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Ci sono numeri «importanti e signifi-
cativi» intorno alla Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali che la chiesa 
celebrerà l’8 maggio. È la cinquantesima 
in ordine temporale, un anniversario 
che rimanda al concilio di cui a dicem-
bre si sono ricordati i cinquant’anni dalla 
chiusura: la Giornata, infatti, è l’unica sta-
bilita dal Vaticano II. È la prima Giornata 
celebrata dopo l’istituzione della Segre-
teria per la comunicazione. E si svolge 
nel mezzo del Giubileo della misericor-
dia, cui fa diretto riferimento il messaggio 
di Papa Francesco che sviluppa il tema della 
“comunicazione e misericordia: un incontro 
fecondo”. «Quelle elencate non sono sempli-

ci coincidenze, ma sono puntelli di un unico 
percorso su cui la chiesa sta camminando da 
cinquant’anni. E la Segreteria per la comuni-
cazione è forse punto di arrivo e di partenza 
di questo percorso», commenta monsignor 

VerSo l’8 MAGGIo 
Viganò: «Gli operatori della comunicazione 
attraversino la Porta Santa del silenzio e 
dell’ascolto»
Domenica prossima celebreremo in Comunità la Giornata delle Comunicazioni 
Sociali 2016. Apriamo la riflessione su questo tema quanto mai attuale, facen-
doci aiutare da una intervista a mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della 
Segreteria per la comunicazione, nuova realtà fortemente voluta da papa Fran-
cesco. Nelle pagine seguenti il programma dettagliato della giornata.
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 Dario Edoardo Viganò, prefetto del nuovo 
organismo vaticano.

ci sono parole-chiave attraverso le quali 
leggere il Messaggio?
incontro, ascolto, prossimità, misericordia: 
parole dal sapore e dal radicamento evange-
lico. Sant’Agostino ricorda che «la nostra ani-
ma ha bisogno di solitudine. Nella solitudine, 
se l’anima è attenta, Dio si lascia vedere. La 
folla è chiassosa: per vedere Dio è necessario 
il silenzio». Incontrando Dio, accogliendo la 
sua misericordia come balsamo per la vita, 
siamo capaci di parole e gesti di consolazione 
e di accoglienza. Papa Francesco torna sem-
pre all’origine. Per questo, in modo efficace, 
nel messaggio di quest’anno ci ricorda che il 
«tratto distintivo di tutto l’essere e l’agire» 
della Chiesa è la misericordia.

la misericordia, quindi, come via privile-
giata per comunicare...
La Chiesa è portatrice della memoria di 
Gesù e, quindi, non può declinare le parole 
del suo annuncio se non in rapporto alla mi-
sericordia. Sono parole attese da chi pensa di 
essere lontano dal Dio della misericordia, di 
cui spesso abbiamo un’immagine deformata 
quale giudice spietato e incapace di coinvol-
gersi con i limiti della sofferenza. Ma sono 
anche parole urgenti per la chiesa stessa 
che da queste viene rigenerata; d’altronde, 
la Chiesa non dimentica che è posta sotto il 
segno della misericordia senza la quale nep-
pure esisterebbe.

Papa Francesco, nel messaggio, auspica 
che «anche il linguaggio della politica e 
della diplomazia si lasci ispirare dalla mi-
sericordia». Forse va a toccare proprio 

uno dei punti dolenti della comunicazione 
odierna...
«La comunicazione - scriveva Mounier - è 
meno frequente della felicità, più fragile 
della bellezza: basta un nulla a fermarla o a 
spezzarla tra due soggetti». Di tale fragilità 
ne vediamo i riflessi proprio nei luoghi dove 
massima dovrebbe esserne la cura e la cu-
stodia. Infatti, quando le parole hanno a che 
fare con il bene comune e pubblico e con 
il faticoso ascolto - premessa necessaria per 
ogni negoziazione nazionale e internaziona-
le -, non essere capaci di vigilanza e custodia 
può portare a esiti molto negativi. È in fondo 
un richiamo a tutti coloro le cui parole han-
no una ricaduta pubblica.

