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Che grande gioia per me potervi dare 
questo annuncio: Cristo è risorto! Vorrei 
che giungesse in ogni casa, in ogni fami-
glia, specialmente dove c’è più sofferenza, 

«Il SIgnore rISorto SIa dI SoStegno a 
tuttI, SpecIe aI pIù debolI e bISognoSI»

negli ospedali, nelle carceri… 
Soprattutto vorrei che giungesse a tutti i 
cuori, perché è lì che Dio vuole seminare 
questa Buona Notizia: Gesù è risorto, c’è la 

Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, buona Pasqua! Buona Pasqua! 
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speranza per te, non sei più sotto il domi-
nio del peccato, del male! Ha vinto l’amo-
re, ha vinto la misericordia! Sempre vince 
la misericordia di Dio! 
Anche noi, come le donne discepole di 
Gesù, che andarono al sepolcro e lo tro-
varono vuoto, possiamo domandarci che 
senso abbia questo avvenimento (cfr Lc 
24,4). Che cosa significa che Gesù è risor-
to? Significa che l’amore di Dio è più forte 
del male e della stessa morte; significa che 
l’amore di Dio può trasformare la nostra 
vita, far fiorire quelle zone di deserto che 
ci sono nel nostro cuore. E questo può far-
lo l’amore di Dio! 
Questo stesso amore per cui il Figlio di Dio 
si è fatto uomo ed è andato fino in fondo 
nella via dell’umiltà e del dono di sé, fino 
agli inferi, all’abisso della separazione da 
Dio, questo stesso amore misericordio-
so ha inondato di luce il corpo morto di 
Gesù, lo ha trasfigurato, lo ha fatto passare 
nella vita eterna. Gesù non è tornato alla 
vita di prima, alla vita terrena, ma è entra-
to nella vita gloriosa di Dio e ci è entrato 
con la nostra umanità, ci ha aperto ad un 
futuro di speranza. 
Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il pas-
saggio dell’uomo dalla schiavitù del pec-
cato, del male alla libertà dell’amore, del 
bene. Perché Dio è vita, solo vita, e la sua 
gloria siamo noi: l’uomo vivente (cfr Ire-
neo, Adversus haereses, 4,20,5-7). 
Cari fratelli e sorelle, Cristo è morto e ri-
sorto una volta per sempre e per tutti, ma 
la forza della Risurrezione, questo passag-
gio dalla schiavitù del male alla libertà del 
bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli 
spazi concreti della nostra esistenza, nella 
nostra vita di ogni giorno. Quanti deserti, 
anche oggi, l’essere umano deve attraver-
sare! Soprattutto il deserto che c’è dentro 

di lui, quando manca l’amore di Dio e per 
il prossimo, quando manca la consape-
volezza di essere custode di tutto ciò che 
il Creatore ci ha donato e ci dona. Ma la 
misericordia di Dio può far fiorire anche 
la terra più arida, può ridare vita alle ossa 
inaridite (cfr Ez 37,1-14). 
Allora, ecco l’invito che rivolgo a tutti: ac-
cogliamo la grazia della Risurrezione di 
Cristo! Lasciamoci rinnovare dalla miseri-
cordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù, 
lasciamo che la potenza del suo amore 
trasformi anche la nostra vita; e diventia-
mo strumenti di questa misericordia, ca-
nali attraverso i quali Dio possa irrigare la 
terra, custodire tutto il creato e far fiorire 
la giustizia e la pace. 
E così domandiamo a Gesù risorto, che tra-
sforma la morte in vita, di mutare l’odio in 
amore, la vendetta in perdono, la guerra 
in pace. Sì, Cristo è la nostra pace e attra-
verso di Lui imploriamo pace per il mondo 
intero. 
Pace per il Medio Oriente, in particolare 
tra Israeliani e Palestinesi, che faticano a 
trovare la strada della concordia, affinché 
riprendano con coraggio e disponibilità i 
negoziati per porre fine a un conflitto che 
dura ormai da troppo tempo. Pace in Iraq, 
perché cessi definitivamente ogni violen-
za, e, soprattutto, per l’amata Siria, per la 
sua popolazione ferita dal conflitto e per i 
numerosi profughi, che attendono aiuto e 
consolazione. Quanto sangue è stato ver-
sato! E quante sofferenze dovranno essere 
ancora inflitte prima che si riesca a trovare 
una soluzione politica alla crisi? 
Pace per l’Africa, ancora teatro di sangui-
nosi conflitti. In Mali, affinché ritrovi unità 
e stabilità; e in Nigeria, dove purtroppo 
non cessano gli attentati, che minaccia-
no gravemente la vita di tanti innocen-

