-
perativo di Gesù è rivolto a quanti ascoltano 
la sua voce (cfr Lc 6,27). Per essere capaci 
di misericordia, quindi, dobbiamo in primo 
luogo porci in ascolto della Parola di Dio. 
Ciò significa recuperare il valore del silenzio 
per meditare la Parola che ci viene rivolta. 
In questo modo è possibile contemplare la 
misericordia di Dio e assumerlo come pro-
prio stile di vita». (Misericordiae Vultus, nume-

ro 13). L’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, 
nell’omelia della Messa di apertura dell’anno 
pastorale 2015-2016, ci indicava nel cammino 
di questi due anni dedicati al tema «Educarsi 
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al pensiero di Cristo», quanto segue: «Lungo 
quest’anno vogliamo vivere questo mistero 
centrale della nostra fede attraverso gesti di 
pellegrinaggio e riconciliazione, anche sacra-
mentale, e attraverso la pratica delle opere di 
misericordia corporali e spirituali». Offrendo 
così le prime indicazioni per vivere bene in 
Diocesi questo tempo straordinario di per-
dono e perciò di gioia.
In questa prospettiva, tenendo conto 
dell’Anno giubilare, e di alcune suggestioni 
emerse dalla discussione del Sinodo dell’ot-
tobre 2015, la Festa della famiglia viene colta 
come l’occasione per vivere e declinare l’o-

pera di misericordia «Perdonare le offese». 
Questo invito si collega, quasi a esplicitarlo in 
maniera concreta, a quello indicato lo scor-
so anno - «Custodire le relazioni» - perché 
saper perdonare aiuta a custodire e mante-
nere sane le relazioni in famiglia, tra le perso-
ne che incontriamo quotidianamente e nella 
comunità.
L’esercizio del perdono reciproco aiuta la fa-
miglia a rendere più concreto l’atto peniten-
ziale che siamo chiamati a compiere all’inizio 
della celebrazione eucaristica. Perdonare le 
offese, saper chiedere perdono per una in-
comprensione, per una distrazione, per una 

nell’annuale discorso in occasione dell’inau-
gurazione dell’anno giudiziario del Tribuna-
le della Rota Romana, tenuto il 22 gennaio 
scorso, Papa Francesco ha ribadito come la 
Famiglia “fondata sul matrimonio indisso-
lubile, unitivo e procreativo” appartenga al 
“sogno di Dio e della Chiesa per la salvezza 
dell’umanità”, con ciò sottolineando ancora 
con forza la centralità della Famiglia nel pro-
getto d’amore di Dio per l’uomo.
Egli, infatti – afferma il Pontefice, citando il 
Suo predecessore Paolo VI – ha voluto che 
l’uomo e la donna fossero partecipi del Suo 
amore: è la Famiglia il luogo in cui Dio unisce 
l’amore vicendevole e legittimo dell’uomo e 
della donna con la missione di trasmettere 
la vita, per cui i coniugi sono chiamati a re-
alizzarsi nel completamento di sé, che non 
coinvolge solo la dimensione fisica della loro 
donazione reciproca, ma soprattutto l’unio-
ne spirituale tra i due. 
La Famiglia “Chiesa domestica” e la Chiesa 

“Famiglia di Dio” partecipano entrambe del-
la stessa natura di “comunità di amore e di 
vita”, espressione tanto cara al Concilio Vati-
cano II (GS 48).
Insita in questa natura è la preoccupazione 
della Chiesa per tutti i Suoi figli e soprattut-
to per coloro che hanno una fede “debole, 
trascurata, non formata, poco educata o di-
menticata”. 
A questi fedeli occorre avere il coraggio di 
dire con verità che la qualità della fede non 
è condizione essenziale per esprimere un va-
lido consenso matrimoniale, ma certamente 
non è raro che i nubendi al momento della 
celebrazione abbiano una “coscienza limitata 
della pienezza del progetto di Dio” e versino 
in una situazione di errore sull’unità, l’indis-
solubilità e la dignità sacramentale del matri-
monio, determinante il consenso, da valutarsi 
con estrema attenzione. 
Per questo alla Rota Romana – e con essa a 
tutti i Tribunali della Chiesa - è chiesto non 

