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«Destaci dal sonno dell’in-
differenza, apri i nostri oc-
chi alle loro sofferenze, e 
liberaci dall’insensibilità, 
frutto del benessere mon-
dano». Duemilacinque-
cento persone chiuse nel 
Centro di Moria, rifugiati, 
richiedenti asilo. Molti i 
bambini, i ragazzi.
Papa Francesco entra nel 
campo con il Patriarca ecu-
menico, Bartolomeo I, con 
l’Arcivescovo di Atene, Ieronymos II. I profu-
ghi non sono numeri, ma volti, persone, sto-
ria; uomini e donne con le loro sofferenze, 
con le ferite dovute a guerre, violenze, priva-
zioni, umiliazione.
Un viaggio diverso dagli altri, dice il Papa ai 
giornalisti sull’aereo; viaggio segnato dalla 
tristezza. Andiamo a vedere tanta gente che 
soffre e non sa dove andare. È questo lo sta-
to d’animo con il quale ha affrontato la visita 

Francesco.
Siamo tutti migranti, ricorda Francesco, che 
percorre lentamente gli spazi del Centro, per 
stringere più mani possibile, per accarezzare 
volti segnati dalle rughe e dalla sofferenza, 
volti di bambini, di ragazzi.
Una donna piange in ginocchio e chiede al 
Papa di aiutarla. Un uomo con voce rotta dal 
pianto chiede una benedizione. Non sembra 
voler smettere di piangere, di chiedere. Poi 

FRANCeSCo NeLL’ISoLA gReCA DI LeSBo Lo SCoRSo 16 APRILe
Il PAPA AI ProfuGhI: 
«non PerDete lA SPerAnzA»
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è un bambino che gli consegna un disegno; 
ne arrivano altri. «Li porterò con me», dice 
Francesco: «Lo terrò sulla mia scrivania».
Stringe mani Francesco, gesti di tenerezza, di 
condivisione: «Siamo venuti per richiamare 
l’attenzione del mondo su questa grave crisi 
umanitaria e per implorarne la soluzione». e 
ancora: «Speriamo che il mondo si faccia at-
tento a queste situazioni di bisogno tragico 
e veramente disperato, e risponda in modo 
degno della nostra comune umanità».
L’Arcivescovo di Atene, Ieronymos II, denun-
cia «le politiche che hanno portato queste 
persone a trovarsi in questa situazione senza 
uscita». e parla di «bancarotta dell’umanità e 
della solidarietà che l’europa ha dimostrato 
in questi ultimi anni a queste persone e non 
soltanto a loro».
Persone, non numeri. Così il patriarca ecu-
menico Bartolomeo I dice: «Abbiamo viag-
giato fin qui per guardare nei vostri occhi, 
sentire le vostre voci e tenere le vostre mani. 
Abbiamo viaggiato fin qui per dirvi che siamo 
solidali. Abbiamo viaggiato fin qui perché il 
mondo non vi ha dimenticato».
«Non perdete la speranza», dice loro papa 
Francesco. e i suoi passi nel campo di Moria, 
sono passi lenti, sofferti; passi che parlano di 
vicinanza, solidarietà - una parola che fa pau-
ra al mondo moderno, aveva detto al Cen-
tro Astalli, che accoglie a Roma profughi e 
richiedenti asilo -, che invitano a un impegno 
concreto verso questi fratelli. In tanti hanno 
attraversato il mare per raggiungere l’europa, 
patria dei diritti. Ma per molti l’europa resta 
un sogno. Lo gridano a Papa Francesco. gli 
chiedono di aiutarli a raggiungere i loro pa-
renti, in germania e in altre nazioni. Di qui 
l’appello contenuto nella Dichiarazione con-
giunta firmata dai tre leader religiosi: «Vo-

