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Le opere di misericordia spirituali, 
risonanze della voce amica di Dio
La misericordia è l’essenza del 
Vangelo: misericordia ricevuta e 
misericordia donata. Per l’evange-
lista Luca uno dei vertici dell’inse-
gnamento di Gesù si ha in questa 
frase: «Siate misericordiosi come 
è misericordioso il Padre vostro» 
(Lc 6,36). Come intenderla? Non è 
prima di tutto un comandamento, 
ma piuttosto l’invito a riconoscere 
la straordinaria possibilità offerta 
agli uomini: siate misericordiosi 
perché vi è data la grazia di esserlo!
Possiamo condividere l’amore con 
cui Dio si è rivolto al mondo in 
Cristo; possiamo diffondere la sua 
tenerezza e la sua forza; possiamo 
fare nostro il suo desiderio di sal-
vezza per l’intera umanità. La mise-
ricordia non è semplicemente un 
fremito o un’emozione. Ha biso-
gno dell’azione. «Va’ e anche tu fa 
lo stesso...», dice Gesù allo scriba, 
concludendo la parabola del buon Delac ro ix  I l  Buon Samar i tano
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samaritano (Lc 10,37). Il samaritano si era 
commosso davanti all’uomo assalito dai 
briganti, ma poi si è anche messo all’opera. 
Per diventare misericordia la commozione 
deve passare all’azione. La commozione in-
fatti si prova, mentre la misericordia si fa.  
Avere misericordia o essere misericordiosi 
vuol dire perciò prendersi cura dell’uomo 
nella sua condizione strutturale di bisogno 
e anche di colpa. Dagli occhi, al cuore, alle 
mani: è questo il tragitto della misericordia 
nel suo manifestarsi.
A partire dal Medio Evo la tradizione cri-
stiana ha identificato sette opere di miseri-
cordia corporali e sette spirituali. Il numero 
sette esprimeva l’unità della molteplicità; la 
distinzione tra corporali e spirituali non 
intendeva separare, ma semplicemente 
distinguere. Le opere di misericordia spi-
rituali riguardano l’uomo in quanto spiri-
to, cioè l’uomo totale nella sua capacità di 
comprendere e di decidere. Coscienza e 
libertà: è in questo soprattutto che l’uomo 
somiglia a Dio. L’elenco delle sette opere di 
misericordia spirituali ci ha consegnato di 
fatto i sette verbi che declinano l’esperien-
za dell’amore misericordioso in rapporto 
alla libertà dell’uomo e alla sua coscienza. 
Questi sette verbi sono: consigliare, inse-
gnare, ammonire, consolare, perdonare, 
sopportare, pregare. Sono sette risonanze 
della voce amica di Dio; sette testimonian-
ze concrete della sua potenza misericor-
diosa.

Mons. Pierantonio Tremolada
Vescovo ausiliare

Le opere di misericordia spirituali, 
risonanze della voce amica di Dio

Venerdì 11 marzo
marIa, rIFUGIaTa 
PoLITICa.
Una STorIa dI reSISTenza 
aL FemmInILe
REPoRTAGE TEATRALE DI E CoN 
LIVIA GroSSI.
MuSICA DAL VIVo DI 
AnDreA LAbLAncA.
REGIA DI GIGI GhezzI

una serata per riflettere sull’identità in-
dividuale e pubblica, sull’informazione e la 
sua reale condivisione. Venerdì 11 marzo, 
alle ore 21, al Refettorio Ambrosiano è 
in programma “Maria, rifugiata politica. 
Una storia di resistenza al femminile” di 
e con Livia Grossi, (nella foto qui a fianco) 
giornalista del Corriere della Sera.

un reading che trasforma il palco in una 
pagina di giornale con musica dal vivo di 
Andrea Lablanca e la giornalista che ‘dice il 
pezzo’ guardando negli occhi il lettore.  Al 
termine della serata l’autrice è a disposi-
zione del pubblico per domande e appro-
fondimenti.

In scena una storia vera, anonima per ri-
spetto, raccolta alla Casa delle Rifugiate Po-
litiche di Milano, dalla giornalista che ne dà 

Per la partecipazione agli incontri 
è necessaria la prenotazione sino 
a esaurimento posti.