È un discorso che, per certi versi, riguar-
da anche i «pastori» ai quali il Papa chie-
de di «superare», nella comunicazione, 
«la logica che separa nettamente i pecca-
tori dai giusti»...
Certamente! Siamo qui al cuore del ma-
gistero di Papa Francesco. Ne ha parlato a 
più riprese e in diverse occasioni. Mi piace 
ricordare quanto ha affermato il 13 marzo 
2015 annunciando il Giubileo straordinario: 
«nessuno può essere escluso dalla miseri-
cordia di Dio. Tutti conoscono la strada per 
accedervi e la Chiesa è la casa che tutti acco-
glie e nessuno rifiuta. Le sue porte perman-
gono spalancate, perché quanti sono toccati 
dalla grazia possano trovare la certezza del 
perdono. Più è grande il peccato e maggio-
re dev’essere l’amore che la chiesa esprime 
verso coloro che si convertono». Se le porte 
della chiesa devono essere spalancate, può 
mai la sua comunicazione esprimere chiusu-
ra? Sarebbe una grave contraddizione!

Viganò: «Gli operatori della comunicazione attraversino la Porta Santa 
del silenzio e dell’ascolto» 8 MAGGIo

lA GIornAtA Delle coMunIcAzIonI 
SocIAlI In coMunItà
Comunicazione e misericordia: un incontro fecondo
ore 11.00  Testimonianza di Annamaria Braccini (vedi qui sotto)
  durante la S. Messa in S. Martino in Greco

Annamaria Braccini, giornalista televisiva e della carta stampata, segue l’at-
tività della Chiesa di Milano e, in particolare, il Magistero episcopale dell’Arci-
vescovo, il cardinale Angelo Scola. Conduce su ChiesaTv e Telenova, la rubrica 
religiosa La Chiesa nella Città a cui, di recente, si è aggiunta anche una striscia 
quotidiana di approfondimento. È autrice anche di Speciali dedicati ai temi 
e alle figure legate all’Arcidiocesi Ambrosiana e ha curato alcune dirette dal 
Duomo di Milano. 

segue a pag. 4

non hAnno Prezzo 
Perché Sono IMPAGAbIlI,
ma hanno un costo altissimo...

RAmo di mAndoRlo e Sito 
infoRmAno Anche te: 
SoStienili!
Ogni domenica il Ramo è a disposizione di tutti, 
soprattutto di quanti non riescono a navigare 
in internet, mentre il Sito è sempre aggiornato, 
per offrire a chiunque tutte le notizie e le in-
formazioni che riguardano la vita della nostra 
Comunità. 
Per garantire questo servizio servono risorse 
anche economiche e quindi, in occasione della 
Giornata delle comunicazioni sociali, vogliamo 
lanciare una campagna di raccolta fondi.
Domenica 8 maggio verrà distribuita in chie-
sa una busta in cui inserire un  contributo. 
contiamo sulla vostra generosità!

La redazione
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entriamo nella Settimana Autentica 
SUL DorSo DI Un ASIno

[...] Rimane la domanda: 
che cosa siamo disponibi-li a seguire, noi? Un Gesù 

nell’immagine del Messia 
che viene su dorso d’asino? 
Siamo disposti a fare spa-zio in  noi a una immagine 

di umanità mite e umile, a 
credere che la vera forza 
di un essere umano non 
sta nell’esibizione dei suoi 
muscoli o del suo potere, 
non sta negli appoggi uma-ni, non sta nell’arroganza 

del suo ruolo o nella sua 
pretesa di verità, ma sta in 
quella dimensione che at-tinge al profondo di se stessi, nella coscien-

