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L’insegnamento risponde al bisogno del sa-
pere che è proprio di ogni uomo. Si insegna 
a chi non sa ed è nell’ignoranza e in questo 
senso si compie un’opera di misericordia. 
Sarà importante farlo con umiltà e spirito 
di servizio, riconoscendo che il sapere di 
chi insegna è a sua volta frutto di un dono 
precedentemente ricevuto da altri.
Ogni insegnamento ha di mira sempre e 
solo la vita. Anche quando si insegna un’ar-
te, un mestiere, una materia scolastica o 
un procedimento tecnico, si insegna fonda-
mentalmente a vivere: tutto infatti è a ser-
vizio della vita, che va affrontata con senso 
di gratitudine, con spirito di responsabilità e 
nella consapevolezza delle proprie risorse.
Il sapere comunicato con generosità e af-
fetto fa di noi dei maestri. Apparire agli oc-

chi degli altri come uno che sa non significa 
necessariamente apparire come uno che 
vale. Ciò che si impara non è mai sempli-
cemente materiale che si deposita nell’ar-
chivio della nostra memoria con l’intento 
di esibirlo alla prima occasione. La vera sa-
pienza diviene tale quando si trasforma in 

esperienza di vita condivisa.
Due sono in particolare le direzioni in cui 
muove un insegnamento che si configu-

ra come una vera opera di misericordia: 
la promozione della dignità della persona 
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Decanato Zara 

“MOSTRACI SIGNORE,  
LA TUA MISERICORDIA”  

 
 
 
 
 

Lectio divina per adulti 
 

guidata da 
 

SUOR CRISTINA LOMBARDI 
Superiora dell Istituto di Cultura e Lingue Marcelline 

Piazza Caserta - Milano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli incontri sono aperti a tutti 
 

presso Basilica di San Paolo 
Piazza Caserta – Milano 

(Bus 42 |  Tram  5 -  7 - 31 |  MM5 Istria) 

Mercoledì 13 aprile 2016 ore 21.00 
“Nelle tue mani è la mia vita” (SALMO 16) 

 
Mercoledì 20 aprile 2016 ore 21.00 

“Rinnova in me uno spirito saldo” (SALMO 51) 
 

Mercoledì 27 aprile 2016 ore 21.00 
“L’amore del Signore è da sempre” (SALMO 103) 

 
Mercoledì 4 maggio 2016 ore 21.00 

“Una generazione narra all’altra le tue opere” (SALMO 145) 
 

nella sua capacità di esprimersi e la gioia 
di aiutare chi sta crescendo a conoscere 

il mondo circostante. La passione educa-
tiva trova nell’insegnamento una delle sue 
forme più autentiche ed efficaci. Introdur-
re dei ragazzi e dei giovani alla conoscenza 
della realtà, cogliendone insieme la bellezza 
e la complessità, e consentire loro di entra-
re in comunicazione con gli altri nel modo 
più adeguato è indubbiamente un servizio 

Venerdì 15 aprile 2016 ore 21.00
QUINTETTO MENEGHINO
con Lorenzo paini, Lucia Zanoni, margherita 
miramonti, Susanna Tognella, Giovanni Volpe e 
Giampaolo  Zecca

La musica da camera al 
Refettorio Ambrosiano. 
Venerdì 15 aprile, alle 
ore 21, assisteremo all’e-

sibizione del Quintetto 
Meneghino. L’ensemble 
composto da Lorenzo 
Paini (clarinetto), Lucia 
Zanoni e Margherita 
Miramonti (violino), Su-
sanna tognella (viola) e 

Giovanni Volpe (violon-

cello), nasce dall’incontro 
di cinque giovani e talen-

tuosi musicisti accumu-

nati da un profondo amore per la musica da camera. 
I giovani artisti ci proporranno l’ascolto di un celebre quintetto 
di W. A. mozart intitolato Quintetto per clarinetto e archi in La 
maggiore KV 581 “Stadler”.
Nella prima parte della serata grazie alla presenza del professor 
Giampaolo Zeccara, attraverso ascolti guidati, capiremo diversi 
aspetti di mozart per lasciare infine il “palco” del Refettorio Am-

brosiano al Quintetto meneghino.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

prezioso.
L’istruzione nel senso più ampio del termine 
è uno dei diritti fondamentali dell’uomo, che 
gli permette di dare piena attuazione alla sua 
capacità di comprendere e di decidere. Chi 
svolge in modo autentico questo compito 
merita tutta la nostra riconoscenza.