gliamo contribuire perché venga concessa 
una accoglienza umana e dignitosa a queste 
persone». Appello all’europa perché quella 
dei migranti è una crisi mondiale, la più grave 
dalla fine del secondo conflitto che ha insan-
guinato il Vecchio Continente.
È facile, dice ancora Francesco, «lo sappiamo 
per esperienza è facile per alcune persone 
ignorare le sofferenze degli altri e persino 
sfruttarne la vulnerabilità». Ma non sono nu-
meri, questi uomini e donne. La loro soffe-
renza ci interroga.  A tal punto che France-
sco, nel viaggio di ritorno a Roma, fa salire 
in aereo dodici profughi, tutti di religione 
islamica. Tre famiglie, sei minori.
Prega Francesco al porto, dove lascia in mare 
una corona di alloro, così come Bartolomeo 
I e Ieronymos II. Lo aveva fatto a Lampedusa 
nel luglio 2013. Lo fa qui a Lesbo, memoria 
per le tante vittime sepolte in questo cimi-
tero che è il mare egeo. Si rivolge al Signore, 
il Papa: «Fa’ che, prendendoci cura di loro, 
possiamo muovere un mondo dove nessuno 
sia costretto a lasciare la propria casa e dove 
tutti possano vivere in libertà e dignità».

Fabio Zavattaro
(da www.chiesadimilano.it)

Il Papa ai profughi: «non perdete la speranza» 24 APrIle
PAPA frAnceSco: 
unA “collettA” Per l’ucrAInA

«In questo giorno, che è come il cuore 
dell’Anno Santo della Misericordia, il mio 
pensiero va a tutte le popolazioni che più 
hanno sete di riconciliazione e di pace». Sono 
le parole pronunciate da papa Francesco du-
rante il Regina Coeli del 3 aprile (domenica 
della Divina Misericordia), nel quale ha cita-
to in particolare il «dramma di chi patisce 
le conseguenze della violenza in Ucraina: di 
quanti rimangono nelle terre sconvolte dalle 
ostilità che hanno causato già varie migliaia di 
morti, e di quanti - più di un milione - sono 
stati spinti a lasciarle dalla grave situazione 
che perdura».
«A essere coinvolti sono soprattutto anziani 
e bambini», la denuncia di Francesco, che ha 
annunciato di voler promuovere, come «so-
stegno umanitario in loro favore», una «spe-
ciale colletta» in tutte le chiese cattoliche 
d’europa domenica 24 aprile. «Invito i fedeli 
a unirsi a questa iniziativa del Papa con un 
generoso contributo», ha aggiunto.
«Questo gesto di carità, oltre ad alleviare le 
sofferenze materiali, vuole esprimere la vici-
nanza e la solidarietà mia personale e dell’in-
tera Chiesa all’Ucraina. Auspico vivamente 
che esso possa aiutare a promuovere senza 

Appello del Pontefice ai fedeli di tutte le Chiese cattoliche europee per un gesto uma-
nitario a favore della popolazione del Paese orientale sconvolto da violenze e ostilità. 

ulteriori indugi la pace e il rispetto del diritto 
in quella terra tanto provata».
Anche la Chiesa ambrosiana partecipa e con-
tribuisce a questa iniziativa. Caritas Ambro-
siana, che dal 2004 collabora con il network 
Caritas in Ucraina, sta sostenendo un centro 
diurno (nell’immagine qui sotto) che assiste 
bambini sfollati interni a causa del conflitto. 

Il Centro rappresenta un ambiente acco-
gliente e sicuro dove i bambini possono gio-
care e svolgere attività formative offrendo 
supporto psicologico ed educativo anche 
alle famiglie.

le MoDAlItà Per contrIbuIre
Donazione diretta presso l’Ufficio Raccolta Fondi 
(via San Bernardino 4, Milano; lun-gio 9.30-12.30 e 14.30-17.30, ven 9.30-12.30)
Ccp n. 13576228 intestato a Caritas Ambrosiana onlus
C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana onlus 
(Iban: IT17Y0521601631000000000578; Bic: BPCVIT2S; causale: Colletta Ucraina)
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La misericordia come nutrimento per cor-
po e anima. Questo è il tema del ciclo di 
serate intitolato “Prendi il libro e mangia!”. 
Quindici domeniche che ci faranno vivere 
a pieno il clima dell’anno della Misericor-
dia, tanto voluto da Papa Francesco, che è 
partito lo scorso 8 dicembre e che si con-
cluderà il 20 novembre del 2016. Al Refet-
torio Ambrosiano di piazza greco a Milano 
andrà in scena domenica 1 maggio alle ore 
19.30 il sesto incontro, intitolato “Ammo-
nire i peccatori”.

