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ove invece si riconosce 
che la potenza della morte è infranta, 
ove il miracolo della risurrezione 
e della vita nuova 
splende in mezzo al mondo di morte, 
lì non si pretendono dalla vita cose eterne, 
lì si prende dalla vita quanto essa dà, 
non il tutto o il nulla, 
bensì il bene e il male, 
le cose importanti e quelle meno, 
la gioia e il dolore, 
lì non ci si aggrappa convulsamente alla vita 
ma neppure la si getta via spensieratamente, 
lì ci si contenta di una misura finita 
di tempo limitato 

e non si attribuisce un valore eterno 
a realtà terrene, 
lì si lascia alla morte il limitato diritto 
cha ancora possiede. 

e si attende l’uomo nuovo e il mondo nuovo 
solo al di là della morte, 
dalla potenza 
che l’ha vinta. 

il cristo risorto 
porta la nuova umanità in sé, 
l’ultimo glorioso sì di Dio 
all’uomo nuovo. 

(Dietrich Bonhoeffer, 1940)

PASquA DI rISurrezIone
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IL CIBO DELL’INCONTRO AL REFETTORIO AMBROSIANO

SEI ANZIANO? ABBIAMO BISOGNO DI TE!

Ti piace l’idea di trascorrere il giovedì mattina al Refettorio Ambrosiano?
Insieme vorremmo condividere i tuoi ricordi, racconti, esperienze e ricette sul tema del cibo, mangiando 
anche insieme. Per questo motivo ti invitiamo a conoscere il progetto “Il cibo dell’incontro al 
Refettorio Ambrosiano” il giorno giovedì 31 marzo alle ore 11:00 in piazza Greco, 11. 
Ti aspettiamo per raccontarti il progetto e rispondere alle tua curiosità, concluderemo l’incontro con un 
pranzo condiviso.

MODULO DI PARTECIPAZIONE:

Nome e Cognome

Indirizzo

Numero di telefono

La partecipazione al pranzo di presentazione è gratuita. 

Da consegnare al Refettorio entro mercoledì 30 Marzo dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 18:00 
oppure telefonare nelle stesse ore al numero 342.92.480.40

I TEMI CHE TRATTEREMO MENSILMENTE

COS’È IL REFETTORIO AMBROSIANO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Il cibo è salute
Il cibo dell’altro
Cibo e cultura
Il cibo e la memoria del passato

Il Refettorio Ambrosiano è un progetto multidimensionale di aiuto che porta con sé numerosi caratteri 
di innovatività nella ideazione, creazione, messa in opera e gestione di un progetto sociale. 
Non nasce unicamente per servire pasti caldi ai propri ospiti, ma vuole essere un’Opera Segno capace 
di portare una profonda riflessione sulla cultura dello scarto e dello spreco in grado di modificare in 
positivo lo stile di vita della comunità in cui viviamo.
Il Refettorio Ambrosiano è nato grazie alla condivisione di idee, conoscenze, esperienze e risorse di 
numerosi attori che hanno creduto in un progetto capace di porre al centro l’uomo visto non solo come 
portatore di bisogni ma anche ricco di risorse che possono essere rimesse in circolo e generare benes-
sere per l’intera società. 

REFETTORIO AMBROSIANO
Piazza Greco, 11 - Milano
Telefono 342.92.480.40 - email: info@refettorioambrosiano.it
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IL CIBO 
E LA TRADIZIONE
CiCLo Di TRe inConTRi in Cui, 
TRa RifLessioni e LeTTuRe, VeRRà 
anaLizzaTo iL RappoRTo TRa La 
TRaDizione ReLigiosa e iL Cibo.

