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7 febbraio
LA MISerIcorDIA FA FIorIre LA VItA
“Siamo noi il sogno di Dio che, da vero inna-
morato, vuole cambiare la nostra vita”. Con 
queste parole Papa Francesco invitava a spa-
lancare il cuore alla tenerezza del Padre, “che 
nella sua grande misericordia ci ha rigenera-
ti” (1Pt 1,3) e ha fatto fiorire la nostra vita.

La vita è cambiamento
L’anno Santo della misericordia ci sollecita a 
un profondo cambiamento. Bisogna togliere 
“via il lievito vecchio, per essere pasta nuo-
va” (1Cor 5,7), bisogna abbandonare stili di 
vita sterili, come gli stili ingessati dei farisei. 
Di loro il Papa dice che “erano forti, ma al 
di fuori. Erano ingessati. Il cuore era molto 
debole, non sapevano in cosa credevano. E 
per questo la loro vita era – la parte di fuori 
– tutta regolata; ma il cuore andava da una 
parte all’altra: un cuore debole e una pelle 
ingessata, forte, dura”. La misericordia, invero, 
cambia lo sguardo, allarga il cuore e trasfor-
ma la vita in dono: si realizza così il sogno di 
Dio.

La vita è crescita
Una vera crescita in umanità avviene innan-

zitutto grazie all’amore materno e paterno: 
“la buona educazione familiare è la colon-
na vertebrale dell’umanesimo”. La famiglia, 
costituita da un uomo e una donna con un 
legame stabile, è vitale se continua a far na-
scere e a generare. Ogni figlio che viene al 
mondo è volto del “Signore amante della 
vita” (Sap 11,26), dono per i suoi genitori e 
per la società; ogni vita non accolta impoveri-
sce il nostro tessuto sociale. Ce lo ricordava 
Papa Benedetto XVI: “Lo sterminio di milioni 
di bambini non nati, in nome della lotta alla 
povertà, costituisce in realtà l’eliminazione 
dei più poveri tra gli esseri umani”. Il nostro 
Paese, in particolare, continua a soffrire un 
preoccupante calo demografico, che in buo-
na parte scaturisce da una carenza di auten-
tiche politiche familiari. Mentre si continuano 
a investire notevoli energie a favore di piccoli 
gruppi di persone, non sembra che ci sia lo 
stesso impegno per milioni di famiglie che, a 
volte sopravvivendo alla precarietà lavorativa, 
continuano ad offrire una straordinaria cura 
dei piccoli e degli anziani. “Una società cre-
sce forte, cresce buona, cresce bella e cresce 
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sana se si edifica sulla base della famiglia”. È 
la cura dell’altro – nella famiglia come nel-
la scuola – che offre un orizzonte di senso 
alla vita e fa crescere una società pienamente 
umana.

La vita è dialogo
I credenti in ogni luogo sono chiamati a farsi 
diffusori di vita “costruendo ponti” di dialo-
go, capaci di trasmettere la potenza del Van-
gelo, guarire la paura di donarsi, generare la 
“cultura dell’incontro”. Le nostre comunità 
parrocchiali e le nostre associazioni sanno 
bene che “la Chiesa deve venire a dialogo col 
mondo in cui si trova a vivere”. Siamo chia-
mati ad assumere lo stile di Emmaus: è il van-
gelo della misericordia che ce lo chiede (cfr. 
Lc 24,13-35). Gesù si mette accanto, anche 
quando l’altro non lo riconosce o è convinto 
di avere già tutte le risposte. La sua presen-
za cambia lo sguardo ai due di Emmaus e fa 
fiorire la gioia: nei loro occhi si è accesa una 
luce. Di tale luce fanno esperienza gli sposi 
che, magari dopo una crisi o un tradimento, 
scoprono la forza del perdono e riprendono 
di nuovo ad amare. Ritrovano, così, il sapore 
pieno delle parole dette durante la celebra-
zione del matrimonio: “Padre, hai rivelato un 
amore sconosciuto ai nostri occhi, un amore 
disposto a donarsi senza chiedere nulla in 
cambio”. In questa gratuità del dono fiorisce 
lo spazio umano più fecondo per far cresce-
re le giovani generazioni e per “introdurre – 
con la famiglia – la fraternità nel mondo”. Il 
sogno di Dio - fare del mondo una famiglia 
– diventa metodo quando in essa si impara 
a custodire la vita dal concepimento al suo 
naturale termine e quando la fraternità si ir-
radia dalla famiglia al condominio, ai luoghi 
di lavoro, alla scuola, agli ospedali, ai centri di 
accoglienza, alle istituzioni civili.