za, là dove il vangelo ci va ricordando, con 

l’icona di Gesù a groppa d’asino, una verità, 

purtroppo dimenticata in una società dove 

l’urlo è diventato costume?Di certo, quel giorno ci fu una reazione pie-

na di livore e di distruttività di alcuni tra i 

farisei, rosi com’erano dall’invidia per quella 

folla che acclamava il Rabbì di Nazaret: uno 

che demitizzava ogni potere, l’arroganza 

del loro potere sulle coscienze. La strate-

gia che oppongono è quella che da sempre 

usano i poteri forti, quella di zittire, prima 

che la resistenza delle coscienze libere 
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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 apriLeAnnUncIAZIone DeL SIGnore

Quest’anno la festa dell’ Annunciazione viene celebrata liturgicamente domani, perché 

il 25 marzo era Venerdì Santo.
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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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L’ Associazione per il Refettorio 
Ambrosiano compie un anno!

acquista una delle nostre rose, in occasione della festa della mamma, 
nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio. 
Parteciperai alla raccolta fondi per sostenere le attività culturali a favore 
degli ospiti del Refettorio Ambrosiano.
Potrai acquistare la tua rosa prima e dopo gli eventi organizzati dall’associazione ma anche in 
occasione delle messe in programma nel fine settimana nelle parrocchie di San Martino, Goretti e 
Segnano. 

7 maggio 2016 dalle 17.30 alle 19.30
il gioco come nutrimento dell’anima
Una performance di danza, narrazioni, immagini, e giochi circensi

Danzatori marta Brunato e lorenzo de Simone

MUsicista / PercUssioni: lorenzo Borroni

coreografie: ilaria de lorenzo e marta Brunato

6 maggio 2016 ore 21.00
under 13 orcHeStra ricordi muSic ScHool
esibizione dei giovani talenti della ricordi Music school diretti dal maestro 
aleSSandra maSiello membro della direzione artistica dell’orchestra. 
interverrà durante la serata la professoressa anna mortara, direttrice 
della music school.

8 maggio 2016 ore 16.30
“tutte le mamme del mondo”
“maria madre di dio” 
spettacolo della ballerina e coreografa roBerta arinci 
al termine ci sarà la presentazione del libro di poesie dedicato alle mamme 
“il principio di ogni amore” di milena maSSari 
e la possibilità di fare merenda tutti insieme!

ingresso libero

fino a esaurimento posti.

È necessario iscriversi

inviando una mail a:
 iscrizioni@perilrefettorio.it 

o telefonando al numero 
380 8922240 dal lunedì al 

venerdì dalle 17 alle 19.

Per informazioni: 
www.perilrefettorio.it

Martedì 3 maggio 2016
ore 21.00
conVeRSaZioni 
SUL cinema/3 
StRAuB/huillet
e l’eticA dellA 
cReAzione ARtiSticA
con LoRenZo SanGaLLi 
Terzo incontro dedicato al racconto, attra-
verso le proprie opere, di numerosi registi. 
Tema della serata il duo Jean-Marie Straub 
e Daniéle Huillet.e il loro film “Sicilia!” del 
1998, ispirato al libro “conversazione in 
Sicilia” di Elio Vittorini.

Gli attori, tutti non professionisti, più che 
recitare declamano i dialoghi, passando 
attraverso pose statuarie e maschere di 
sguardi. Le inquadrature spesso lasciano 
fuori campo chi sta parlando. Un raro caso 
di straniamento nel cinema. Al banco della 
moviola, mentre lavorano al montaggio del 
film, Straub e Huillet ci svelano la loro con-
cezione etica della lotta per perseguire la 
creazione artistica.