omissione al proprio coniuge, ai figli, ai ge-
nitori, alla fidanzata/o, al vicino di casa, alle 
persone che incontriamo sul lavoro, nella 
scuola, sono gesti semplici, a cui possiamo 
«allenarci» ed educarci e che possiamo aiu-
tare a comprendere anche ai più piccoli in 
famiglia. Il perdono ci aiuta a diventare, noi 
per primi, misericordiosi verso coloro che 
quotidianamente condividono la nostra vita 
e incontriamo.
Perdonare è difficile. Lo sappiamo tutti, ma 
come credenti sappiamo di poter guardare 
e trovare forza nell’abbraccio misericordio-
so del Padre e nel perdono che noi tutti 

riceviamo incondizionatamente da Gesù. 
L’Anno Santo giubilare può diventare occa-
sione perché ognuno si converta e cerchi di 
iniziare un cammino nuovo, oseremmo dire 
una vita nuova. «Passare» la Porta Santa in 
alcune chiese della nostra Diocesi non ci 
rende «santi» o «salvati» per avere compiu-
to un particolare gesto di preghiera, ma sta 
nel «passare» dalla nostra attuale vita a un 
rinnovato impegno di vita vissuta nella fede.
Buona festa in famiglia!

Michela e Luigi Magni e don Luciano Andriolo
Responsabili del Servizio per la famiglia - Diocesi di Milano

IL “SoGno” DI DIo SULLA FAMIGLIA
solo di essere il “Tribunale della Famiglia”, ma 
anche il “Tribunale della Verità del vincolo sa-
cro”, che vede nella prole, nel bene dei co-
niugi e negli elementi poco sopra ricordati, i 
pilastri irrinunciabili dell’unione sponsale. 
Da qui l’urgenza, da un lato, di affermare 
come questa realtà matrimoniale, nella gra-
zia di Cristo, possa essere vissuta da tutti i 
battezzati e, dall’altro, di strutturare in modo 
adeguato la preparazione dei giovani al ma-
trimonio. 
Alla vigilia della Festa della Famiglia è impor-
tante lasciarsi provocare da queste parole 
del Pontefice e riflettere su quanto davve-
ro ogni Famiglia esprima nel suo nucleo, sia 
pure piccolo, l’amore incommensurabilmen-
te grande di Dio.  

Orietta Grazioli 
Dottore in Diritto Canonico. 

Docente incaricato presso Pontificia Università Lateranense

Celebrazione 
degli anniversari 
di matrimonio 

anche quest’anno le coppie di 
sposi che celebrano un 

particolare anniversario (1° anno, 
10°, 20°, 25°, 50°, 60° ecc.) 

saranno invitate a festeggiarlo 
con la Comunità parrocchiale.

Questi gli appuntamenti:

- a Goretti il 21 maggio 
alle ore 18.00

- a Greco il 22 maggio 
alle ore 11.00

Invitiamo fin d’ora quanti fossero 
interessati ad iscriversi presso le 

Segreterie parrocchiali.



4 5

lunedì 1 febbraio ore 21.00

RADICI 
Davide Assael (Filosofo) interverrà con 
Rav Arbib (Rabbino capo della Comunità 
ebraica di Milano) e don Giuliano Savina 
(Parroco della Comunità Pastorale Gio-
vanni Paolo II e Presidente dell’Associa-
zione per il Refettorio Ambrosiano)

martedì 2 febbraio ore 21.00

TRONCO 
Il Tai Chi come cammino dell’uomo. 
Con Francesco Pagliari, insegnante di 
Tai Chi e la sua scuola Parsifal, con mu-
sica e letture tratte da Martin Buber a 
cura di Manuel Buda e Miriam Camerini 
(venire in abbigliamento comodo)

mercoledì 3 febbraio ore 21.00

RAMI 
Proiezione del film The Fountain - 

L’albero della vita, di Darren Aronofsky, 
2006, al termine commento modera-
to da Francesca Antonacci, Università 
Milano-Bicocca. 

giovedì 4 febbraio ore 21.00

FOGLIE
Danzare dentro. 
Meditazione in concerto
Manuel Buda, chitarra e saz
Ashti Abdo, saz, duduk, percussioni
Fabio Marconi, chitarra a 7 corde
con
Miriam Camerini, voce meditante

venerdì 5 febbraio ore 21.00

FIORI
Lo Shabbat di tutti. 
Una cena che è anche una performan-
ce, un momento di incontro e condivi-
sione, di arricchimento spirituale e di 
profonda leggerezza. 
Con Miriam Camerini, Manuel Buda

Domenica 7 febbraio 
ore 16.00 -18.30

FRUTTI  

Yeshivah con tre maestri: 
Davide Assael, Alisa Luzzatto e 

Miriam Camerini.

