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L’incarnazione del Verbo è come la caduta di 
un seme nel solco. Il seme cade e porta una 
energia di vita dentro la terra. La terra a sua 
volta lo avvolge e lo nutre, cede al seme i suoi 
elementi chimici inerti e il seme li trasfor-
ma in una dimensione superiore: dal freddo 
oscuro della terra estrae colore e profumo e 
sapore, per il più piccolo fiore o per l’albero 
secolare (G. Vannucci). 
La nostra fede inizia da una annunciazione: un 
angelo afferma che l’Onnipotente si fa bam-
bino, fremito nel grembo di Maria, fame di 
latte e di carezze.
L’annunciazione è il punto di estasi della sto-
ria umana, la falla attraverso la quale entra 
l’acqua di un’altra sorgente, la feritoia attra-
verso la quale il divino si innesta, come un 
ramo d’olivo, sul vecchio tronco della terra 
che riprende a fiorire. Quell’annuncio è una 
fessura di luce attraverso la quale la nostra 
storia prende respiro, allarga le ali, spicca il 
volo. 
La prima parola dell’angelo a Maria “chai-
re” non è un semplice saluto, dentro vibra 

Antonel lo da Mess ina ,  Madonna annunc iata  (1476 ca)

quella cosa buona e rara che tutti, in tutti i 
giorni, cerchiamo: la gioia, “rallegrati, gioisci, 
sii felice”. Non chiede: prega, inginocchiati, 

4 apriLe
AnnUncIAZIone DeL SIGnore
Quest’anno la festa dell’ Annunciazione viene celebrata liturgicamente domani, perché 
il 25 marzo era Venerdì Santo.
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fai questo o quello. Ma semplicemente: 
apriti alla gioia, come una porta si apre 
al sole. Dio si avvicina e ti stringe in un 
abbraccio, viene e porta una promessa di 
felicità. 
La seconda parola svela il perché del-
la gioia: sei piena di grazia. Un termine 
nuovo, mai risuonato prima nella bibbia 
o nelle sinagoghe, letteralmente inaudito, 
che fa tremare Maria: Dio si è chinato su 
di te, si è innamorato di te, si è dato a 
te, e tu trabocchi di Dio. Il tuo nome è: 
amata per sempre. Teneramente, libera-
mente, senza rimpianti amata.
E annuncia che Dio sceglie un grembo di 
donna, che entra nel nostro fiume di santi 
e peccatori, in questa corrente gravida di 
fango e pagliuzze d’oro; che si dirama per 
tutte le vene del mondo, fino agli ultimi 
rami della creazione. Si capisce che Ma-
ria sia senza parole e che risponda prima 
con il silenzio e poi con una domanda: 
come è possibile? “La tua prima parola, 
Maria, ti chiediamo di accogliere in cuore, 
come sia possibile ancora concepire pur 
noi il suo Verbo” (Turoldo). La vocazio-
ne di Maria è la nostra stessa vocazione: 
chiamati tutti ad essere madri di Gesù, 
a renderlo vivo, presente, importante in 
queste strade, in queste case, nelle no-
stre relazioni. 
L’angelo Gabriele è ancora inviato ad 
ogni casa ad annunciare a ciascuno: “sii 
felice, anche tu sei amato per sempre, 
verrà in te la Vita”.
Io credo in un angelo che ha il seme di 
Dio nella voce; credo in un Bambino, sgu-
sciato dal grembo di una donna, che è il 
racconto della tenerezza di Dio, immagi-
ne alta e pura del volto dell’uomo.

Ermes Ronchi

4 apriLe
AnnUncIAZIone DeL SIGnore

Refettorio Ambrosiano propone A cena con 
Leonardo da Vinci: una serata unica di raccolta 
fondi. Sabato 9 aprile, alle 20.30, lo chef Vit-
torio Dolci preparerà e offrirà una cena esclu-
siva. E durante la cena Massimiliano Finazzer 
Flory offrirà e metterà in scena Essere Leonar-
do da Vinci. Un’intervista impossibile. E la sede di 
questa innovativa opera di carità torna alla sua 
antica funzione di teatro: era infatti un teatro 
dall’inizio del Novecento, dallo scorso anno è 
diventato Refettorio Ambrosiano, su intuizione 
di Massimo Bottura, Davide Rampello e Caritas 
Ambrosiana.
Le due vocazioni dello stabile che sorge nella 
piazza di Greco, a nord di Milano, il 9 aprile si 
comporranno in unità per una serata di solida-
rietà, beneficenza e bellezza. Chi farà un’offerta 
minima di 100 euro a Refettorio Ambrosiano 
potrà partecipare alla cena e allo spettacolo te-
atrale di altissimo livello offerti dalla generosità 