ti, e dove non poche persone, 
anche bambini, sono tenuti in 
ostaggio da gruppi terroristici. 
Pace nell’est della Repubblica 
Democratica del Congo e nella 
Repubblica Centroafricana, dove 
in molti sono costretti a lasciare 
le proprie case e vivono ancora 
nella paura. 
Pace in Asia, soprattutto nella Pe-
nisola coreana, perché si superi-
no le divergenze e maturi un rin-
novato spirito di riconciliazione. 
Pace a tutto il mondo, ancora così 
diviso dall’avidità di chi cerca fa-
cili guadagni, ferito dall’egoismo 
che minaccia la vita umana e la 
famiglia, egoismo che continua 
la tratta di persone, la schiavitù 
più estesa in questo ventunesi-
mo secolo; la tratta delle persone 
è proprio la schiavitù più estesa 
in questo ventunesimo secolo! 
Pace a tutto il mondo, dilaniato 
dalla violenza legata al narco-
traffico e dallo sfruttamento ini-
quo delle risorse naturali! Pace a 
questa nostra Terra! Gesù risorto 
porti conforto a chi è vittima delle calami-
tà naturali e ci renda custodi responsabili 
del creato. 
Cari fratelli e sorelle, a tutti voi che mi ascol-
tate da Roma e da ogni parte del mondo, 
rivolgo l’invito del Salmo: «Rendete grazie 
al Signore perché è buono, / perché il suo 
amore è per sempre. / Dica Israele: / “Il suo 
amore è per sempre”» (Sal 117,1-2). 

Saluto 
Cari fratelli e sorelle, giunti da ogni parte 
del mondo in questa Piazza, cuore della 
cristianità, e tutti voi che siete collegati 
attraverso i mezzi di comunicazione, rin-

novo il mio augurio: Buona Pasqua!
Portate nelle vostre famiglie e nei vostri 
Paesi il messaggio di gioia, di speranza e 
di pace, che ogni anno, in questo giorno, 
si rinnova con forza. 
Il Signore risorto, vincitore del peccato e 
della morte, sia di sostegno a tutti, spe-
cie ai più deboli e bisognosi. Grazie per la 
vostra presenza e la testimonianza della 
vostra fede. […] A tutti ripeto con affetto: 
Cristo risorto guidi tutti voi e l’intera uma-
nità su sentieri di giustizia, di amore e di 
pace.

(Papa Francesco, 
Domenica di Pasqua, 31 marzo 2013)

«Il Signore risorto sia di sostegno a tutti, specie ai più deboli e bisognosi»
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nella noStra comunItà

 
 

 

 
Decanato Zara 

“ … E MOLTI CREDETTERO” (At. 4,4) 
La gioia della fede nello slancio apostolico della prima comunità cristiana 

 
Lectio divina per adulti 

 

guidata da 
CRISTINA VIGANO’ 
Ausiliaria diocesana 

 
                                                                                  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ore 21.00 

presso Basilica di San Paolo 
Piazza Caserta – Milano 

(Bus 42   |  Tram  5 -  7 - 31   |   MM 5 Istria) 

Mercoledì  10 aprile 2013 
“Tutti furono colmati di Spirito Santo”. 
  L’inizio della fede: l’irruzione libera e    
  gratuita di Dio nella vita dell’uomo  
 
Mercoledì  17 aprile 2013 
“Dio ha costituito Signore e Cristo quel  
  Gesù che voi avete crocifisso”.  
  Il cuore della fede: l’evento pasquale  
                                                                                                                          
Mercoledì  8 maggio 2013                                                
“Convertitevi e ciascuno si faccia       
   battezzare nel nome di Gesù Cristo” 
   La risposta della fede: la conversione  
 
Mercoledì  15 maggio 20 
“Tutti i credenti stavano insieme”. 
  La dimensione ecclesiale della fede:         
  un cuor solo e un’anima sola 
 

lectIo dIVIna per adultI
la lectio divina degli adulti si colloca quest’anno nel solco dell’anno della fede.
“la fede nasce dall’ascolto” scrive San Paolo nella lettera ai romani: la Parola di 
Dio che giunge al nostro cuore può diventare sostegno e alimento per la nostra vita 
di fede. Partecipare alla lectio divina è dunque una scelta concreta e preziosa per 
coltivare il dono della fede. 

