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DeDIcAtA VIA Dell’ArcIVeScoVADo 
Al cArDInAle MArtInI
«Martini, maestro di dialogo e di ascolto,
ci indica la responsabilità della vita buona»
[...] La figura del Cardi-
nale carlo maria mar-
tini è una testimonian-
za assai attuale di cosa 
sia questa instancabile 
ricerca del bene, tesa 
al compimento della 
propria personalità, 
alla sua riuscita, cioè 
alla santità.
Da dove veniva al car-
dinale questa passione 
per il bene? certa-
mente dalla solidità 
della sua esperienza di 
fede vissuta in famiglia 
e nell’appartenenza alla chiesa attraverso 
la “Compagnia di Gesù”. Egli si conformò, 
fin da giovanissimo, ad Ignazio nella con-
sapevolezza «che Dio è tutto e tutto può 
domandare». 

in questa prospettiva si situa poi il suo 
percorso di studioso e di docente della 
Bibbia che gli ha dato una fama mondiale. 
Egli, però, la viveva, nel profondo della sua 
persona, secondo l’intensa espressione che 



2 3

volle incisa sulla sua tomba: «Lampada ai 
miei passi è la tua Parola e luce al mio cam-
mino» (Sal 118,105). Questo “fare il bene” 
trovò per lui inaspettata e compiuta forma 
di dedizione integrale nel lungo ministero 
episcopale di cui abbiamo potuto godere 
non solo noi ambrosiani, ma la chiesa inte-
ra. Dedizione documentata esemplarmen-
te nell’offerta totale di sé nella malattia e 
nella morte.
Vorrei qui richiamare solo due dei doni che 
giudico tra i più rilevanti che il Cardinale ci 
ha lasciato in eredità.  Anzitutto l’aver mes-
so nelle mani dei credenti e non credenti 
le Sacre Scritture. Educò, in modo speciale, 
i sacerdoti ad una forma rigorosa, ma nello 
stesso tempo popolare, di lectio divina. Ha 
così contribuito a far comprendere a tutti 
quanto la Bibbia sia punto di riferimento 
per la cultura europea e non solo. 
In secondo luogo, il Cardinale interpretò 
l’orizzonte autenticamente cattolico della 
proposta cristiana. Fu attore consapevole 
di un’apertura a 360°, teso all’incontro con 
tutti per compiere tutto il tratto possibile 
di cammino comune.
Dal suo Discorso al comune di milano, il 
28 giugno 2002, quando si stava congedan-
do dalla sua missione episcopale, possiamo 
cavare una descrizione della città che re-
sta, più che mai oggi, efficace e che reputo 
espressiva di un metodo di edificazione di 
vita buona: «La città è luogo di una identità 
che si ricostruisce continuamente a partire 
dal nuovo, dal diverso, e la sua natura incar-
na il coordinamento delle due tensioni che 
arricchiscono e rallegrano la vita dell’uo-

mo: la fatica dell’apertura e la dolcezza del 
riconoscimento».

[...] La Diocesi e l’Arcivescovo sono grati 
all’amministrazione comunale per aver 
preso la decisione di intitolare al cardinale 
Carlo Maria Martini quella che è stata fino 
ad oggi Via dell’Arcivescovado, una via sto-
rica che fiancheggia il Duomo, cuore della 
chiesa ambrosiana, centro ed emblema di 
tutta la vita cittadina.
Il gesto che compiremo tra poco implica 
per tutti noi precise responsabilità. 
Anzitutto per noi cristiani. Guardando alla 
figura del Cardinale non possiamo ritrarci 
dal dovere di una testimonianza che renda 
ragione in modo adeguato della “conve-
nienza” umana del cristianesimo. 
In secondo luogo responsabilità per tutti 
i cittadini e tutte le espressioni della vita 
civile. In questa società plurale, siamo chia-
mati a narrarci e a lasciarci narrare in vista 
di un costruttivo riconoscimento. Dobbia-
mo vivere insieme, scegliamo allora di vi-
vere insieme, nello spirito di amicizia civica 
che è il cemento della polis. 
Infine la responsabilità che riguarda le au-
torità istituzionali, a tutti i livelli. Hanno il 
gravoso compito di custodire la democra-
zia, in questo “cambiamento d’epoca”, non 
privo di gravi ferite e di inediti interrogativi.

Card. Angelo Scola
(Omelia in Duomo di domenica 21 febbraio)

Le cose 
che abbiamo 
in comune

2 MARZO 2016Un cardinale 
Andrè Vingt-Trois, 
una giornalista 
Monica Maggioni
e un imprenditore
Gianfelice Rocca, 
introdotti dal filosofo 
Francesco Botturi
si confronteranno 
tra loro 
e con il pubblico 
in un dibattito 
condotto 
dalla giornalista
Arianna Ciampoli

LA SERATA SARÀ TRASMESSA 
in diretta alle 20.30 su Telepace canale 187 e Chiesa Tv canale 195 

e in differita il 3 marzo alle 22.45 su TV2000 canale 28

DeDIcAtA VIA Dell’ArcIVeScoVADo Al cArDInAle MArtInI
«Martini, maestro di dialogo e di ascolto, ci indica la responsabilità 
della vita buona»
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ZONA PASTORALE DI MILANO

VIA MISERICORDIAE

IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
E DELLA 24 ORE PER IL SIGNORE

Lc 7,49

VENERDÌ 4 MARZO 2016
ORE 20.30

DALLA BASILICA DI SANT’AMBROGIO 
AL CARCERE DI SAN VITTORE
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La misericordia 
come nutrimento 
per corpo e anima. 
Questo è il tema 
del ciclo di serate 
intitolato “Prendi 
il libro e mangia!”. 
Quindici domeni-
che che ci faranno 
vivere a pieno il cli-
ma dell’anno della 
Misericordia – tanto voluto da Papa France-
sco – che è 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 6 marzo 
alle ore 19.30 il quarto incontro, intitolato 
“Visitare gli infermi”.