La vita è misericordia
Chiunque si pone al servizio della persona 
umana realizza il sogno di Dio. Contagiare 
di misericordia significa aiutare la nostra so-
cietà a guarire da tutti gli attentati alla vita. 
L’elenco è impressionante: “È attentato alla 
vita la piaga dell’aborto. È attentato alla vita 
lasciar morire i nostri fratelli sui barconi nel 
canale di Sicilia. È attentato alla vita la morte 
sul lavoro perché non si rispettano le minime 
condizioni di sicurezza. È attentato alla vita la 
morte per denutrizione. È attentato alla vita 
il terrorismo, la guerra, la violenza; ma anche 
l’eutanasia. Amare la vita è sempre prendersi 
cura dell’altro, volere il suo bene, coltivare e 
rispettare la sua dignità trascendente”. Con-
tagiare di misericordia significa affermare – 
con papa Francesco – che è la misericordia il 
nuovo nome della pace. La misericordia farà 
fiorire la vita: quella dei migranti respinti sui 
barconi o ai confini dell’Europa, la vita dei 
bimbi costretti a fare i soldati, la vita delle 
persone anziane escluse dal focolare dome-
stico e abbandonate negli ospizi, la vita di chi 
viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la 
vita di chi non vede riconosciuto il suo dirit-
to a nascere. Contagiare di misericordia si-
gnifica osare un cambiamento interiore, che 
si manifesta contro corrente attraverso ope-
re di misericordia. Opere di chi esce da se 
stesso, annuncia l’esistenza ricca in umanità, 
abita fiducioso i legami sociali, educa alla vita 
buona del Vangelo e trasfigura il mondo con 
il sogno di Dio.

IL CONSIGLIO PERMANENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Messaggio per la 38° Giornata Nazionale per la vita

Lunedì 8 febbraio, in occasione del-
la Giornata internazionale contro la 
tratta di persone - che la chiesa ce-
lebra nella festa di Santa Giuseppina 
Bakhita, schiava sudanese, liberata e 
divenuta religiosa canossiana, cano-
nizzata nel 2000 - il premio nobel 
per la pace Kailash Satyarthi sarà 
a Milano, ospite di un programma di 
eventi dal titolo «Mai più schiavi», 
organizzato da Caritas Ambrosiana, 
Mani Tese e il Pime di Milano, con il 
patrocino del Comune. 
Il 60enne attivista indiano per la lotta 
al lavoro minorile parteciperà al convegno 
“Tratta e sfruttamento in Italia e nel mondo”, 
previsto dalle 15 a Palazzo Marino. 
La tratta delle persone è una delle grandi 
piaghe del mondo di oggi. Secondo l’Orga-
nizzazione internazionale del lavoro (Oil) e 
l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga 
e il crimine (Unodc) circa 21 milioni di perso-
ne, spesso povere e vulnerabili, sono vittime 
di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o 
lavoro forzato, espianto di organi, accattonag-
gio forzato, servitù domestica, adozione ille-
gale. Ogni anno circa 2,5 milioni di persone 
sono ridotte in schiavitù; il 60% sono donne 
e minori. Spesso subiscono abusi e violenze 
inaudite. Si stima che la tratta sia una delle 
attività illegali più lucrative al mondo: rende 
complessivamente 32 miliardi di dollari l’an-
no ed è il terzo business più redditizio, dopo 
il traffico di droga e di armi.

Per info e programma dettagliato:
www.caritasambrosiana.it/
www.pimemilano.com/www.manitese.it

8 febbraio

contro LA trAttA, 
il nobel Satyarthi con Scola a Milano

PALAZZO MARINO
ORE 15 - 18

Introduce e modera: Anna Pozzi, giornalista PIME

Palma Felina, Caritas Ambrosiana
Il traffico di persone per lo sfruttamento sessuale in Italia

Miriam Pasqui, Casa dei diritti-Comune di Milano
La rete tratta di Milano

Chiara Cattaneo, Mani Tese
Il lavoro minorile nel tessile in India

Ester Balconi, CGIL-CISL-UIL
Lo sfruttamento lavorativo in Italia

CONVEGNO 
“Tratta e sfruttamento in Italia e nel mondo”

Saluti istituzionali:
Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano
Mons. Luca Bressan, vicario Arcidiocesi di Milano

Intervento di KAILASH SATYARTHI
PREMIO NOBEL PER LA PACE 2014

PIAZZA DELLA SCALA
ORE 18.15 con l’Orchestra dei Popoli Vittorio Baldoni FLASH MOB

BASILICA
SANT’AMBROGIO
ORE 21

SERATA per una cultura della dignità e contro ogni sfruttamento

Testimonianza di KAILASH SATYARTHI, PREMIO NOBEL PER LA PACE 2014
Intervento del CARDINALE ANGELO SCOLA, ARCIVESCOVO DI MILANO