Tra terra e cielo. 
L’albero nella 

spiritualità ebraica.
Meditazioni ed esperienze intorno a 

Tu BiShevàt, il Capodanno degli Alberi

1 - 7 febbraio 2016

tutti gli incontri si svolgeranno presso il 

Refettorio Ambrosiano
piazza Greco, Milano

InFo
380 8922240 

(lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00)
mail iscrizioni@perilrefettorio.it 

www.perilrefettorio.it

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento 
posti, tranne la cena de “Lo Shabbat di tutti” per la 
quale è  necessaria prenotazione e iscrizione entro le 
12.00 del 04/02 via email iscrizioni@perilrefettorio.it 
o telefono 380 8922240 

Refettorio Ambrosiano 
LA SETTIMANA DELL’ALBERO TRA TERRA E CIELO...

Un incontro per comprendere oltre i luoghi comuni 
promosso dalla Commissione Caritas decanale

Diocesi di Milano - Decanato Zara

Martedì 2 febbraio 2016 ore 21
Salone della Parrocchia del Sacro Volto - via Sebenico, 31 Milano (MM5 Isola)

Intervengono:

Maurizio Ambrosini 
docente di Sociologia delle migrazioni nell’università degli studi di Milano, 

responsabile scientifico del Centro studi Medì di Genova, 
direttore della rivista “Mondi migranti” e della Scuola estiva di Sociologia delle migrazioni

Luciano Gualzetti
vicedirettore di Caritas Ambrosiana, dottore in Scienza del Servizio Sociale

 Immigrazione, 
emergenza o potenzialità? 

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, tranne 
la cena de “Lo Shabbat di tutti” per la quale è  necessaria prenotazione 
e iscrizione entro le 12.00 del 04/02 via email iscrizioni@perilrefettorio.it 
o telefono 380 8922240
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AZIONE CATTOLICA 
DECANATO ZARA

A A A FAMIGLIA CERCASI

www.azionecattolicamilano.it

ABITARE ACCOGLIERE ACCOMPAGNARE

CITTAdINI ATTivi

L’obiettivo il percorso (3 incontri) ha lo scopo di of-
frire occasioni di formazione e di confronto che aiutino 
a riscoprire la famiglia come risorsa per la comunità, il 
territorio, la società, in qualsiasi situazione possa trovarsi.
A chi è rivolto a tutti i giovani e agli adulti che in que-
sto difficile momento storico caratterizzato anche dalla 
“crisi” non si rassegnano e vogliono dare il loro contribu-
to per costruire un futuro diverso e migliore.
Il luogo e l’orario il percorso sarà itinerante come da 
programma.  Gli incontri si svolgeranno il mercoledì 
dalle 20,45 alle 22,45.

2° iNCONTRO
MERCOLEdì 

3 fEbbRAiO 
2016

iL fENOMENO 
MiGRATORiO 
E LA fAMiGLiA

CHiARA GiULiANi                                                                     
Associazione Centro Incontro

fiORENZO DE MOLLi 
Casa della Carità

Moderatore 
FABIO PIZZUL

CENTRO CATEChEsI 
PARROCCHiA 

S. ANGELA MERiCi
Via Cagliero, 26 -  Milano

accogliere

Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.

Ogni primo lunedì del mese 
(1 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. 
Nell’ultimo mese nella Parrocchia di 
S. Maria Goretti ricordiamo:
• ESPOSITO MANLIO
• PREVIATI LAURA
• ROSSI MARIA

LA MeSSA Per I noStrI DeFUntI

NELLA NOsTRA COMUNITà

 

Il Mago Barnaba 
è un mago pasticcione, 

attorniato da valigie sgangherate e 
cianfrusaglie di ogni genere 

e non sa mai bene da che parte 
incominciare.

I suoi giochi di prestigio 
si ingarbugliano e spesso non 

funzionano, ma fortunatamente 
egli possiede uno strumento che 

nessun altro mago ha: 
il Sale Magico.

