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Agenda per il tempo di        2016

Misericordia 
io voglio e non sacrificio

Mt 12,7

quAresimA

Sull’Agenda di Quaresima 2016 che trovate 
in chiesa, tutti gli appuntamenti nella nostra 
Comunità pastorale e le proposte per vivere

questo periodo di preparazione alla Pasqua
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La Custodia non ha mai abbandonato i Luoghi 
e la popolazione che la Chiesa le ha affidato, an-
che a rischio di pericolo. Non pochi tra i nostri 
martiri, anche nel periodo recente, sono morti 
in circostanze non troppo dissimili dalla situa-
zione attuale. Un pastore non abbandona il suo 
gregge e non si chiede se le sue pecore valgano 
molto o poco, se siano numerose o giovani. Per 
un pastore tutte le pecore sono importanti e le 
ama tutte allo stesso modo. Così deve essere 
anche per noi. Il pastore sta davanti al suo greg-
ge. Sempre. Il Vescovo ha aggiunto che i nostri 
villaggi sono l’unica presenza cristiana in zona 
controllata dai ribelli e sono diventati una sorta 
di simbolo per tutti i cristiani di Siria. Il rima-
nere da forza e coraggio anche a tutti gli altri.
A queste valutazioni se ne devono aggiungere 
ancora altre, non meno importanti.
Questa situazione ci ha portato tutti a ripensa-

re nuovamente sul senso della nostra missione 
e sul perché e per Chi siamo qui, mettendo da 
parte criteri di efficienza o di strategie varie.
Siamo qui per Cristo e per la Sua chiesa e per 
niente altro. Siamo religiosi perché abbiamo 
donato la vita a Cristo e quando ci siamo con-
segnati a Lui, non abbiamo anteposto riserve, 
condizioni o percentuali di gratificazione nelle 
nostre attività.
La nostra missione, insomma, non è funzionale 
a strategie di successo, di riuscita o di chissà 
quale risultato ma semplicemente stare con 
Cristo. Lo stare nei Luoghi Santi, il servire in 
parrocchia, o il fare qualsiasi altro servizio deve 
essere orientato alla testimonianza di colui al 
quale apparteniamo.
Lasciare i villaggi ora significa venire meno al 
senso di questa nostra missione, significa ante-
porre criteri umani alla libertà e gratuità pro-

prie della testimonianza cristiana, che oggi ci 
viene chiesta.
Le strategie ci devono essere e anche le pro-
grammazioni su iniziative e frati, naturalmente. 
Ma in casi dirimenti, come ora, queste devono 
essere subordinate all’essenziale, che è - ripeto 
-testimoniare il nostro amore a Cristo, che si 
traduce concretamente nell’amore ai Luoghi e 
alle persone che la Chiesa ci ha affidato. Vi è 
insomma una gerarchia di valori da rispettare.
Dare la vita per la comunità che ci è affidata è 
la prima testimonianza che ci viene chiesta ora 
e a questo tutto il resto è subordinato. Qual-
siasi altra considerazione sarebbe fuori luogo, 
dunque.
Bisogna poi aggiungere che la Custodia ha sem-
pre operato in luoghi difficili, pastoralmente 
complicati, ”in frontiera”, insomma. Frontiere 
geografiche, culturali e religiose. Non ci dob-
biamo dunque sorprendere. Il Signore ci parla 
ancora oggi e ci chiede, in un momento parti-
colare della vita della Custodia, di dire perché 
e per Chi siamo qui in questa Terra e vuole una 
risposta di vita, non di documenti.
Il dialogo di questi giorni con tanti frati su que-
sti temi è di grande conforto poiché mette in 
luce la parte più bella della nostra fraternità, in 
un contesto in cui emergono continuamente 
difficoltà di ogni genere. Interrogarci sul senso 
della nostra missione e sulla risposta da dare 
a Colui che ci interpella è la cosa più bella. Le 
risposte, come dicevo, sono state le più diverse, 
ma tutte sincere.
i più anziani tra noi erano anche curiosamen-
te un po’ irritati per tanto discutere per una 
decisione che per loro è chiara. ”Non si perda 
tempo a discutere su ciò che già è chiaro: si 
deve andare”.