Mons. Pierantonio Tremolada 
Vescovo ausiliare
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peR ISCRIVeRSI 
ALL’eVeNTO
iscrizioni@perilrefettorio.it
tel 380 8922240 (dal lunedì 

al venerdì dalle 17 alle 19)
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NELLA NOSTRA COMUNITÀ

TRE GIOVEDÌ SERA ORE 20.45 
presso la parrocchia di Sant’Angela Merici

3 INCONTRI 
PER I GIOVANI 
VERSO

14 APRILE 2016
Francesco Migliarese: “Fate della vostra vita un capolavoro”.
Karol Wojtyla e l’impegno con la realtà.

SANT’AGOSTINO

SAN GIOACHIMO

SAN GIOVANNI EVANGELISTA

COMUNITÀ PASTORALE MARIA MADRE DELLA MISERICORDIA

COMUNITÀ PASTORALE GIOVANNI PAOLO II

SAN PAOLO

SANT’ANGELA MERICI

pomeriggio importante quello di merco-

ledì 6 aprile, se per importante si inten-

de qualcosa che lascia un segno profon-

do nella routine di un giorno normale, 
in cui però è programmata la visita al 
santuario di don Gnocchi. 
Lì si può attraversare una delle tre porte 
Sante, a milano, legate al giubileo della 
misericordia, indetto da papa Francesco.
La scelta del santuario che ricorda don 

Gnocchi è comprensibile in un momen-

to in cui certamente fondamentale è 
dare un senso all’uomo di fronte 
alla crisi del senso di Dio. e la “ba-

racca” di don Carlo è capace di far 
riflettere sulle realtà che ci accom-

pagnano ogni giorno, ogni ora, ogni 
minuto. 
La porta Santa si è aperta lenta-

mente, creando il silenzio parti-
colare all’ascolto, alla riflessione, 
nel tentativo di lasciare alle spalle 

i “se”, i “ma”, i “però”. poiché l’at-
traversare la Porta per entrare diventa 

traccia luminosa e profetica solo se l’u-

scita è promessa responsabile di voltare 
pagina, anche se attraverso solo piccoli 
passi. ma a fare la differenza in un cammi-
no è sempre la misericordia in ogni sua 
declinazione.
milano, bellissima, in un’aria illuminata 
dalla magica primavera incipiente, ac-

compagna il ritorno. e la merenda che ci 
aspetta è graditissima, perché forse la mi-
sericordia riesce a rendere più saporita 
anche e persino una semplice pizza, con-

sumata nella consapevolezza dell’altro, 
chiunque esso sia.  

Bianca Aldanese

SAbATO
16 APrILe 2016 

ORe 19.00 

In S. MArtIno In Greco

Incontro con 
LA chIeSA 
Greco-

ortoDoSSA 
DI MILAno

e IL Suo coro
Che eSeGuIRà ALCuNI INNI

e  VeRRà ACCOLTO 
DAL CORO DeLLA COmuNITà 

pASTORALe GIOVANNI pAOLO II 

SeGuIrà unA cenA 

ApeRTA  A TuTTI
(Ognuno porterà qualcosa 

da condividere)

SAbATO
16 APrILe 2016 

DALLe 9.30 ALLe 12.00 

A Greco 

Incontro
con IL bIbLIStA

erneSto 
borGhI

peLLeGRINI DI GReCO e GOReTTI AL SANTuARIO DI DON GNOCChI
AttrAVerSAre LA PortA SAntA 
Per VoLtAre PAGInA
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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

XXXIV VENDITA 
CONTO TERZI di     

Iniziativa a scopo benefico

a cura del volontariato 

parrocchiale

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

9

Pasqua 
in Musica

ALESSANDRO 

LA CIACERA

organo

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

Domenica 

17 APRILE 2016 
ore 16.00 

Chiesa di 

S. Maria Goretti

Il coro di voci bianche del Duomo di 
Friburgo - Freiburger Domsingknaben - 
diretto dal maestro boris bohmann, ha 
eseguito magistralmente brani di varie 
epoche storiche.