Il quarto e ultimo incontro martedì 17 
maggio sempre alle ore 21.

l’invito, dunque, è a “convertire” la stes-
sa comunicazione. Ma in un tempo di pro-
fondi mutamenti mediatici è possibile una 
comunicazione “misericordiosa”?
«La nostra - affermava il filosofo Ferdinand 
Ebner - è un’epoca in cui l’arte della parola è 
senza cuore e senza amore». Le parole par-
lanti si sono rarefatte e sempre più frequenti 
sono le parole parlate. Per questo è neces-
sario e urgente recuperare un vocabolario, 
chiamiamolo “misericordioso”, che consenta 
di entrare nel cuore e nella mente, in defini-
tiva nella persona. Per fare questo, il primo 
passo - come scrive il Papa nel messaggio - è 
aprirsi all’ascolto. La comunicazione, infatti, 
presuppone l’ascolto, che è fonte di relazio-
ni vere. Di più: l’ascolto sta alla base di un 
linguaggio autentico, leggero, libero, non ap-
pesantito da parole che raccontano solo il 
proprio “ego”.
Stiamo vivendo il Giubileo della miseri-
cordia, quale Porta Santa dovrà essere 
varcata nell’ambito della comunicazione 
e dell’informazione?
La Porta Santa del silenzio e dell’ascolto! 
attraversarla, per gli operatori della comu-
nicazione, significa invocare il perdono per 
essere divenuti “appendice del rumore”. Si-
gnifica anche domandare il dono del silenzio 
e dell’ascolto, «sorta di martirio» - dice il 
Papa -, attraverso il quale possiamo «condivi-
dere domande e dubbi, percorrere un cam-
mino fianco a fianco, affrancarci da qualsiasi 
presunzione di onnipotenza e mettere umil-
mente capacità e doni al servizio del bene 
comune».

Vincenzo Corrado
(da www.chiesadimilano.it)

Viganò: «Gli operatori della 
comunicazione attraversino 
la Porta Santa del silenzio e dell’ascolto»

segue da pag. 2
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Nella Nostra comuNità

 

sabato 7 maggio 2016 
alle ore 16.00

Sala Polifunzionale della Parrocchia 
di s.maria goretti

 via Melchiorre  Gioia, 193  • milano
( mm Sondrio + buS  81 ; 43 )

concerTo del GruPPo
The Green circle

I fondI raccoltI contrIbuIranno all’acquIsto 
dell’organo gonZaleZ-taMburInI della chIesa dI s.MarIa gorettI

Si rinGrazia         compo italia Srl Per il SuPPorTo forniTo

lucia emmanueli,  voce SoliSTa
rossana monico, arPa celTica
mattia binda rossetti, 
bouzouki e whiSTleS
massimo Volonté, whiSTleS
massimo dal bianco, chiTarra
claudio Vismara, 
bodhran e PercuSSioni

thefive
legends

         Il concerto sarà preceduto alle ore 15.30 
da una perforMance MusIcale del coMplesso The five legends 

GrazieFesta del

A conclusione dell’Anno orAtoriAno ci troviAmo

SABATO 7 mAGGio 2016 IN s. mAriA Goretti

Per celebrAre 
insieme lA

mAttinAtA dedicAtA A tutte le FAmiGlie 
dell’iniZiAZione cristiAnA 

ore 10: AccOglIeNzA 

A seGuire: INcONTrO deI rAgAzzI cON le cATechISTe e dI dON gIulIANO 
cON TuTTI I geNITOrI

lA FestA ProseGue Per tutti i rAGAZZi cHe FreQuentAno 
l’orAtorio e Per le loro FAmiGlie

ore 12:30 PrANzO cONdIvISO
ore 14:00 gIOchIAmO INSIeme!

ore 15:30 PerfOrmANce muSIcAle del cOmPleSSO 

ore 16:00 cONcerTO The greeN cIrcle
ore 17:00 mereNdA

ª

thefive
legends

www.comunitapastoralegorettigreco.it
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Nella Nostra comuNità