Lettura di testimonianze di vittime di sfruttamento interpretate da Lella Costa e Fausto Russo Alesi
Brani musicali del Coro Elikya, con la partecipazione del tenore Angelo Scardina della Scala di Milano

.info

CON IL PATROCINIO DI

Chi è Kailash satyarthi
Indiano, 60 anni, sin dagli anni Novanta 
è impegnato nella lotta contro il lavoro 
minorile con la sua organizzazione Ba-
chpan Bachao Andolan. La sua azione ha 
permesso di libe-
rare almeno 80 
mila bambini dalla 
schiavitù, favoren-
done la reintegra-
zione sociale. Ne-
gli oltre 25 anni 
di attività a difesa 
dei diritti dei mi-
nori, Satyarthi ha 
partecipato a numerose campagne inter-
nazionali come la Marcia globale contro il 
lavoro minorile, attirando su di sé l’atten-
zione dei media di tutto il mondo. È stato 
insignito del Nobel per la Pace nel 2014 
a Oslo insieme a Malala Yousafzai, la gio-
vane pachistana scampata a un attentato 
dei talebani.
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La misericor-
dia come nu-
trimento per 
corpo e anima. 
Questo è il 
tema del ciclo 
di serate inti-
tolato “Prendi 
il libro e man-
gia!”. Quindici 
domeniche che 
ci faranno vive-

re a pieno il clima dell’anno della misericor-
dia, tanto voluto da Papa Francesco, iniziato 
lo scorso 8 dicembre e che si concluderà il 
20 novembre del 2016.        
Al Refettorio Ambrosiano di piazza Greco 
a Milano andrà in scena domenica 14 feb-
braio alle ore 19.30 il terzo incontro, inti-
tolato “Dare da mangiare agli affamati e 
da bere agli assetati”.   L’ospite di questa 
serata sarà Livia Pomodoro, Presidente 
del Milan Center for Food Law and Policy 
e Presidente dello Spazio Teatro No’hma Te-
resa Pomodoro di Milano. Pomodoro, come 
tutti gli ospiti illustri che l’hanno preceduta 
e quelli che presenzieranno nelle successive 
serate, proporrà l’ascolto di alcuni testi che 
saranno proclamati durante la cena. 

Refettorio ambrosiano 
PRENDI IL LIBRO E MANGIA! 
DARE DA MANGIARE 
AGLI AFFAMATI E DA BERE 
AGLI ASSETATI 
con LiVia PomoDoRo

Ascoltare mangiando, rivivendo così l’atmo-
sfera e il raccoglimento tipico dei monasteri. 
Unire l’esercizio corporale del pasto a quel-
lo dell’ascolto e per vivere così un’intensa 
esperienza spirituale. 

La serata sarà strutturata in tre parti: 
ALLE 19.30 L’ACCOGLIENzA, si racco-
manda quindi la puntualità per non distur-
bare poi la buona riuscita dell’incontro che 
vede nel silenzio e nella concentrazione due 
elementi fondamentali.
ALLE 19.45 L’INIzIO DELLA CENA, ac-
compagnata da un breve preludio musicale 
introduttivo a cui poi seguirà la lettura dei 
brani prescelti dall’ospite.  
ALLE 20.45 IL DIALOGO con i commensali 
in cui l’ospite darà ragione della scelta dei 
brani.
Alle 21.30 è prevista la conclusione della se-
rata. 

Per la partecipazione alla serata è ne-
cessaria la prenotazione sino a esauri-
mento posti.

PER ISCRIVERSI ALL’EVENTO
iscrizioni@perilrefettorio.it
tel. 380 8922240 (lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00)
info: www.perilrefettorio.it

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 offrire occa-
sioni 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 questo difficile 
momento storico caratterizzato anche dalla “crisi” non si rassegna-
no e vogliono dare il loro contributo 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.

3° iNCONTRO
MERCOLEdì 

10 fEbbRAiO 
2016

ACCOMPAGNARE 
LA fAMiGLiA: 

ALCUNE SiTUAZiONi 
Di DiffiCOLTÀ

EDOARDO LAvELLi                                                                    
Neuropsichiatra infantile

MiCHELE RAbAiOTTi 
Direttore generale Fondazione 

G. B. Guzzetti

Moderatore 
PAOLO dANUVOLA

REfETTORiO 
AMbROSiANO

Piazza Greco, 11 -  Milano
Possibilità di parcheggio interno                                                                                   

accompagnare

NELLA NOsTRA COMUNITà

 
Viaggio in Spagna sulle tracce del cammino 
di conversione di Ignazio di Loyola

LuGLIo 2016

• Lourdes
• Roncisvalle
• Pamplona
• Loyola

• Santuario de Nuestra Señora 
  de Aránzazu
• Monastero di Montserrat
• Manresa
• Barcellona
• Roma
• Milano
Presentazione del viaggio 
mercoledì 2 marzo ore 21 a Greco!