Quaresima di carità* 
(Domenica delle Palme)
• Padre Paolo   € 2.756,00
• Suor Daniela   € 1.255,00
• Don Antonio   €    840,00
* Ogni missionario sarà “gemellato” con un 
gruppo dell’Iniziazione Cristiana, che terrà 
i contatti

Aiuto fraterno 
(Giovedì Santo)
• S. Martino in Greco  €  457,50
• S. Maria Goretti                €  457,50 
 
Pro Terra Sancta 
(Venerdì Santo) €    670,00

reSoconto offerte raccolte
Ringraziando tutti coloro che con generosità hanno risposto alle varie iniziative carita-
tive nella Settimana Autentica, forniamo un prospetto dettagliato di quanto raccolto. 

celebraZIonI annIVerSarI 
dI matrImonIo

Domenica 7 aprile, ore 10.30
in S. Maria Goretti

Festeggeremo le seguenti coppie di sposi:

Katia e Vittorio Cortese  15 
Chiara e Giancarlo Sprenger  20 

Paola e Enrico Vaccaro  25
Camilla e Giuseppe Passerini  40
Elena  e Giancarlo Angelini  45

Carla e Piero Mina  45
Mariagrazia e Giacomo Casati   50
Angela e Gianpietro Quarato  50

Flavia  e Aldo Vedani  55
Carla e Adriano Pavanello  57
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nella noStra comunItà

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 e dalle 15,30 alle 19

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

Dal riordino primaverile di armadi e cassetti, 
avete trovato oggetti, ancora in buono stato, 

ma per voi inutili o inservibili?
Un grazie grande grande,  se li porterete alla segreteria 

di S. Martino in Greco, per il prossimo 

Mercatino della nonna
che si svolgerà nei musica

segnanoinRASSEGNA 
di muSicA dA cAmERA: 
“SEGNANO IN MUSICA” 

       2013
CiClo di tre ConCerti 

presso l’antica Cappella di S.Antonino in Segnano, 
via Comune Antico 64, Milano

inGreSSo liBero

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

SAbAto 
20 aprile 2013

oRE 21.00
“ELEctRic PiE”

VALERiANo boRSotti 
chitarra elettrica

SAbAto 
4 maggio 2013 

oRE 21.00

“buFFi E 
iNNAmoRAti” 

ENSEmbLE oREccHioALAto 
SANdRA dE tuGLiE, soprano                                                                                                                  

ANtoNELLA miScioSciA, 
soprano      

LoRENzo mAStRoiANNi, tenore                                       
GiuSEPPE dEPoNtE, baritono    

GiANLuiGi NucciNi, 
flauto traversiere                                                                                                         

dAVidE doNELLi, 
chitarra dell’800

SAbAto 
11 maggio 2013

oRE 21.00
“idA Y VuELtA”

tRio ARAGoN 
ALESSANdRA bEViLAcquA, 

GioVANNi Puccio E 
LuciANo RuSiGNuoLo, 

chitarra

con il sostegno di :
La vecchia
 Drogheria 
di Milano

dal    flex
UNA SICUrEzzA

pEr lA tUA CASA

via s. pianell, 3 

Simona
Hair style

piazza Greco, 10 viale rimembranze 
di Greco, 55

RossellaTCartoleriaG U

via s. pianell, 3 
(angolo M. d’intignano) via fulvio testi, 70

(ang. via pianell)

viale sarca, 73
(ang. via pianell)

via comune 
antico, 62

via ugolini, 20

GELAtERiA EcoLoGicA 
cAFFEttERiA
pINOCChIO

piazza Greco, 7
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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
7  aprile

lunedì
8 aprile

martedì
9 aprile

mercoledì
10 aprile

giovedì
11 aprile

venerdì
12 aprile

sabato
13  aprile

domenica
14 aprile

Goretti
Greco
Greco

Goretti
Goretti

Goretti
Greco
Greco

Greco
Goretti

 
Goretti

Goretti
Goretti

Goretti
Goretti

Goretti

Greco

Greco

II DI PASQUA IN ALBIS DEPOSITIS
“Della Divina Misericordia”
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31
ore 10:30  Anniversari di matrimonio (vedi pagine interne)
ore 12:00  Incontro “Il Banchetto”
ore 20:30  Incontro 18/19 enni

Festa liturgica dell’annunciazione
ore 10:00 Direttivo
ore 18:30  Catechesi I media
ore 18:30 Vesperi con le Consacrate del Decanato in Via Timavo 14

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30  Terza bella età: è con noi don Stefano
ore 18:30  Incontro Preadolescenti 
ore 21:00 Lectio divina AC in S. Paolo (vedi pagine interne)

ore 15:30  Betania: “musicalmente giocando” 
  e “festeggiamo i compleanni”
ore 18:00  Incontro Adolescenti
ore 19:30  S. Messa e cena fraterna  (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 14:30  Doposcuola
ore 16:30 Incontro Azione Cattolica

apertura Mercato antiquariato(vedi pagine interne)
ore 19:00  Corso animatori 
  
III DI PASQUA
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31
giornata DeLL’uniVerSitÀ cattoLica
ore 11:00       Anniversari di matrimonio 
ore 14:00       II anno I.C. - Dialogo nel buio, 
                           presso l’Istituto dei Ciechi in via Vivaio 7
ore 20:30  Incontro 18/19 enni

           TEmPO DI PASQUA    II settimana del Salterio