Questo talismano portentoso 
gli è stato regalato dal suo gran-
de amico, il mago Jasper, grazie 
al Sale Magico i trucchi tornano a 

funzionare e con l’aiuto dei 
bambini nuove magie 

vengono create.
Così tra valigie, sale e pasticci 

anche i bambini si dimostrano dei 
maghi, utilizzando la vera magia 

che può trasformare le cose: 
la fantasia!

Festa di 
Carnevale
7 febbraio 2016
dalle ore 15.30
Oratorio di
s. Martino in Greco

- truCCabiMbi e pallOnCini
- spettaCOlO del MaGO barnaba 
   dalle 16.00 alle 17.00

- vendita di tOrte 
      da portare sabato sera a Greco (dalle 17.30 )       
      e domenica mattina a Goretti (dalle 9.00), 
      oltre che domenica pomeriGGio 
      durante la festa 

- vendita di FiOri
- banChettO di biGiOtteria 
  artiGianale
- pesCa di beneFiCenza
 

Andiamo 
al Signore con 
canti di gioia 
con l’incontro dei cori 
delle diverse confessioni, 
tra cui quello della no-
stra Comunità Pastorale, 
domenica 24 gennaio si è 
conclusa la Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani.
nella splendida cornice 
della Basilica di San Marco, 
si sono alternati sette mo-
menti musicali che come 
gemme preziose hanno ar-
ricchito la preghiera di tut-
ta l’assemblea. La varietà 
degli stili musicali e delle 
esecuzioni - dalla dram-
maticità delle melodie ar-
mene alla bellezza estatica 
dei canti ortodossi russi e 
georgiani, dalla vivacità dei 
canti metodisti al sound 
gospel del coro anglicano, 
passando per la solennità 
armonica dei cori cattoli-
ci - tale varietà simboleggia 
la creatività dello Spirito 
Santo che si esprime in 
molteplici modi.
La bellezza dell’ascolto ri-
empie di stupore e dona 
gioia, quella gioia che si 
apre alla testimonianza 
dell’unico Signore.

Giuseppina Capra
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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
31 GENNAIO

LUNEDì
1 febbraio

MARTEDì
2 febbraio

MERCOLEDì
3 febbraio

GIOVEDì
4 febbraio

VENERDì
5 febbraio

SABATO
6 febbraio

Domenica
7 febbraio

GorettI
Greco

GorettI

GorettI
GorettI
GorettI
GorettI

GorettI
GorettI
Greco
Greco

Greco
GorettI

GorettI
e Greco

GorettI

Greco 

Greco 
GorettI
Greco
Greco
Greco

GorettI

GorettI

GorettI
GorettI
Greco

S. FAMIGLIA DI GeSÙ, MArIA e GIUSePPe 
Sir 44,23-45,1c.2-5; Sal 111 (112); Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23
GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 12:00  banchetto
ore 19:30  “Consolare gli afflitti”: incontro con Silvia Landra, 
  refettorio Ambrosiano
ore 20:15 Incontro 18/19enni

ore 10:00  Diaconia
ore 16:45  Incontro I media 
ore 18:00  S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne) 
ore 21:00 Incontro gruppo giovani

FeStA DeLLA PreSentAzIone DeL SIGnore
ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 Incontro II media 
ore 21:00 Prove del coro
ore 21:00 Incontro decanale su immigrazione, Sacro Volto (vedi pagine interne)

ore 14:30  Terza bella età: In cammino con don Stefano
ore 18:00  Incontro I media
ore 20:45  Decanato AC: incontro sulla cittadinanza, S. Angela Merici  
  (vedi pagine interne)

ore 8-19 Adorazione Eucaristica

ore 15:30 Betania: davanti al Santissimo in chiesa. 
  A seguire: giochiamo insieme per tener la mente sveglia 
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 12:45 Redazione Ramo di mandorlo e Sito
ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 3 IC (IV elementare): incontro
ore 18:00 Incontro III media
ore 18:00 Prove Coretto

ore 10:00 Doposcuolino
ore 14:00 1 IC (II elementare), Gazzada
ore 16:30 S. Rosario

ULtIMA DoPo L’ePIFAnIA detta «del perdono»
Sir 18,9-14; Sal 102 (103); 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10
GIORNATA NAZIONALE IN DIFESA DELLA VITA
ore 10:30  Battesimi durante la S. Messa 
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 15:30  Festa di Carnevale (vedi pagine interne)

IV settimana 
del Salterio