PROgRAmmA DEgLI INCONTRI
Sabato, 2 aprile ore 21.00
“iL Cibo neLLa TRaDizione 
ebRaiCa”
con MIrIAM cAMerInI
Regista e studiosa di ebraismo

Sabato, 9 aprile ore 17.00
“L’aLimenTazione, La misTiCa 
e L’asCesi” 
con clAuDIo lAnzI
presidente dell’associazione simmetria
Sabato, 16 aprile ore 17.00
“iL Cibo neL buDDhismo zen soTo”  
con FAuSto tAIten GuAreSchI
presidente onorario dell’istituto italiano 
zen soto shobozan fudenji

Per la partecipazione agli incontri è necessaria la prenotazione sino a esaurimento posti.
peR isCRiVeRsi aLL’eVenToiscrizioni@perilrefettorio.ittel. 380 8922240 (lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00)
info: www.perilrefettorio.it

La misericordia 
come nutrimento 
per corpo e anima. 
Questo è il tema 
del ciclo di serate 
intitolato “Prendi il 
libro e mangia!”. 
L’ospite di questa 
serata sarà Innocente Pessina, responsabile 
per il nord italia della fondazione don milani 
ed ex preside del liceo berchet. 
pessina proporrà l’ascolto di alcuni testi che 
saranno proclamati durante la cena. 
ascoltare mangiando, rivivendo così l’atmo-
sfera e il raccoglimento tipico dei monaste-
ri. unire l’esercizio corporale del pasto a 
quello dell’ascolto, per vivere così un’intensa 
esperienza spirituale. 

la serata sarà strutturata in tre parti: 
aLLe 19.30 L’aCCogLienza, si raccoman-
da quindi la puntualità per non disturbare poi 
la buona riuscita dell’incontro che vede nel 
silenzio e nella concentrazione due elementi 
fondamentali.
aLLe 19.45 L’inizio DeLLa Cena, accom-
pagnata da un breve preludio musicale intro-
duttivo 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 
serata. 

Domenica 10 aprile 
pRenDi iL LibRo e mangia! 
INSEgNARE 
AgLI IgNORANTI
con innoCenTe pessina

Nella Nostra comuNità

 

Pasqua in Musica

Freiburger 
DoMsingknaben
(voci bianche del duomo di Friburgo)
boris böhmann, direttore

alessandro La Ciacera, organo

Venerdì 
1 aPriLe 2016 

ore 21.00 

Chiesa di 
s. Maria goretti
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Nella Nostra comuNità

 

rInGrAzIAMentI DAllA 
coMMISSIone cArItAS
La commissione Caritas della comunità, au-
gurando una felice pasqua, coglie l’occasio-
ne per ringraziare innanzittutto i bambini 
e le famiglie dell’iniziazione cristiana che, 
anche in occasione della pasqua hanno così 
amorevolmente accettato l’invito a creare i 
biglietti di auguri per i nostri anziani ed am-
malati ai quali sono stati puntualmente con-
segnati la domenica delle palme; un “grazie” 

di cuore a coloro che hanno partecipato, 
vecchi e nuovi, alla cena con gli ospiti del 
rifugio Caritas di sammartini, un incontro 
ormai consueto che viene sempre vissuto 
con trepidazione e affetto da parte di tutti 
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gli ospiti. è interessante notare che la parola 
“ospite” nella nostra lingua abbia il duplice 
significato di rappresentare sia chi riceve che 
chi viene ricevuto. a noi tutti l’augurio quin-
di  che, vicendevolmente, sappiamo essere gli 
uni per gli altri operatori di pace ed amici 
sinceri.

rItornA Il MercAtIno 
DellA nonnA
si svolgerà a 
greco nei gior-
ni  7/8 maggio  
il tradizionale 
mercatino. 
invitiamo coloro 
che avessero og-
getti in ordine e 
vendibili, tali da 
suscitare l’inte-
resse del pub-
blico, a portarli 
in segreteria a 
greco.
il mercatino si affida  alla vostra generosità e 
alla  scelta accurata  degli oggetti che mette-
rete a disposizione per la vendita.