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

voce. Protagonista della vicenda una giovane 
madre sudamericana arrestata con l’accusa 
di terrorismo, liberata in seguito alla sua ri-
conosciuta innocenza dopo 8 anni di carcere. 
La testimonianza della vittoria di una donna 
che non ha mai perso la fiducia in se stessa e 
nella giustizia. una storia di abuso di potere 
che supera confini geografici e temporali: c’è 
un inserto importante sulla milano del 1978, 
l’anno del sequestro Moro.

Il reading fa parte di “Nonostante voi. Sto-
rie di donne coraggio”, un reportage teatrale 
che indaga sul valore della donna come indi-
viduo, al di là dei tradizionali ruoli sociali di 
madre, moglie e figlia. 

uNA SERATA DEDICATA AL TEMA 
DELLA VIoLENzA DI GENERE. 
Sabato 12 marzo, alle ore 18, al Refetto-
rio Ambrosiano di piazza Greco a Milano 
ci sarà la presentazione del libro “Lo sco-
nosciuto” (Golem edizioni, 2014) di Elena 
Cerutti sul tema della violenza di genere. 
oltre all’autrice del libro sarà presente an-
che Roberto Tentoni, presidente dell’Asso-
ciazione Buongiorno Canavese.

La storia è quella di 
Stella, giovane stu-
dentessa di medici-
na, e dell’incontro 
con Giovanni. Dal 
loro incontro na-
scerà un amore che 
ben presto mostrerà 
grandi difficoltà rive-
landosi una trappola 

dalla quale sfuggire sarà molto difficile se 
non quasi impossibile. La trasformazione in 
un legame morboso che alienerà la giova-
ne donna dall’affetto delle persone a lei più 
care. una serie di avvenimenti successivi 
che risveglieranno Stella e l’inizio di una co-
raggiosa lotta per uscire dall’oppressione di 
Giovanni, agli occhi di Stella diventato uno 
sconosciuto, che non sarà priva di soffe-
renze ma che porterà alla fine la giovane 
a farcela. La determinazione di Stella come 
esempio per tutte quelle donne che non 
riescono ad avere la stessa forza e che ri-
mangono chiuse nel vortice.

SabaTo 12 marzo
PRESENTAzIoNE DEL LIBRo 
“Lo SConoSCIUTo”
Di e con eLenA cerrUtI
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III Incontro
11 marzo,  ore 18.30

Bruno Segre
storico e saggista 
membro della comunità 
ebraica di Milano

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

L’arte della pace
sconfigge l’indifferenza
Variazioni artistiche sul tema della Pace

mercoledì 
9 Marzo 2016 

ore 20.30

Auditorium
Ca’ Granda

Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella casa 
del Padre tuo.
ogni primo lunedì del mese 
(7 MArzo) 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:
• GuEVARRA MAE RANSHEL
• TAyMA BIANCHI
• CISARI GIANMARIo

LA MeSSA 
Per I noStrI DefUntI

Il quotidiano Avvenire 
a disposizione dei fedeli 
nelle domeniche di quaresima 
ogni domenica della Quaresima 
troverete in fondo alle chiese di 
Goretti e Greco delle copie di 
«Avvenire» a disposizione. 
L’edizione domenicale del quo-
tidiano cattolico contiene al suo 
interno anche l’inserto milano 
Sette nelle cui pagine, oltre alla 
consueta informazione diocesa-
na, verrà data particolare atten-
zione alla ripresa della catechesi 
quaresimale dell’Arcivescovo 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 vo-
stro contributo nella cassetta del-
le offerte.

9

L’arte della pace sconfigge l’indifferenza
Variazioni artistiche sul tema della Pace

I gruppi di Azione Cattolica 
dei decanati 

Zara – Niguarda – Affori 
della Zona 9 di Milano 

PROPONGONO

a tutta la cittadinanza una serata 
di RILETTURA E ATTUALIZZAZIONE del 
messaggio di Papa Francesco per 
la giornata mondiale della Pace. 

Filmati, letture, ascolti musicali 
e una testimonianza preziosa 

sulla pace.