chi andrà a Yacoubieh
In Discretorio si è discusso su chi inviare a Ya-
coubieh. Naturalmente la prima opzione era 
quella di individuare un frate siriano. Dopo 
attenta valutazione, abbiamo verificato che 

i frati siriani sono già tutti impegnati in Siria, 
o in procinto di iniziare il servizio in Siria, at-
tesi ansiosamente dai loro confratelli, alcuni 
dei quali stanchi e affaticati da cinque anni di 
guerra. Non siamo dunque riusciti ad indivi-
duare nessuno che corrispondesse al profilo 
richiesto, anche dal punto di vista della salute, 
nonostante le disponibilità di alcuni. Ci siamo 
dunque orientati sulle proposte di frati non si-
riani. Anche se nel frattempo abbiamo ricevuto 
comunicazione da alti funzionari dell’esercito 
regolare che non avrebbero fatto passare re-
ligiosi non siriani verso la zona controllata dai 
ribelli, cercheremo di fare comprendere loro 
le nostre ragioni e di ottenere ugualmente un 
permesso per i nostri frati.
Il Discretorio ha accettato di inviare a Yacou-
bieh fra L.B.. Fra L. fin dall’inizio della guerra 
aveva dato la sua disponibilità,  accantonata per 
dare la precedenza ad altri, anche perché era 
impegnato nella parrocchia di B. e negli studi di 
specializzazione.
Il 23 gennaio scorso, il Discretorio lo ha incon-
trato per ascoltare direttamente le sue ragioni 
e le motivazioni che lo muovono. È stato un 
momento intenso. Seppure con qualche per-
plessità legate ad età ed esperienza, tenendo 
presente le motivazioni accennate nella pre-
sente, il Discretorio ha votato per il suo invio 
a Yacoubieh.
Speriamo possa entrare facilmente nella zona 
e possa prendere quanto prima servizio nella 
parrocchia a lui assegnata. Domenica 31 gen-
naio, saluterà la parrocchia di B. e si muoverà 
immediatamente per la nuova destinazione.

Invito tutti a pregare per lui, per i suoi parroc-
chiani, per tutti i frati che sono in Siria e per 
tutta la popolazione. Possa questa guerra finire 
quanto prima.
Con l’augurio di ogni bene in Cristo

Fr. Pierbattista Pizzaballa ofm
Custode di Terra Santa 

La corsa del Vangelo non si ferma!
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Nella Nostra comuNità

 

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

SuLLe trAcce 
DI IGnAzIo 

LUgLIo 2016

SAbAto, 
20 febbrAIo ore 21
Un viaggio teatrale nei sette vizi ca-
pitali. Uno spettacolo itinerante nei 
meandri della nostra anima.
a cura di Macrò Maudit 
Spectacules Milano

Ingresso a offerta libera fino a 
esaurimento posti. è necessario 
prenotare.

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

refettorio ambrosiano 
CHE PECCATO! 
VIAGGIo neI Sette VIzI cAPItALI
di ALESSANDRo CASTELLUCCI

Diocesi di Milano
Decanato Zara

Venerdì 19 Febbraio 2016 ore 19,30
Parrocchia di S.Paolo - Piazza Caserta, Milano

(MM5 e tram 7 fermata Istria; bus 42 e 51 fermata Caserta)

Dalla CroCe 
la 

miseriCorDia
InContro dI dIgIuno e PreghIera 

promosso 
dalla Commissione Caritas DeCanale

il corrispettivo della cena verrà raccolto 
come segno tangibile della nostra attenzione 

per gli interventi di Caritas ambrosiana 
in medio oriente a favore dei rifugiati.

• 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!

Domenica 
21 febbraio 
alle ore 12.30 

via Arcivescovado 
verrà intitolata 
al card. carlo 
Maria Martini

Tre giovedì sera ore 20.45 
presso la parrocchia di sant’angela Merici

3 inconTri 
per i giovani 
verso

18 febbraio 2016
alessandro boscaro: auschwitz e la responsabilità del male
1) cos’è stato e cos’è auschwitz: breve resoconto storico sopra uno sterminio di uomini e di umanità. 
2) si può dire l’indicibile?: la parola umana di fronte al “tremendum” dei campi di sterminio. 
3) Quale Dio dopo auschwitz?: la shoà provoca e scuote la nostra idea di Dio. 

sanT’agosTino

san gioachiMo

san giovanni evangelisTa

coMuniTà pasTorale Maria Madre della Misericordia

coMuniTà pasTorale giovanni paolo ii

san paolo

sanT’angela Merici
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Nella Nostra comuNità

 

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

SeMPre Lunedì
iMPoSizione deLLe ceneri

a Goretti 
al termine della messa delle ore 9

a Greco 
alle 17.15 ai ragazzi dell’iC 

e al termine della messa per i defunti 
delle 18.00

LA MeSSA 
Per I noStrI DefuntI
Accogli Signore risorto queste sorelle e que-
sti fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni terzo lunedì del mese (15 febbrAIo) 
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. Mar-
tino in greco ricordiamo:
• UBEZIo LIDIA MARINoNI
• CENTEMERI gIUSEPPINA
• ICCARDI UMBERTo