L’ospite di questa serata sarà Alberto cozzi, 
medico, responsabile sanitario OFTAL (Ope-
ra Federativa Trasporti Ammalati a Lourdes). 
Inoltre, ricopre la carica di consigliere per 
OFTAL, AMCI (Associazione Medici Cat-
tolici) ambrosiane e associazione ecclesia-
le i Semprevivi onlus per il disagio psichico. 
Alberto Cozzi, come tutti gli ospiti illustri 
che presenzieranno nelle successive serate, 
proporrà l’ascolto di alcuni testi che saranno 
proclamati durante la cena. 

Domenica 6 marzo
Refettorio ambrosiano 
PRENDI IL LIBRO E MANGIA! 
VISITARE GLI INFERMI 
con ALBERTO COZZI

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



6 7

Nella Nostra comuNità

 

II Incontro
4 marzo 
Giuseppe Platone
pastore titolare della chiesa valdese 
di Milano, giornalista, già direttore del 
settimanale protestante «Riforma»

Abramo 
padre di una moltitudine 
di nazioni (Gn 17, 5c)

EcuMEnIcI E IntERRElIGIosI
Vesperi musicali quaresimali 2016

Chiesa di San Martino in Greco
Piazza Greco, 11 • Milano 
MM sondrio + bus 81; 43

www.comunitapastoralegorettigreco.it

con la 
collaborazione 

dell’Associazione 
musicale www.fluteharmonique.it

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

• 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 
LuGLIO 2016

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

dere la tessera annuale 2015/16 versando la quota di 10€

Sala della comunità 
Parrocchia di San Martino in Greco 
Piazza Greco 11, Milano

L’ASSocIAzIone MuSIcALe 
FLûte HArMonIque orGAnIzzA:

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

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

Sono arrivate 
   le uova   di Pasqua!

le troverete 
fuori dalle 

chiese 
iN orario 
di messa 
il 27 e 28 
febbraio 
e il 5 e 6 
marzo

al latte

fondente

il ricavato verrà devoluto a:

c a r i ta s
d e l l a

Il quotidiano Avvenire 
a disposizione dei fedeli 
nelle domeniche di quaresima
Ogni domenica della Quaresima trovere-
te in fondo alle chiese di Goretti e Greco 
delle copie di «Avvenire» a disposizione. 
L’edizione domenicale del quotidiano 
cattolico contiene al suo interno anche 
l’inserto Milano Sette nelle cui pagine, ol-
tre alla consueta informazione diocesana, 
verrà data particolare attenzione alla ri-
presa della catechesi quaresimale dell’ar-
civescovo e si continueranno a presentare 
le iniziative quaresimali diocesane e quelle 
proposte dalle parrocchie e dai decanati. 
Vi invitiamo quindi a ritirare una copia 
lasciando, se potete, il vostro contributo 
nella cassetta delle offerte.

Ogni venerdì: 

via crucis 
a greco ore 8.00 

e ore 17.00
 (in oratorio), 

a goretti ore 9.00
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rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPO DI QuARESIMA

Domenica
28 FEBBRAIO

LUneDì
29 FEBBRAIO

MARTEDì
1 MARZO

meRcoLeDì
2 MARZO

GIOVEDì
3 MARZO

VeneRDì
4 MARZO

SABATO
5 MARZO

Domenica
6 MARZO

GorettI
GorettI

GorettI
GorettI
GorettI

GorettI
GorettI
Greco
Greco

Greco
Greco
GorettI
Greco

GorettI
e Greco
GorettI

GorettI

GorettI
GorettI
Greco
Greco

GorettI
GorettI

GorettI

GorettI

DI ABrAMo
III DI QuARESIMA
Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105 (106); Rm 3,21-26; Gv 8,31-59
ore   8:30  2 IC (III elementare):  Visita alla Sinagoga, casale Monferrato
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 20:15  incontro 18/19enni
ore 10:00  Diaconia
ore 16:45  incontro i media 
ore 21:00  Incontro gruppo giovani
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 12:45  Redazione Ramo di mandorlo e Sito 
ore 14:30  Terza bella età: Cammino quaresimale con don Stefano
ore 18:00  incontro i media
ore 21:00  Incontro per viaggio estivo in Spagna (vedi pagine interne)

ore 8-19 Adorazione eucaristica

ore 15:00 Betania: davanti al Santissimo in chiesa
ore 15:40 Betania: “Le parole della Salute”. Incontro con la Sig.ra Grisenti 
  c/o nurseitalia  Via Gioia 171
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 coretto
ore 18:30 Vespri musicali ecumenici (vedi pagine interne)
ore 20:30 Via misericordia, da S. Ambrogio al carcere di S. Vittore 
  (vedi pagine interne)

ore 10-15:30 1 IC (II elementare): Giornata a Gazzada
ore 10:00 Doposcuolino
ore 16:30 Rosario
Del cIeco
IV DI QuARESIMA
Es 17,1-11; Sal 35 (36); 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 19:30  Prendi il libro e mangia: incontro con Alberto Cozzi, 
  Refettorio ambrosiano (vedi pagine interne)
ore 20:15  incontro 18/19enni

III settimana 
del Salterio

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 merenda 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 9-10-11 MARZO 2016

DALLE 16.30 ALLE 18.30

Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia Sant'Anna

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 merenda 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 9-10-11 MARZO 2016

DALLE 16.30 ALLE 18.30

Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia Sant'Anna

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