Programma:
    Lettura da parte della giovane attrice 
Noemi Radice del testo del messaggio 
del Papa
    Brani musicali eseguiti da Ilario Curiale
    Testimonianza di Giovanna Procacci, 
referente di Libera per la Campagna 
“Miseria ladra”
    Conclusione

Mercoledì 9 Marzo 2016, ore 20.30
Auditorium Ca’ Granda
V.le Ca’ Granda 19
MM5 ca’Granda  - TRAM 5 e 7 - BUS 42 e 44

 credits: Shyla Nicodemi I partecipanti sono invitati a rinunciare alla cena per offrire l’equivalente economico a sostegno di “ LIBERA”

mercoledì 9 marzo 2016 ore 20.30
auditorium Ca’ Granda
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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

Un Po’ DI PASqUA neL PAcco VIVerI
La Caritas parrocchiale in occasione della Pasqua chiede ai 
membri della nostra comunità pastorale di contribuire ad allie-
tare la mensa dei meno fortunati con una raccolta straordinaria 
di alimenti per la consegna del pacco viveri del 18 marzo.
In particolare chiediamo: 

• Colombe • Caffè  • olio d’oliva

Potete portare i sacchetti con gli alimenti ALLe MeSSe 
DeL 12 e 13 MArzo. Grazie di cuore!

¥ ¥ ¥¥¥¥¥

  Le domeniche 
  della 
raccolta
nelle nostre
chiese

EI
SpeciaLe

pasqua

A tutti i membri del consiglio Pastorale
Loro indirizzi

Il Consiglio pastorale della Comunità Giovanni Paolo II è convocato - come da 
calendario - alle ore 21 del prossimo 7 marzo 2016 nella Sala della Comunità di S. 
Martino in Greco per discutere il seguente ordine del Giorno:

1.  Momento di preghiera
2.  Incontro con i Cae di Greco e di Goretti per l’illustrazione dei rendiconti 
    economici 2015 e dei piani finanziari 2016. 
3.  Varie ed eventuali
4.  Preghiera di ringraziamento

Tra le varie ed eventuali decideremo di partecipare assieme a uno degli incontri 
del ciclo “Prendi il libro e mangia” dedicati all’anno della Misericordia in program-
ma al Refettorio Ambrosiano. Dovremo scegliere fra tre date (e tre temi): 
• 10 aprile - Insegnare agli ignoranti, con Innocenzo Pessina della Fondazione don Milani
• 1 maggio - Ammonire i peccatori, con Renato Corti vescovo emerito di Novara
• 12 giugno - Alloggiare i pellegrini, con Placido Sgroi teologo ecumenico.

Data l’importanza e la delicatezza dell’argomento, si raccomanda a tutti di non 
mancare all’appuntamento.

milano, 2 marzo 2016
p. la segreteria

Lucia Scurati

Il ConsIglIo Pastorale
la segreterIa
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rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPo DI QuARESIMA

Domenica
6 marzo

LuneDì
7 marzo

MARTEDì
8 marzo

mercoLeDì
9 marzo

GIoVEDì
10 marzo

VenerDì
11 marzo

SABATo
12 marzo

Domenica
13 marzo

GorettI

GorettI

GorettI
Greco
GorettI
Greco
Greco

GorettI
GorettI
Greco
Greco

Greco
Greco

GorettI
Greco

GorettI
GorettI
GorettI
Greco
Greco

GorettI

GorettI
GorettI

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
ore 20:15  incontro 18/19enni

ore 16:45  incontro i media 
ore 17:15  4 ic (V elementare): incontro
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 Consiglio Pastorale Comunità Pastorale (vedi pagine interne)
ore 21:00 Riunione volontari del Centro di ascolto

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 incontro ii media 
ore 18:45 Lectio divina: incontro di gruppo
ore 21:00 Prove del coro

ore 14:30  Terza bella età: Tombola di primavera
ore 18:00  incontro i media

ore 15:00 Betania: In cammino - catechesi don Stefano
ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena povera (segnalare la propria 
  presenza presso la Segreteria parrocchiale entro le 12) 

ore 10:00 Diaconia
ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro iii media
ore 18:00 coretto
ore 18:30 Vespri musicali ecumenici (vedi pagine interne)

ore 10:00 Doposcuolino

DI LAzzAro
V DI QuARESIMA
Dt 6,4a; 26,5-11; Sal 104 (105); Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53
ore   9:00  3 ic (iV elementare): Visita alla chiesa armena
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 20:15  incontro 18/19enni

IV settimana 
del Salterio

Ogni venerdì: 

via CruCis
 a greco ore 8.00 

e ore 17.00  (in oratorio), 
a goretti ore 9.00