L’ospite di questa serata sarà monsignor 
renato corti, vescovo emerito di Nova-
ra. Corti, come tutti gli ospiti illustri che 
lo hanno preceduto e che presenzieranno 
nelle successive serate, proporrà l’ascolto 

di alcuni testi che saranno proclamati du-
rante la cena. Ascoltare mangiando, rivi-
vendo così l’atmosfera e il raccoglimento 
tipico dei monasteri. Unire l’esercizio cor-
porale del pasto a quello dell’ascolto e per 
vivere così un’intensa esperienza spirituale. 

la serata sarà strutturata in tre parti: 
alle 19.30 l’accoglienza, si raccomanda 
quindi la puntualità per non disturbare poi 
la buona riuscita dell’incontro che vede nel 
silenzio e nella concentrazione due ele-
menti fondamentali.
Alle 19.45 l’inizio della cena, accompagna-
ta da un breve preludio musicale introdut-
tivo 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. 
Per la partecipazione alla serata è neces-
saria la prenotazione sino a esaurimento 
posti.

PeR ISCRIVeRSI ALL’eVeNTo
iscrizioni@perilrefettorio.it
tel 380 8922240 
(dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19)

DoMenIcA 1 MAGGIo 2016
ore 19.30
PReNDI IL LIBRo e MANgIA!  
AMMONIRE I PECCATORI
con MoNS. ReNATo CoRTI

GIUBILEO dei LAVORATORI
presieduto dal card. Angelo Scola

giovedì 28 aprile 2016
ore 20,45

Basilica di Sant’ambrogio
Piazza Sant’Ambrogio, 15 - Milano

Come raggiungerci
•	 Metropolitana	MM2	
 (linea verde)  
 fermata S. Ambrogio
•	 BUS	ATM	n°	50	–	58	–	94

Servizio	per	la	Pastorale	Sociale	e	il	Lavoro
Tel.	02	85	56	430	

sociale@diocesi.milano.it
www.occhisulsociale.it
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24 APrIle 2016
ore 11.00

cHieSa aRmena 
DeI SANTI

QUARANTA MARTIRI 
Via Jommelli 30, Milano

SANTA MESSA 
DEDICATA AI 

SANTI MARTIRI 
DEL GENOCIDIO 

ARMENO

PROGRAMMA
ore 10.00 - preghiera al Khachkar 

intorno alla Basilica di Sant’Ambrogio;
ore 11.00 - S. Messa nella chiesa armena 

dei S. Quaranta Martiri di Milano;
ore 13.00 - rinfresco nella sala sotterra-

nea dei S. Quaranta Martiri di Milano.

cHieSa aRmena 
APoSToLICA D’ITALIA - 

CAToLICoSATo DI TUTTI gLI ARMeNI
genocidioarmeno100@gmail.com

Programma

ore 10.00 -  preghiera al Khachkar intorno alla Basilica di Sant’Ambrogio;

ore 11.00 - S. Messa nella chiesa armena dei S. Quaranta Martiri di Milano;

ore 13.00 - rinfresco nella sala sotterranea dei S. Quaranta Martiri di Milano.

Chiesa Armena Apostolica d’Italia - Catolicosato di Tutti gli Armeni

genocidioarmeno100@gmail.com 

24 Aprile, 2015 
Alle ore 16.00 

genocidioarmeno100@gmail.com

SANTA MESSA DEDICATA AI 

SANTI MARTIRI DEL 


GENOCIDIO ARMENO 


NELLA CHIESA ARMENA DEI SANTI 
QUARANTA MARTIRI DI MILANO


Via Jommelli 30, MI


24 Aprile, 2016 
Alle ore 11.00 

Chiesa Armena Apostolica 
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NEllA NoSTrA CoMuNITà

 
 

 

