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Jorge Mario Bergoglio S.J. è nato a Bue-
nos Aires il 17 dicembre 1936. Ha stu-
diato e si è diplomato come tecnico chi-
mico, ma poi ha scelto il sacerdozio ed 

Habemus Papam!

è entrato nel seminario di Villa Devoto. 
L’11 marzo 1958 è passato al noviziato 
della Compagnia di Gesù, ha compiuto 
studi umanistici in Cile e nel 1963, di ri-

Mercoledì 13 marzo, alle 19.06 il Conclave, alla quinta votazione, 
ha eletto Papa il card. Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Bue-
nos Aires, che ha scelto il nome di Francesco.
Pubblichiamo qui di seguito una sua breve biografia, tratta dal 
sito ufficiale della Santa Sede.
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torno a Buenos Aires, ha conseguito la 
laurea in filosofia presso la Facoltà di Fi-
losofia del collegio massimo «San José» 
di San Miguel.
Fra il 1964 e il 1965 è stato professore di 
letteratura e di psicologia nel collegio 
dell’Immacolata di Santa Fe e nel 1966 
ha insegnato le stesse materie nel colle-
gio del Salvatore di Buenos Aires.
Dal 1967 al 1970 ha studiato teologia 
presso la Facoltà di Teologia del collegio 
massimo «San José», di San Miguel, dove 
ha conseguito la laurea.
Il 13 dicembre 1969 è stato ordinato sa-
cerdote.
Nel 1970-71 ha compiuto il terzo pro-
bandato ad Alcalá de Henares (Spagna) 
e il 22 aprile 1973 ha fatto la sua profes-
sione perpetua.
È stato maestro di novizi a Villa Barila-
ri, San Miguel (1972-1973), professore 
presso la Facoltà di Teologia, Consulto-
re della Provincia e Rettore del collegio 
massimo. Il 31 luglio 1973 è stato eletto 
Provinciale dell’Argentina, incarico che 
ha esercitato per sei anni.
Fra il 1980 e il 1986 è stato rettore del 
collegio massimo e delle Facoltà di Filo-
sofia e Teologia della stessa Casa e par-
roco della parrocchia del Patriarca San 
José, nella Diocesi di San Miguel.
Nel marzo 1986 si è recato in Germania 
per ultimare la sua tesi dottorale; quin-
di i superiori lo hanno destinato al col-
legio del Salvatore, da dove è passato 
alla chiesa della Compagnia nella città 
di Cordoba come direttore spirituale e 
confessore.
Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo ha 

Habemus Papam

Il cardinale Scola raccomanda a tutti i fedeli ambrosiani di intensificare in questi giorni 
la preghiera per la missione di papa Francesco. Invita inoltre i parroci, i rettori 

dei santuari e tutti i sacerdoti a una preghiera particolare per il Papa 
nelle Messe festive di domenica 17 marzo.

Nella giornata di martedì 19 marzo, solennità di San Giuseppe e giorno della Messa 
per la solenne inaugurazione del Pontificato di papa Francesco, l’Arcivescovo invita 
tutti a unirsi a questa celebrazione partecipando alle Messe che saranno proposte 
nelle parrocchie e nei santuari anche in orari straordinari per favorire la presenza.

Don Davide Milani 
Responsabile Comunicazioni Sociali  Arcidiocesi di Milano

nominato Vescovo titolare di Auca e Au-
siliare di Buenos Aires. Il 27 giugno dello 
stesso anno ha ricevuto nella cattedrale 
di Buenos Aires l’ordinazione episcopale 
dalle mani del Cardinale Antonio Quar-
racino, del Nunzio Apostolico Monsi-
gnor Ubaldo Calabresi e del Vescovo 
di Mercedes-Luján, Monsignor Emilio 
Ogñénovich.
Il 3 giugno 1997 è stato nominato Arci-
vescovo Coadiutore di Buenos Aires e 
il 28 febbraio 1998 Arcivescovo di Bue-
nos Aires per successione, alla morte del 
Cardinale Quarracino.
È autore dei libri: «Meditaciones para re-
ligiosos» del 1982, «Reflexiones sobre la 
vida apostólica» del 1986 e «Reflexiones 
de esperanza» del 1992.
È Ordinario per i fedeli di rito orientale 
residenti in Argentina che non posso-
no contare su un Ordinario del loro rito. 
Gran Cancelliere dell’Università Cattoli-
ca Argentina.
Relatore Generale aggiunto alla 10ª As-
semblea Generale Ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi (ottobre 2001).
Dal  novembre 2005 al novembre 2011 
è stato Presidente della Conferenza Epi-
scopale Argentina.
Dal B. Giovanni Paolo II creato e pubblica-
to Cardinale nel Concistoro del 21 febbraio 
2001, del Titolo di San Roberto Bellarmino.
È Membro delle Congregazioni: per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti; per il Clero; per gli Istituti di vita 
consacrata e le Società di vita apostolica; 
del Pontificio Consiglio per la Famiglia; 
della Pontificia Commissione per l’Ame-
rica Latina.

