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Le opere di misericordia spirituali/1 
conSIGLIAre I DubbIoSI
La prima opera 
di misericordia 
spirituale si fa 
carico dell’e-
sperienza del 
dubbio, del di-
sorientamento, 
dell’incertezza, 
ma anche del 
desiderio di 
comprendere 
e della one-
sta ricerca del 
bene. Essa apre 
alla gioia di ri-
conoscere il sentiero della vita: «Benedico 
il Signore che mi ha dato consiglio - recita 
il Salmo 16 - anche di notte il mio cuore mi 
istruisce... Tu mi indicherai il sentiero della 
vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza 
senza fine alla tua destra».
Dare consiglio è davvero un’opera di carità: 
significa aiutare gli altri a camminare nella 
giusta direzione, a compiere le scelte giu-

ste, a rendersi conto che si sta sbagliando, 
a conoscere meglio se stessi, a leggere con 
verità le situazioni, a decidere secondo co-
scienza, a valutare le situazioni nella logica 
del Vangelo.
Sono due le strade maestre del consigliare, 
cioè gli obiettivi che si prefigge quest’o-
pera di misericordia spirituale: favorire 
il discernimento della volontà di Dio da 
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Le opere di misericordia spirituali/1 
conSIGLIAre I DubbIoSI

parte di ogni persona e aiutare ciascuno 
ad agire secondo giustizia. È questo cer-
to un modo per prendersi cura degli altri 
dal punto di vista della loro libertà e della 
loro coscienza. È rispondere alla domanda 
che ritroviamo posta a Gesù nei Vangeli e 
a successivamente agli apostoli: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere la vita 
eterna? (cfr Mt 19) e «Che cosa dobbiamo 
fare, fratelli?» (At 2,47). Consigliare è offri-
re una risposta onesta, amorevole e auto-
revole a questa domanda che attraversa i 
tempi. La condizione per esercitare l’opera 
misericordiosa del consigliare è quella di 
crescere in sapienza, entrando - per usare 
le parole del nostro arcivescovo nella Let-

tera pastorale di quest’ anno - nel pensiero 
di Cristo.
Grazie all’opera dello Spirito Santo, la men-
te e il cuore di ognuno diventano capaci di 
condividere il sentire di Gesù, il suo modo 
di leggere la realtà, di valutarla e di assu-
merla. Le parole che provengono dal cuore 
e dalla mente visitati dalla grazia risultano 
allora cariche di verità e di carità. Diven-
tano per chi le ascolta un dono prezioso, 
perché irradiano una luce amabile capace 
di rischiarare il sentiero della vita e di sve-
lare i segreti del cuore.

Mons. Pierantonio Tremolada
Vescovo ausiliare
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SconfInAtI, un SiTo pER CApiRE L’EMERGEnzA
Grazie a caritas 
ambrosiana un sito 
web apparente-
mente solo legato 
all’immigrazione: 
“il nostro modo 
per parlare di mi-
grazioni a 360 
gradi con progetti, 
storie, reportage, 
dati, analisi e tanto 
altro ancora. Dalla 
balkan route agli 
sbarchi sulle nostre coste passando per 
le persone che scappano da guerra, pover-
tà e cambiamenti climatici. il nostro modo 
di interpretare il concetto di confine vi-
sto come soglia e non come barriera”.

Se volete comprendere meglio il fenomeno 
migratorio che sta interessando l’Europa 
sfogliate ora le pagine di www.sconfinati.
caritasambrosiana.it, perché conoscere 
vuol dire farsi un’idea precisa su quello che 
sta accadendo.

Nella Nostra comuNità

 

IV Incontro
18 marzo,  ore 18.30

Yahya Pallavicini
vicepresidente della Co.Re.Is 
(Comunità Religiosa Islamica) e imam 
della moschea Al-Wahid 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

Insieme al Santuario 
di don Gnocchi
i gruppi betania Varie età di Go-
retti e terza bella età di Greco 
organizzano e propongono a tutta 
la Comunità,
Mercoledì 6 aprile 2016, alle ore 
14.00 una visita al SAntuArIo 
Don GnoccHI di MILAno.