Il concerto si è aperto con l’ingresso pro-

cessionale dei cantori, con le note del canto 
gregoriano Quasi modo geniti della Dome-

nica in Albis, ed è proseguito con brani di 
Desprez, Aichinger, mendelssohn, Rheinber-

VenerDì 1 APrILe SerAtA InDIMentIcAbILe 
A S. MArIA GorettI

ger, Stanford e Klein, intervallati dall’orga-

no Gonzales-Tamburini suonato dal ma-

estro Alessandro La Ciacera. La sonorità 
piena, pulita e cristallina dei ragazzi e degli 
uomini ha catturato l’attenzione del nu-

meroso pubblico, piacevolmente stupito 
dall’esecuzione polifonica del bis, O mia 

bela madunina.

Il concerto, organizzato dall’Associazione 
musicale Flute harmonique, è il secondo 
di tre, facenti parte della Rassegna pasqua 
in musica.
un grazie a tutti coloro che sono inter-
venuti ed appuntamento a domenica 17 
aprile alle ore 16, con il maestro Alessan-

dro La Ciacera all’organo (vedi locandina 
qui a fianco).

Giuseppina Capra
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rIcorDAtI! Dt. 8 TempO DI pASQuA

DOMENICA

10 APRILE

LuNeDì
11 APRILE

mARTeDì
12 APRILE

meRCOLeDì
13 APRILE

GIOVeDì
14 APRILE

VeNeRDì
15 APRILE

SAbATO
16 APRILE

DOMENICA

17 APRILE

GorettI
Greco

GorettI

GorettI
GorettI
Greco
GorettI

GorettI
GorettI
GorettI
Greco
Greco
Greco

Greco
GorettI
GorettI

GorettI
Greco

GorettI
GorettI
Greco
GorettI

Greco
GorettI

Greco

GorettI
Greco
GorettI
GorettI

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

ore 10:00 Diaconia

ore 16:45 Incontro I media
ore 17:15 4 IC (V elementare): Incontro
ore 18:00 S. Rosario 

ore 14:30 Doposcuola 

ore 18:00 Incontro II media
ore 18:00 S. Rosario
ore 18:45 Lectio divina sul Vangelo di Luca: incontro di gruppo
ore 21:00 Incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia

ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30  Terza bella età: un nuovo gioco
ore 18:00 Incontro I media
ore 18:00 S. Rosario
ore 21:00 Azione Cattolica decanale: Lectio divina, S. Paolo 
   (vedi pagine interne)

ore 15:00 betania: parliamo di salute con la Sig.ra Grisenti 
  “Il principio dell’alimentazione”, presso nurseitalia-via M. Gioia 171
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

ore 9:30 -12 Incontro con il prof. ernesto borghi (vedi pagine interne)
ore 10:00 Doposcuolino

ore 15:00 Adorazione eucaristica a cura delle Consacrate del Decanato, 
  S. Angela Merici
ore 19:00  Incontro con la Chiesa Greco-Ortodossa di milano (vedi pagine interne)

IV DI PASQuA
At 21,8b-14; Sal 15 (16); Fil 1,8-14; Gv 15,9-17
ore   9:00  3 IC (IV elementare):  Visita alla Chiesa luterana, 
  via Marco de Marchi
ore 11:30  Incontro adolescenti 

ore 15:30  battesimi
ore 16:00  Concerto d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:15  Incontro 18/19enni

III settimana 
del Salterio