Mercatino 
della nonna

Sala Colonne
S. Martino in Greco

7- 8 maggio 2016
Utensili, 

porcellane, 
pizzi, 

ceramiche, 
quadri, 

bigiotteria, 
piccoli 

elettrodomestici, 
soprammobili, 

abiti e borse vintageE

ReCiTa DeL RosaRio 
in s. maRia goReTTi

dal lunedì al venerdì, 
alle ore 18.00

da martedì 5 aprile 
fino al 30 giugno 
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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:

IV incontro
Mercoledì 30 marzo 2016 ore 21.00
La musica sacra a Milano e l’ap-
porto culturale del Duomo, parte I

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

11-20 luGlIo 
vIAggIO IN SPAgNA

Vi ricordiamo che 
entro il 4 aprile 

presso la segreteria di Greco
andrà versata la caparra 

di 230,00 euro per l’iscrizione. 

mercoledì 
6 APrIle 2016 
DaLLe oRe 14.00 

VISItA Al  SAntuArIo 
Don GnocchI 
DI MIlAno

organizzata dai Gruppi 
Betania e terza Bella età e 
aperta a tutti

info e iscrizioni: 
segreterie parrocchiali 
di goretti (tel. 02.66985303) 
e greco (tel. 02.6706172) o 
contattando irene franco cell. 
339.1053962

Siamo tutti invitati 
a partecipare!
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rIcorDAtI! Dt. 8 Tempo Di pasqua

Domenica
27 marzo

LuneDì
28 marzo

maRTeDì
29 marzo

meRCoLeDì
30 marzo

gioVeDì
31 marzo

VeneRDì
1 apRiLe

sabaTo
2 apRiLe

Domenica
3 apRiLe

GorettI
Greco

Greco

GorettI

GorettI

GorettI
GorettI
Greco
GorettI

GorettI
GorettI

GorettI
Greco

GorettI
Greco
GorettI

DI PASquA nellA rISurrezIone Del SIGnore
At 1,1-8a; Sal 117 (118); 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
  uscita ii e iii media a roma (fino a mercoledì 30 marzo)
ore 10:30  s. messa
ore 11:00 s. messa

ore 14:30  Terza bella età: festeggiamo i compleanni

ore 15:00 betania: festeggiamo i compleanni giocando e... novità: chi 
  non giocherà non festeggerà (meditate, gente)
ore 19:30 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 21:00 concerto con il coro delle voci bianche del Duomo 
  di friburgo (vedi pagine interne)

ore 10:00 Doposcuolino
ore 16:30  rosario

II DI PASquA o DellA DIVInA MISerIcorDIA
(in albis Depositis)
At 4,8-24; Sal 117 (118); Col 2,8-15; Gv 20,19-31
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 15:00  battesimo di shalom Regis
ore 20:15  incontro 18/19enni

I settimana 
del Salterio

PARROCCHIA S. MARIA GORETTI 

via Melchiorre Gioia, 193 – Milano

XXXIV VENDITA 
CONTO TERZI di     

      

9-9-2424 aprile 20162016 

Iniziativa a scopo benefico

a cura del volontariato 

parrocchiale

Orari: 

feriali;  15,3015,30 -  - 1919

festivi;  1010 -  - 1313 e   e  15.3015.30 –  – 1919

Mezzi pubblici: bus 43 e 81

adiacenti:  bus 42 – tram 5  e 10 
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XXXIV VENDITA 
CONTO TERZI di     

      

9-9-2424 aprile 20162016 

Iniziativa a scopo benefico

a cura del volontariato 

parrocchiale

Orari: 

feriali;  15,3015,30 -  - 1919

festivi;  1010 -  - 1313 e   e  15.3015.30 –  – 1919

Mezzi pubblici: bus 43 e 81

adiacenti:  bus 42 – tram 5  e 10 

Parrocchia S. Maria Goretti
via melchiorre gioia, 193 • milano

Antiquariato
9 -24 aprile 2016Orari:

feriali  15.30 - 19.00
festivi 10.00 - 13.00
 15.30 - 19.00