«Fratelli e sorelle buonasera. Voi sapete 
che il dovere del Conclave è di dare un Ve-
scovo a Roma. Sembra che i miei fratelli 
cardinali sono andati a prenderlo qua-
si alla fine del mondo. Ma siamo qui... Vi 
ringrazio dell’accoglienza, alla comunità 
diocesana di Roma, al suo Vescovo, grazie. 
E prima di tutto vorrei fare una preghiera 
per il nostro Vescovo emerito Benedetto 
XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, per-
ché il Signore lo benedica e la Madonna lo 
custodisca».
Quindi ha recitato il Padre nostro, l’Ave 
Maria e il Gloria.  «E adesso – ha prose-
guito – incominciamo questo cammino, 
Vescovo e popolo, questo cammino della 
Chiesa di Roma, che è quella che presie-

de nella carità a tutte le chiese. Un 
cammino di fratellanza, di amore e 
di fiducia tra noi. Preghiamo sempre 
per noi, l’uno per l’altro, preghiamo 
per tutto il mondo, perché ci sia una 
grande fratellanza. Vi auguro che 
questo cammino di Chiesa che oggi 
incominciamo – mi aiuterà il mio 
cardinale vicario qui presente – sia 
fruttuoso per la evangelizzazione di 

questa sempre bella città... Adesso vorrei 
dare la benedizione, ma prima vi chiedo 
un favore. Prima che il Vescovo benedica 
il popolo io vi chiedo che voi pregate il 
Signore perché mi benedica: la preghiera 
del popolo chiedendo la benedizione per 
il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa 
preghiera di voi su di me». «Adesso darò 
la benedizione a voi e a tutto il mondo, a 
tutti gli uomini e donne di buona volon-
tà», ha proseguito, impartendo la benedi-
zione in latino e concedendo l’indulgenza 
plenaria. «Grazie tante dell’accoglienza. 
Pregate per me e a presto, ci vediamo pre-
sto. Domani voglio andare a pregare la 
Madonna perché custodisca tutta Roma. 
Buona notte e buon riposo».

Il primo discorso di papa Francesco
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nella nostra comunItà

Gesto DI FraternItà 
QuaresImale
Il 24 marzo, Domenica delle Palme, 

siamo invitati a riportare in chiesa la busta 
che ci è stata consegnata all’inizio della 
Quaresima per poter far giungere il nostro 
contributo a tre diverse realtà missionarie 

legate per vari motivi alla nostra 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 Bulgaria

• Don Antonio Colombo, ex parroco 
di Greco attualmente Fidei donum in 
Perù

• Suor Daniela Contini, delle Suore di 
S. Giovanna Antida, vissuta in Comu-
nità a Greco negli anni ’90 e ora mis-
sionaria in Brasile

Lunedì 25 marzo, alle ore 21,00
in S. Martino in Greco
salIta al temPIo 
all’inizio della settimana 
autentica
con don Luca Corbetta
Vicerettore del Seminario di Seveso (MI)

Saranno presenti dei sacerdoti
per le confessioni
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S. Maria Goretti

Parrocchia S.Martino

quaresima 2013
Gesto 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

   24 marzo 2013 Padre Paolo 
Cortesi  

Don Antonio 
Colombo 

Suor Daniela 
Contini 
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la messa 
Per I nostrI DeFuntI
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni terzo lunedì del mese 
(18 marzo 2013) 
alle ore 18 in S. Martino in greco si 
celebra  la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare in-
sieme per i loro cari. 
In questo ultimo mese nella Parrocchia  
di S. Martino in Greco ricordiamo:  
Valenti Italo
Brescia antonia
aveta Francesco antonio Vincenzo
Braga Franco luigi
cisbani orazio andrea

nell’anno della fede
Giovedì 21 marzo, ore 19,30
in S. Maria Goretti
s. messa 
Della FraternItà
con la presenza della Dr. Patrizia Cle-
menti, dell’Avvocatura Generale della 
Curia di Milano, che spezzerà la Parola 
(omelia) e condividerà con noi la cena 
fraterna* che seguirà, donandoci la sua 
testimonianza sul tema “La fede per il 
bene della società plurale”.

* in Quaresima assumerà i contorni di cena po-
vera, un piatto unico e semplice già preparato. 
Chi parteciperà non dovrà quindi portare niente 
da casa, ma solo segnalare la sua presenza in 
Segreteria entro le 12.

celeBraZIonI 
annIVersarI 
DI matrImonIo
Anche quest’anno invitiamo le coppie di 
sposi che celebrano un anniversario signi-

ficativo (1° anno, 25°, 50° ecc.) a festeggiar-
lo con la Comunità parrocchiale, secondo il 
seguente calendario:

S. Maria Goretti
7 aprile, ore 10.30
S. Martino in Greco
14 aprile, ore 11.00

È previsto un incontro di preparazione 
con don Giuliano sabato 6 aprile, dalle 
9,30 alle 12 presso la Sala della Comuni-
tà di Greco, con possibilità di confessioni.
Le coppie interessate sono pregate di ri-
volgersi alle rispettive Segreterie per in-
formazioni ed iscrizioni entro martedì 2 
aprile.