LectIo DIVInA 
DeL MArteDì
Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti:
16 FEBBRAIo, 23 FEBBRAIo,
1 MARZo,
Gli incontri, tenuti da don Giuliano 
sul Vangelo di Luca, si svolgono sempre a 
Greco dalle 18.45 alle 19.30

IL quotIDIAno AVVenIre 
A DISPoSIzIone DeI feDeLI 
neLLe DoMenIche 
DI quAreSIMA

Dalle radici 
del Cristianesimo 
all’evento del 
Concilio Ecumenico 
Vaticano II: 
l’evoluzione della 
musica sacra 
attraverso i secoli 
e la tradizione 
musicale milanese

Mercoledì 17 febbraio 2016 ore 21.00
Dal canto sinagogale allo splendore 
del canto gregoriano e ambrosiano

Mercoledì 24 febbraio 2016 ore 21.00
La fioritura della polifonia e la vita 
liturgica dal 1200 al 1600

Mercoledì 2 marzo 2016 ore 21.00
Dallo stile concertato al sobrio 
equilibrio del Concilio Vaticano II

Mercoledì 30 marzo 2016 ore 21.00
La musica sacra a Milano e l’apporto 
culturale del Duomo, parte I

Mercoledì 6 aprile 2016 ore 21.00
La musica sacra a Milano e l’apporto 
culturale del Duomo, parte II

RelatoRe
Claudio Riva, Maestro di Cappella aggiunto 
del Duomo di Milano

Ciclo di conferenze audiovisive 
sulla storia del canto cristiano 
dall’oriente ai grandi centri europei 
e la sua espansione nella terra 
di Milano

Ingresso libero per i Soci Flûte Harmonique. 
Per chi non fosse Socio è possibile presentarsi agli incontri e richiedere la tessera annuale 2015/16 versando la quota di 10€

Sala della comunità 
Parrocchia di San Martino in Greco 
Piazza Greco 11, Milano
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L’ASSoCIAzIone MuSICALe 
FLûte HArMonIque orGAnIzzA:

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.
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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 DI QUARESIMA

Domenica
14 FEBBRAIo

LUNEDì
15 FEBBRAIo

MARTEDì
16 FEBBRAIo

MERCoLEDì
17 FEBBRAIo

gIoVEDì
18 FEBBRAIo

VENERDì
19 FEBBRAIo

SABATo
20 FEBBRAIo

Domenica
21 FEBBRAIo

Greco

GorettI

Greco
GorettI
Greco
Greco
GorettI
Greco

GorettI
GorettI
Greco
Greco

Greco
GorettI

GorettI

GorettI

GorettI
GorettI
Greco

GorettI

Greco

Greco
GorettI

ALL’InIzIo DI quAreSIMA
Gl 2,12b-18; Sal 50 (51); 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 19:30  Incontro Anno della misericordia con Livia Pomodoro, 
  refettorio Ambrosiano
ore 20:15  incontro 18/19enni

ore 10:00  Diaconia: incontro con il Vicario mons. Carlo Faccendini 
ore 16:45  incontro i media 
ore 17:15  Imposizione delle ceneri ai ragazzi dell’IC
ore 18:00  S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00  Incontro gruppo giovani
ore 21:00  Salita al tempio con imposizione delle ceneri (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 incontro ii media 
ore 18:45 Lectio divina sul vangelo di Luca (relatore don giuliano) 
ore 21:00 Prove del coro

ore 14:30  Terza bella età: “Proiezione di un film”
ore 18:00  incontro i media

ore 15:30 Betania: chiusa
  Uscita: Santuario di Chiampo e grotta di Lourdes 
  con don Stefano (vedi Agenda di Quaresima)
ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta) 

I Venerdì di quaresima di magro e digiuno 
ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro iii media
ore 18:00 coretto
ore 19:30 Incontro decanale di digiuno e preghiera, S. Paolo 
  (vedi pagine interne)

 ore 10:00 Doposcuolino
ore 15:00 Adorazione Eucaristica a cura delle Consacrate del Decanato,  
  S. Angela Merici
ore 17:00 incontro azione cattolica
ore 21:00 Che peccato! Viaggio nei sette vizi capitali, 
  refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)

DeLLA SAMArItAnA
II DI QUARESIMA
Dt 6,4a;11,18-28; Sal 18 (19); Gal 6,1-10; Gv 4,5-42
ore 11:30  incontro adolescenti 
 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