Sabato 9 aprile 

“Essere 
Leonardo Da Vinci” 
al refettorio
Una cena donata dallo chef 
Vittorio Dolci e lo spettacolo 
diretto e interpretato da 
Massimiliano Finazzer Flory 
a sostegno dell’attività della mensa 
solidale di Caritas Ambrosiana

dei due protagonisti: lo chef  Vittorio Dolci, il 
regista e autore Massimiliano Finazzer Flory. 
Due i protagonisti.
Vittorio Dolci, chef e pasticciere, sarà a Re-
fettorio Ambrosiano con il suo staff per pre-
parare una cena a coloro che faranno un’of-
ferta per il sostegno di questa opera di carità 
gestita da Caritas Ambrosiana. La Pasticceria 
Dolci nasce il 29 marzo del 1994, dall’unio-
ne delle nuove tecniche di pasticceria italiana 
con la professionalità della vecchia gestione 
che la vede muovere i primi passi intorno al 
1900. Tra le ricette tramandate c’è la merin-
gata, che le fece vincere negli anni Ottanta il 
premio italiano di pasticceria.
Massimiliano Finazzer Flory dopo avere 
girato le principali capitali mondiali riporta a 
Milano, nella cornice di Refettorio Ambrosia-
no, lo spettacolo che dirige e interpreta Es-
sere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile.
La pièce teatrale sarà l’occasione per mette-
re in dialogo i due Refettori di Milano: quello 
del convento domenicano annesso alla chie-
sa di Santa Maria delle Grazie, dove il genio 
rinascimentale dipinse il Cenacolo, e quello 
contemporaneo, che offre un pasto ogni sera 
a 96 bisognosi in un contesto di bellezza 
umana, artistica e culinaria. Nello spettacolo 
– della durata di 50 minuti e che si svolgerà in 
una pausa della cena – Massimiliano Finazzer 
Flory diventa “fisicamente” Leonardo, indos-
sando costumi d’epoca e con un trucco che 
è una vera e propria ricostruzione del volto 
del genio di Vinci; recita in lingua rinascimen-
tale su testi originali di Leonardo, fra cui il 
celebre Trattato di pittura.
Nell’intervista “impossibile”, Leonardo ri-
sponde a domande sulla sua infanzia, sulle sue 
attività in campo civile e militare, su come si 
fa a diventare «bono pittore», sul rapporto 
tra pittura e scienza, pittura e scultura, pittu-
ra e musica. Ci parla di anatomia, di psicolo-

gia e di fisica, della sua passione per il volo. 
commenta il cenacolo e mima come in una 
danza le figure degli apostoli, accenna al suo 
rapporto con la religione, affronta il tema 
dell’acqua, allude alla moda del suo tempo, 
risponde agli attacchi dei nemici, spiega i 
moti dell’animo e, infine, dispensa sentenze 
e aforismi per vivere il nostro tempo.
ricavato devoluto interamente al refet-
torio Ambrosiano.
prenotazioni (fino a esaurimento posti): 
http://noexcuse.refettorioambrosiano.it
Informazioni: 
eventi@refettorioambrosiano.it

A cena con Leonardo da Vinci
Menù a cura 
dello chef Vittorio Dolci

Antipasti
Tartare di branzino su letto di verdurine 
acidule e fiori eduli
Veli di carne salata con crudité di carciofi 
e scaglie di Parmigiano

Primi piatti
Risottino con Bellavista e melograno
Cappello del prete con bietole e taleggio 
su specchio di burrata

Secondo piatto
Filetto di salmone farcito con legaccio di 
porro

Dolce
Millefoglie alla chantilly con frutti di bosco 
e coulisse di lamponi
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Martedì 5 aprile 2016
ore 21.00
CONVERSAZIONI 
SUL CINEMA / 1 
PASOLINI 
E LO SGUARDO 
DEL POETA
con LORENZO SANGALLI  

Il cinema approda al Refettorio Ambro-
siano. Martedì 5 aprile alle ore 21 inizia il 
ciclo di incontri intitolato “Conversazioni 
sul cinema”. Quattro serate in cui saran-
no analizzate altrettante grandi figure del 
settore. Lorenzo Sangalli, appassionato ma 
al tempo stesso autore, regista e docente, 
guiderà ciascuno degli incontri.