nell’ambito dell’anno della mise-
ricordia, una visita che vuol essere 
di conoscenza e di meditazione sul 
bene da lui compiuto.
Sarà adatta a tutte le gambe, per 
permettere la partecipazione del 
maggior numero di persone, e sarà 
limitata al solo pomeriggio.
Partenza alle ore 14.00 da Piazza 
Greco con punti di raccolta pro-
grammati.
Visiteremo la Vecchia cappella e il 
Museo (ci  si potrà sedere)  per fini-
re con la porta Santa e il Santuario 
dove, alle ore 16.00, don Stefano 
celebrerà la S. Messa.
Ci sarà una merenda insieme e il ri-
entro sarà entro le ore 18.00.
il costo (bus, visita guidata e meren-
da) è di Euro 15,00.
Iscrizioni: Segreterie parrocchiali 
di Goretti (tel. 02.66985303) e Gre-
co (tel. 02.6706172) o contattando 
irene Franco cell. 339.1053962
Siamo tutti invitati a partecipare!

seguirà una cena insieme, 
ognuno porterà qualcosa da condividere con gli altri
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Nella Nostra comuNità

 

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

GeSto DI frAternItÀ
quAreSIMALe
il 20 marzo, Domenica delle palme, siamo 
invitati a riportare in chiesa la busta che 
abbiamo ritirato per poter far giungere il 
nostro contributo a quattro diverse realtà 
missionarie legate per vari motivi alla no-
stra Comunità pastorale.

Collocheremo la nostra offerta all’interno 
della busta e sceglieremo a chi destinarla 
tra:
• Padre Paolo cortesi, passionista che ha 
iniziato il suo ministero come coadiutore 
a S. Maria Goretti e ora è parroco in Bul-
garia
• Don Antonio colombo, ex parroco di 
Greco attualmente Fidei donum in perù
• Suor Daniela contini, delle Suore di 
S. Giovanna Antida, vissuta in Comunità a 
Greco negli anni ’90 e ora missionaria in 

IL quotIDIAno AVVenIre 
A DISPoSIzIone DeI feDeLI 
neLLe DoMenIcHe DI 
quAreSIMA 
ogni domenica della Quaresima troverete 
in fondo alle chiese di Goretti e Greco del-
le 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 del-
la 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 la-
sciando, se potete, il vostro contributo nella 
cassetta delle offerte.

quaresima 2016Gesto di fraternità
La tua offerta verrà devoluta 

al missionario da te prescelto.

Fai una croce sulla casella 

vicino al suo nome 
e riconsegna questa busta in chiesa 

la Domenica Delle palme
   20 marzo 2016

Padre Paolo 
Cortesi  

Don Antonio 
Colombo 

Suor Daniela 
Contini 

Don Claudio 
Mainini

Brasile
• Don claudio Mainini, coadiutore a Greco 
dal 1991 al 1999, ora missionario ad Haiti.
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Pasqua in Musica

Venerdì 
1 aprile 2016 

ore 21.00

Freiburger 
Domsingknaben

(Voci bianche del 
Duomo di Friburgo - 

Germania)

Boris Böhmann, 
direttore

Alessandro La Ciacera, 
organo

musiche di Desprez, 
Aichinger, Mendelssohn, 

Rheinberger, Stanford, Klein

Domenica 
20 marzo 2016 

ore 16.00

Orchestra 
“Carisch”

Lucia Zanoni, violino
Lorenzo Paini, clarinetto
Alessandro La Ciacera, 

organo

Sergio Delmastro, 
direttore

musiche di Mozart

Domenica 
17 aprile 2016 

ore 16.00

Alessandro 
La Ciacera

 organo

musiche di Frescobaldi, 
Gabrieli, Raison, Alain, 
Grunenwald, Bedard

Chiesa di S. Maria Goretti
via Melchiorre Gioia, 193  Milano

( MM Sondrio + bus  81 ; 43 )
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Nella Nostra comuNità

Una Domenica 
DELLE pALME 

DAVVERo SpECiALE

20 marzo 2016
Preghiera e cena 

con gli amici 
del Rifugio Caritas

ore 19.30 
Sala delle colonne
S. martino in Greco 

La sera della domenica delle Palme 
la commissione Caritas della nostra 

Comunità Pastorale vi propone la 
cena (ormai per tanti una bellissima 

consuetudine) con gli ospiti del 
Rifugio Caritas di via Sammartini.

Noi della Comunità portiamo il cibo 
da condividere, loro la loro umanità, 

le loro esperienze, la loro simpatia.
Una serata diversa per condividere il 

vero senso della Pasqua.

Tutti possono partecipare, 
vi aspettiamo!