 
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) 
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da sempre”  
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SAbAto 7 MAGGIo
orAtorIo DI S. MArIA GorettI

 “Festa del Grazie”
e conclusione dell’anno oratoriano

PRANzO CONDIvISO • giochi • concerto
Maggiori informazioni sul prossimo numero e sul sito

Amoris laetitia, 
un testo 

con “l’odore delle pecore”
Una lettura 

dell’esortazione apostolica 
di Papa Francesco

 sulla famiglia 

interverrà
Don Aristide Fumagalli
docente di Teologia Morale

Giovedì 28 aprile 2016 
alle ore 21.00

Teatro Sales 
via CoperniCo 9 • milano

DecAnAto ZArA

musica
segnanoin
cIclo DI tre concertI 

rASSeGnA DI MuSIcA DA cAMerA 

2016

SABATo 30 APrIle 2016 
oRe 21.00 
DAVIDe DonellI 
chitarra rinascimentale e barocca

SABATo 21 MAGGIo 2016 
oRe 21.00
QuArtetto 3/4
MAuro DonADonI, sax baritono
MAttIA QuIrIco, sax tenore
SAlVAtore cAStellAno, sax contralto
frAnceSco ronzIo, sax soprano

SABATo11 GIuGno 2016 
oRe 21.00
MAtISSe trIo
eleonorA PennIno, arpa
nIcolò MAnAchIno, flauto
SArA MArtInez, viola INGRESSO 

LIBERO

presso l’antica cappella 
di S. Antonino in Segnano

VIA CoMUNe ANTICo 64, MILANo

con Il SoSteGno DI:

l’edicola
di massimo

gelateria
il pinocchio
caffe t teria

bar caffè gima
da Giuseppe

RossellaCartoleriaG 

Biolcati Gianattilio
materiali  

per  costruzioni

pedroni
pierangelo
agip stazione 
di servizio 

Simona
Hair style

Osteria 
del Comune Antico

 Drogheria La vecchia

di Milano

Milanese 
Gennaro
RestauRo mobili antichi

pescheria • ristorante
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rIcorDAtI! Dt. 8 TeMPo DI PASQUA

Domenica
24 aPRile

luneDì
25 aPRile

MARTeDì
26 aPRile

meRcoleDì
27 aPRile

gioVeDì
28 aPRile

VeneRDì
29 aPRile

SABATo
30 aPRile

Domenica
1 maggio

GorettI
GorettI
GorettI
Greco
Greco

Greco
GorettI
GorettI

GorettI

Greco

GorettI
GorettI

GorettI
Greco

GorettI
Greco
GorettI

GorettI

GorettI

GorettI

V DI PASQuA
At 4,32-37; Sal 132 (133); 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35
chiude la mostra dell’Antiquariato a Goretti

ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 Incontro II media
ore 18:00 S. Rosario
ore 18:45 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli (relatore don giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum
ore 14:30  Terza bella età: Festeggiamo i compleanni in musica  
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 15:30 Betania: Mi mancano le parole - gioco musicale 
  con il Sig. Sergio Ciminago
ore 17:00 2 IC (III elementare): II incontro bambini del gruppo B 
  (cognome dalla G alla Z)
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 20:45 giubileo dei lavoratori, S. Ambrogio (vedi pagine interne)
ore 21:00 “Amoris laetitia” con don Aristide Fumagalli, teatro Sales, 
  via copernico 9 (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola 
ore 17:00 2 IC (III elementare): II incontro bambini del gruppo B 
  (cognome dalla A alla F)
ore 18:00 Incontro III media
ore 18:00 coretto
ore 18:00 S. Rosario
ore 10:00 Doposcuolino
ore 21:00 Segnano in musica, cappella di Segnano (vedi pagine interne)

VI DI PASQuA
At 21,40b-22,22; Sal 66 (67); Eb 7,17-26; Gv 16,12-22
feStA Del lAVoro
ore 11:15  Festa di Segnano, cappella di Segnano
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 19:30  Incontro Anno della misericordia con mons. Corti, 
  refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)
ore 20:15  incontro 18/19enni

I settimana 
del Salterio

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