PreParIamo InsIeme 
Il GetsemanI
Mercoledì 27 marzo, nel pomeriggio, 
allestiremo – sia a Goretti che a Greco – il 
luogo della riposizione del Santissimo per i 
giorni del Triduo pasquale.
Quanti volessero collaborare, possono ri-
volgersi alle Segreterie parrocchiali per ri-
cevere maggiori informazioni e per dare la 
loro disponibilità.

uova Oftal con pupazzo  

prezzo € 9  

saranno vendute  
il 17 e il 24 marzo  

Chi lo desidera  
può prenotarle in segreteria. 

al latte

fondente

Domenica 17 e 24 marzo 
al termine delle S. Messe in S. Martino 
in Greco e S. Maria Goretti
Vendita 
delle uova 
di Pasqua
prezzo 9 Euro
Si potranno 
prenotare 
e ritirare anche 
presso 
le Segreterie

9
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Il 24 marzo 1980, mentre 
celebrava l’Eucaristia, ven-
ne ucciso Monsignor Oscar  
A. Romero, Vescovo di San 
Salvador nel piccolo stato 
centroamericano di El Salvador. 
La celebrazione annuale di una 
Giornata di preghiera e digiu-
no in ricordo dei missionari 
martiri, il 24 marzo, prende 
ispirazione da quell’evento sia 
per fare memoria di quanti lun-
go i secoli hanno immolato la 
propria vita proclamando il 
primato di Cristo e annuncian-
do il Vangelo fino alle estreme 
conseguenze, sia per ricordare 
il valore supremo della vita che 
è dono per tutti. Fare memoria 
dei martiri è acquisire una ca-
pacità interiore di interpretare 
la storia oltre la semplice cono-
scenza.

24 marzo
Giornata di preghiera e digiuno in memoria 
dei missionari martiri

ParroccHIa s. marIa GorettI
via melchiorre Gioia, 193 – milano

31° VenDIta conto terZI di
antIQuarIato

dal 13 al 28 aprile 2013
Iniziativa a scopo benefico a cura del volontariato parrocchiale

orari feriali: dalle 15,30 alle 19
festivi: dalle 10 alle 13 dalle 15,30 alle 19

mezzi pubblici: bus 43 e 81
adiacenti: bus 42 – tram 33 – 5

    Rassegna 
di concerti 
   d’organo

 Ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore del nuovo organo parrocchiale

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

SoPrano: 
steFanIe leBek

colleGIum cantorum
 meDIolanensIs

e
coro Della comunItà Pastorale 

GIoVannI Paolo II

dIrettI da 
GIusePPIna caPra

orGanISta:
alessanDro la cIacera s. martIno In Greco

concerto 
Delle Palme
nella GIornata In memorIa 
DeI mIssIonarI martIrI

domenIca  
24 marZo 2013
ore 15,30

w w w . r a d i o m a r c o n i . i n f o

94.8
fm

Musica & Notizie
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

rIcorDatI! Dt. 8

Domenica
17 marzo

lunedì
18 marzo

martedì
19 marzo

mercoledì
20 marzo
giovedì
21 marzo

venerdì
22 marzo

sabato
23 marzo

domenica
24 marzo

Greco

Goretti
Greco
Goretti
Greco
Greco
Goretti 
Greco
Greco
Greco 
Goretti

Goretti
Goretti 
Goretti 

Goretti
Goretti
Greco
Goretti 

Greco

Greco
Greco

V DI QUARESIMA
“Domenica di Lazzaro” 
Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53  
 II anno I.C. visita alla Sinagoga di Casale Monferrato  
ore 20:30 Incontro 18/19 enni  
ore 10:00 Direttivo
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:30 Catechesi I media
ore 21:00 Gruppo giovani
ore 21:00 Consiglio Pastorale Comunità Pastorale
ore 14:30  Doposcuola    
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum
ore 14:30 Terza bella età: prepariamo l’ulivo delle Palme
ore 18:30 Incontro preadolescenti 
ore 15:30 Betania: festeggiamo i compleanni... lavorando con l’ulivo 
ore 18:00 Incontro adolescenti
ore 19:30  S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)

Per tutte le celebrazioni del venerdì si rimanda all’Agenda per il Tempo di Quaresima 2013
ore 14:30 Doposcuola 
ore 16:30 Incontro Azione Cattolica
ore 9:00-16:00 Ritiro famiglie cresimandi
ore 15:00 Adorazione Eucaristica promossa dalle Consacrate 
 del Decanato in S. Angela Merici
ore 20:45 Sabato in Traditione Symboli in Duomo
DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Messa nel giorno: Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11
Messa con processione: Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16
ore 12:00 S. Messa per famiglie con bambini da 0-6 anni
ore 14:00 Incontro diocesano adolescenti
ore 15:30 Concerto  (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19 enni  

tEMPO DI QUARESIMA  I settimana del Salterio