La cena si comporrà di ciò che 
ognuno di noi cucinerà e vorrà 
condividere ed ecco quindi cosa è 
necessario fare:
• chi vuole partecipare può iscriversi 
     enTro il 17 marzo
   - presso la segreteria 
     di S. martino in Greco
   - per email a: 
     cenainsieme@cpgorettigreco.it 
   - al cell. 347 4277605     
    indicando il nome, in quanti parte-
    cipano, cosa portano e quante 
    porzioni (occorrono anche pane, 
    acqua, bibite). 

• Ringraziamo anche chi, pur non
    partecipando alla cena, desidera
    offrire qualcosa. 
    Può segnalarlo in segreteria o per
    email o telefono

•  La sera del 26, dalle 18.30, saremo
    nella sala delle colonne a 
    preparare: chi vuole venire a darci
    una mano è benvenuto!

VIAGGIo In SPAGnA SuLLe 
orMe DI SAnt’IGnAzIo: 
disponibili tutti i dettagli
La scorsa settimana si è tenuto a Greco 
l’incontro di presentazione del viaggio in 
Spagna sulle tracce del cammino di conver-
sione di S. ignazio di Loyola:
9 giorni, dall’11 al 20 luglio, ripercorrendo 
la sua biografia e soffermandoci quindi sulle 
tappe che hanno segnato la sua esperienza 
di discernimento spirituale grazie all’azione 
dello Spirito.
Lourdes, Roncisvalle, pamplona, Loyola, 

Santuario de nuestra Senora de aranzazu, 
monastero di montserrat, manresa, Barcello-
na, sono le tappe più significative del pellegri-
naggio che si concluderà con una giornata a 
Roma per la sosta sulla tomba di ignazio di 
Loyola, ed il percorso per la porta Santa di S. 
pietro nell’Anno della Misericordia.                  
Le iscrizioni si raccolgono solo presso la 
segreteria di Greco: l’acconto di 230,00 
Euro entro il 4 aprile ed il saldo il 6 giugno.
Info dettagliate presso la segreteria di Gre-
co e nel sito della Comunità (http://goo.gl/
NtuRo4)
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Antiquariato
Parrocchia S. Maria Goretti
via Melchiorre Gioia, 193 • Milano

9 -24 aprile 2016

Orari:
feriali  15.30 - 19.00
festivi 10.00 - 13.00
 15.30 - 19.00
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Ogni venerdì: 
via CruCis
 a greco ore 8.00 

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

 

rIcorDAtI! Dt. 8 TEMpo Di QuARESiMA

Domenica
13 MARzo

LUneDì
14 MARzo

MARTEDì
15 MARzo

mercoLeDì
16 MARzo

GioVeDì
17 MARzo

VenerDì
18 MARzo

SABATo
19 MARzo

Domenica
20 MARzo

GorettI
GorettI

GorettI
GorettI

GorettI
GorettI
Greco
Greco

Greco 
Greco
Greco

GorettI
GorettI

GorettI
GorettI
Greco
Greco

Greco
Greco
GorettI

Greco

GorettI
GorettI
GorettI
Greco
GorettI

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

ore 16:45  incontro i media 
ore 21:00 incontro 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: prepariamo gli ulivi
ore 18:00  incontro i media

ore 15:00 Betania: prepariamo gli ulivi
ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena povera (segnalare la propria 
  presenza presso la Segreteria parrocchiale entro le 12) 

ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro iii media
ore 18:00 coretto
ore 18:30 Vespri musicali ecumenici e cena fraterna (vedi pagine interne)

Sabato “In traditione Symboli”
ore   9:30-12:00 3 iC (iV elementare): Confessioni
ore   9:30-17:00 4 iC (V elementare): Confessioni e ritiro per Cresima
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 20:45 Veglia Traditio Symboli, Duomo

DeLLe PALMe
Giornata mondiale della Gioventù
Is 52,13-53,12; Sal 87 (88); Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11
ore 11:30 Auguri agli anziani
ore 11:30 incontro adolescenti
ore 16:00 concerto orchestra carish (vedi pagine interne)
ore 17:00 2 iC (iii elementare): cena della pasqua ebraica
ore 19:30  preghiera e cena con gli amici del Rifugio Caritas (vedi pagine interne)
ore 20:15  incontro 18/19enni

I settimana 
del Salterio

Lunedì 21 marzo, 
alle ore 21.00 in S. martino in Greco

saLiTa aL TeMPiO
con possibilità di confessioni 
in preparazione alla Pasqua