Nel corso di questi incontri ci addentrere-
mo in diverse tematiche, analizzando una 
selezione di opere cinematografiche che 
le intercettano, e conversando di episodi, 
curiosità, relazioni, metafore e significati di 

questi lavori, in modo divulgativo ma anche 
con contenuti di interesse specifico per “ad-
detti ai lavori”, sperando così di innescare 
anche un confronto e un dialogo tra gli in-
tervenuti. Vi sarà infine un’apertura verso si-
gnificati e metafore grazie alle quali ragionare 
di temi filosofici, la cui ispirazione discende 
dallo studio delle tradizioni sapienziali dell’u-
manità.

il primo incontro è dedicato a pier paolo 
Pasolini e al film “Che cosa sono le nu-
vole?” (1968) scritto e diretto da Pier 
Paolo Pasolini, con Totò, Ninetto Davo-
li, Laura Betti e Domenico Modugno. 
Un marionettista/demiurgo mette in 
scena l’otello in un teatro popolare 
usando marionette/attori in carne ed 
ossa. Ma dietro le quinte il mondo della 
rappresentazione cessa e le marionet-
te devono confrontarsi faccia a faccia 
fuori copione. Fuori dal palco e giù in 

platea le cose finiscono per andare in modo 
assai diverso dal… “previsto”. E, infine, per 
chi è nato e vissuto dentro le mura di un 
teatro, che cosa sono le nuvole?

Questo ciclo di quattro incontri è autosuf-
ficiente: mentre ogni incontro richiama al-
cuni temi già espressi, nessuno di essi ha i 
precedenti come pre-requisito, perciò sono 
invitati tutti gli appassionati di cinema e tutti 
gli appassionati di teatro ma anche attori e 
registi professionisti, così come tutti coloro 
che hanno interesse verso gli aspetti filoso-
fici dell’arte.

Mercoledì 6 aprile 2016
ore 21.00
CRESCITA E STIMOLI 
EDUCATIVI.
COME CONOSCERE MEGLIO 
GLI ADOLESCENTI
con MAURIZIO BONATI E 
ANTONELLA COSTANTINO 

Una serata dedicata ai nostri figli adolescen-
ti e a come conoscerli meglio. Mercoledì 6 
aprile, alle ore 21, al Refettorio Ambrosiano 
di piazza Greco a milano ci occuperemo di 
crescita e stimoli educativi.
Improvvisamente ci si accorge che nostro 
figlio sta diventando “grande” o che sempli-
cemente è diverso da com’era fino al giorno 
prima. Non ci cerca più in continuazione per 
farsi coccolare e diventa più riservato. Ha 
meno voglia di raccontare cosa gli sta succe-
dendo a scuola, con gli amici. Però con loro 
comunica tanto ed in un modo così diverso 
da come facevamo noi. Come vive il rappor-

to con se stesso e con il proprio corpo? 
E la propria affettività? Si è innamorato? I 
suoi punti di riferimento sono diversi: può 
trattarsi di un amico, di un allenatore, di 
un cantante o attore, di un campione del-
lo sport. Ma cerca spesso, anche se non lo 
fa apparire, il punto di vista dei genitori o 
degli adulti intorno a sé. Ha paura e fascino 
assieme nell’essere giudicato. Aspira a suc-

cessi o è apatico? Teme 
le delusioni o sembra 
che non gli interessino?

Questi e tanti altri sono 
gli spunti di discussione 
che saranno trattati da 
Maurizio Bonati (Re-
sponsabile del Labora-
torio di Salute Materno 
Infantile e Direttore del 
Dipartimento di Salute 
Pubblica presso l’IRCCS 
Istituto Mario Negri) e 
antonella costantino 
(Neuropsichiatra infan-

tile e Presidente della Società Italiana di 
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adole-
scenza). Durante la serata ci saranno testi-
monianze di genitori, un allenatore ed un 
educatore giovanile.
Aspettiamo numerosi tutti coloro che vo-
gliono conoscere meglio il mondo della 
pre-adolescenza e dell’adolescenza: genito-
ri, insegnanti, educatori, familiari e, perché 
no, magari anche ragazzi che possano ar-
ricchire con la propria esperienza quanto 
viene raccontato.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.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
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Nella Nostra comuNità

 

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 vintage

E
Per chi vuole portare 

oggetti da mettere 
a disposizione per la vendita:

si prega di portare 
SOLTANTO 

oggettistica e/o biancheria in 
ottimo stato e vendibile

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:

V incontro
Mercoledì 6 aprile 2016 ore 21.00
La musica sacra a Milano e l’ap-
porto culturale del Duomo, parte II

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

BAtteSIMI
Sabato 26 MArZo 2016 
durante la Veglia di Pasqua a Greco 
hanno ricevuto il battesimo  
RODRIGO E DALIA LUCIANA 
ESPINOZA FLORES, 
fratello e sorella rispettivamente di undici e 
sette anni, che stanno seguendo il percorso di 
iniziazione cristiana.