SuLLe trAcce DI IGnAzIo
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BatteSiMi
domenica 
7 feBBRaio  2016 
alle ore 10.30
In S. Maria Goretti riceverà 
il battesimo: 
• PONNAMPERUMAGE 
  Diyon FeRnanDo

dalle 17 
nel cortile

pastorale 
giovanile

“caMMiNava coN loro”

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

LabOratoriP
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Oratorio 
di GrecoE

prossimo incontro
giovedì 

11 febbraio

o
febbraio

016

Ogni domenica della Quaresima, a partire dal 
14 febbraio, troverete in fondo alle chiese di 
Goretti e Greco delle copie di «Avvenire» a 
disposizione. 
L’edizione domenicale del quotidiano cat-
tolico contiene al suo interno anche l’in-
serto Milano Sette nelle cui pagine, oltre 
alla consueta informazione diocesana, verrà 
data particolare attenzione alla ripresa della 
catechesi quaresimale dell’Arcivescovo e si 
continueranno a presentare le iniziative qua-
resimali diocesane e quelle proposte dalle 
parrocchie e dai decanati. 
Vi invitiamo quindi a ritirare una copia la-
sciando, se potete, il vostro contributo nella 
cassetta delle offerte.

Il quotidiano Avvenire 
a disposizione dei fedeli 
nelle domeniche di quaresima

lunedì 
15 febbraio 2016 

ore 21 

in S. Martino 
in Greco

SaLita aL teMPio

con 
iMPoSizione 
deLLe ceneri 
e possibilità di 
confeSSioni 

all’inizio del cammino 
quaresimale

predicatore
don Piero cecchi, 

presbitero diocesano residente 
presso la parrocchia di 

s. gioachimo

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
 

Bravo Don eduardo!!!
il 3 Febbraio 2016 presso la facoltà teologica dell’Italia 
Settentrionale don eduardo ha difeso la tesi: Il ministe-
ro nella comunione missionaria della Chiesa. Sulle orme di 
Severino Dianich.
A don Eduardo tutta la Comunità si stringe e fa festa per il 
grado accademico raggiunto: Licentia docendi.
L’8 febbraio don Eduardo tornerà in Brasile.
Domenica 7 alle ore 11 a Greco celebrerà la santa Mes-
sa, farà seguito un pranzo fraterno dove ciascuno porta 
qualcosa da condividere allo stesso tavolo: segnalare la par-
tecipazione in segreteria a Greco.
Si stanno raccogliendo fondi per un regalo!
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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
7 FEBBRAIO

LUneDì
8 FEBBRAIO

MARTEDì
9 FEBBRAIO

meRcoLeDì
10 FEBBRAIO

GIOVEDì
11 FEBBRAIO

VeneRDì
12 FEBBRAIO

SABATO
13 FEBBRAIO

Domenica
14 FEBBRAIO

GorettI
Greco
Greco
Greco
GorettI

GorettI
GorettI
Greco
Greco

GorettI
GorettI
Greco
Greco
Greco

Greco
GorettI

GorettI
Greco
GorettI

GorettI

GorettI

Greco

GorettI

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  Battesimo durante la S. Messa (vedi pagine interne)
ore 11:00  S. Messa di saluto a don Eduardo e pranzo comunitario
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 15:30  Festa di Carnevale (vedi pagine interne)
ore 20:15  incontro 18/19enni

ore 16:45  incontro i media 
ore 21:00  Incontro gruppo giovani
ore 21:00  Prepariamoci alla Pasqua 
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: incontro di gruppo 
ore 21:00 Prove del coro
ore 21:00 incontro ministri straordinari dell’eucaristia

ore 14:30  Terza bella età: “Giochiamo insieme”
ore 18:00  incontro i media
ore 20:45  Decanato AC: incontro sulla cittadinanza, 
  refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)

ore 15:30 Betania: Carnevale - Musicalmente con il Sig. Sergio Ciminago
ore 17:00  Laboratori
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 18:00 incontro iii media

Carnevale
ore 10:00 Doposcuolino

ALL’InIzIo DI QuAreSIMA
Gl 2,12b-18; Sal 50 (51); 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11
ore   9:30  3 IC (IV elementare): visita alla chiesa luterana 
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 19:30  Incontro Anno della misericordia con Livia Pomodoro, 
  refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)
ore 20:15  incontro 18/19enni

I settimana 
del Salterio

piazza greco (via e. de marchi, 52)
milano tel. 02.6705515  

centro deL funeraLe

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