Domenica 
3 APrILe 2016 alle ore 15.00
sempre a Greco verrà battezzato il 
piccolo
SHALOM REGIS

recItA DeL roSArIo 
A GorettI DAL LUneDì 
AL VenerDì
a partire da martedì 5 aprile nella chiesa 
di S. Maria Goretti alle ore 18 si recita il 
S. rosario. Un appuntamento aperto a tutti 
e organizzato da un gruppo di fedeli che si 

LA MeSSA 
Per I noStrI DeFUntI
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
Ogni primo lunedì del mese (4 APrILe) 
alle ore 18 in S. Maria Goretti si celebra 
la S. Messa dei Defunti. 

9

LectIo DIVInA 
DeL MArteDì
Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti:
5 apriLe
12 apriLe (incontro di gruppo)
19 apriLe
26 apriLe
Gli incontri, tenuti da don Giuliano 
sul Vangelo di Luca, si svolgono sem-
pre a Greco dalle 18.45 alle 19.30

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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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

impegna ad animarlo.  
Fino al prossimo 30 giugno l’appuntamen-
to si ripeterà - in via per ora sperimentale 
- tutte le settimane dal lunedì al vener-
dì, escluso sempre il primo lunedì del mese, 
giorno nel quale a Goretti alle 18 si celebra 
la S. Messa per i defunti del mese precedente. 
Sull’importanza della recita sistematica del 
Rosario, Giovanni Paolo II ha scritto che, pur 
“caratterizzato dalla sua fisionomia mariana”, 
il Rosario “è preghiera dal cuore cristologi-
co” che con la sua “semplicità e profondità 
rimane, anche in questo terzo millennio, una 
preghiera di grande significato, destinata a 
portare frutti di santità”.  

Invitiamo i parenti per pregare insie-
me per i loro cari. 
Nell’ultimo mese nella Parrocchia di S. 
maria Goretti ricordiamo:
• BARILARI UGO ENRICO
• GALLIENA PIETRO 
• GRASSI DARIO
• PEREGO ANGELO 
• SBANO ALFONSO 
• SINCICH ANTONIA 
• CALAMAI TONI SERGIO

9
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rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPO DI PASQUA

Domenica
3 apriLe

LUNEDì
4 apriLe

MARTEDì
5 apriLe

MERCOLEDì
6 apriLe

GIOVEDì
7 apriLe

VENERDì
8 apriLe

SABATO
9 apriLe

Domenica
10 apriLe

GorettI
Greco
GorettI

GorettI
GorettI

GorettI
Greco

GorettI
GorettI
GorettI
Greco
Greco

Greco

GorettI
GorettI

GorettI
e Greco

GorettI
GorettI
GorettI
GorettI

GorettI
GorettI
Greco
GorettI

GorettI
Greco

GorettI
Greco

GorettI

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 (vedi pagine interne)
ore 20:15  Incontro 18/19enni

Festa liturgica dell’Annunciazione del Signore (vedi pagine interne)
ore 16:45 incontro i media
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:30 Vespri solenni animati dalle Consacrate del decanato, 
  cappella Istituto Maria consolatrice - Via Melchiorre Gioia 51
ore 21:00 Incontro giovani
ore 21:00 Riunione volontari Centro di ascolto 

Festa liturgica di San Giuseppe
ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro ii media
ore 18:00 S. Rosario (vedi pagine interne)
ore 18:45 Lectio divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum

ore 12:45 Redazione Ramo di Mandorlo e Sito 
ore 14:00  Betania e Terza bella età: visita al Santuario Don Gnocchi 
  per tutti coloro che si sono iscritti, partenza da Greco
ore 18:00 incontro i media
ore 18:00 S. Rosario

ore 8 -19  adorazione eucaristica

ore 15:00 Betania: Adorazione davanti al Santissimo
ore 15:30 Betania: In cammino con don Stefano
ore 18:00 S. Rosario
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 18:00 S. Rosario

Apertura XXXIV edizione Mercatino dell’Antiquariato a Goretti
(vedi pagine interne)
ore 10:00 Doposcuolino
ore 17:00  incontro azione cattolica

III DI PASQUA
Giornata dell’Università Cattolica
At 28,16-28; Sal 96 (97); Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 12:00  Banchetto
ore 19:30  Prendi il libro e mangia: Insegnare agli ignoranti 
  con Innocente Pessina, refettorio Ambrosiano
ore 20:15  Incontro 18/19enni

II settimana 
del Salterio