Siamo pronti a partire con l’oratorio 
estivo che quest’anno ci mette in viag-
gio e ci spinge a fidarci di chi ci indica 
una direzione e ci promette una meta. 
Useremo l’esperienza dell’esodo del 
popolo di israele per capire che la 
vita ci mette in cammino e ci chiede 
ogni giorno di non arrendersi, perché 
c’è chi ci indica la strada e la percor-
re con noi. E scopriremo che questo 
compagno di viaggio è il Signore Gesù. 
Diremo ai ragazzi “Per di qua!” pron-
ti ad assumerci la responsabilità di 
educarli e accompagnarli con la sola 
pretesa di stare accanto e camminare 
insieme. Il cammino ha la sua meta, il 
viaggio il suo percorso, la strada la sua 
direzione. Dentro questa prospettiva 
si giocano le nostre scelte e la nostra 
libertà, la risposta ai nostri desideri e 
la forza di affrontare le difficoltà della 
vita. L’esperienza quotidiana dell’O-
ratorio estivo ci aiuterà a capire che 
Dio risponde facendosi accanto nel 
viaggio, anzi, mettendosi alla guida, 
stando davanti, in modo nuovo e sor-
prendente. 
Potete scaricare i moduli di iscrizione dal 
sito della Comunità pastorale a questo 
link: http://goo.gl/45w3kQ

Da luneDì  
13  giugno 

a venerDì 
1 luglio

Dalle ore 8,30
 alle 17,00

cortile di goretti
dalla 5a elementare alla 2a media
ragazzi
f e R i A l e  e S t i v o
orAtorio2016

rivolgersi a don stefAno 
solo sAbAto, domenicA e

giovedì (al pomeriggio)

iscrizioni
entro il
 31 

maggio

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

cortile di greco
dalla 1a alla 4a elementare
bambini

f e R i A l e  e S t i v o
orAtorio2016

iscrizioni
entro il
 31 

maggio

rivolgersi ad AriAnnA e 
filippo Nel cortile di greco, 
da luNedì a veNerdì dalle 
16.30 alle 19.00

Da luneDì  
13  giugno 
a venerDì 
1 luglio
Dalle ore 8,30
alle 17,00

PeR di quA 
mettiAmoci in cAmmino
Al via le iscrizioni 
per l’oratorio estivo 
elementari e medie

 
 

 

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

 
 

 

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

Mercoledì 13 aprile 2016 ore 21.00 
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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) 
 

 
 

 

 
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) 
 

Mercoledì 4 maggio 2016
ore 21.00

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

 
 

 

 
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) 
 

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco
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Nella Nostra comuNità

lA MeSSA 
Per I noStrI DeFuntI
Accogli Signore risorto queste sorelle 
e questi fratelli nella casa del Padre tuo.

ogni primo lunedì del mese (2 maggio) 
alle ore 18 in S. Maria Goretti si cele-
bra la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare insieme per 
i loro cari. 
Nell’ultimo mese nella Parrocchia di S. Ma-
ria Goretti ricordiamo:
• ALIANO LUCIA 
• GANI FRANCA
• ORLANDELLI ANTONIO GIACOMO
• PAVANELLO ALbINO

GORETTI
dal lunedì al venerdì, 
ore 18.00, in chiesa

GReco
dal lunedì al venerdì, 

ore 18, in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

SeGnano
ogni mercoledì, ore 21.00, in cappella

DECANATO
venerdì 27 maggio, ore 21.00, 

Rosario itinerante 
dal Sacro Volto 

a S. Maria alla Fontana

QueStI 
GlI APPuntAMentI 

(a partire dal 2° maggio) 
Per lA recItA 
Del roSArIo:

 

rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPO DI PASQUA

Domenica
1 maGGio

LUneDì
2 maGGio

MARTEDì
3 maGGio

GorettI

GorettI 

Greco
GorettI
GorettI
GorettI
GorettI
GorettI
Greco

GorettI
GorettI
Greco
Greco

VI DI PASQuA
At 21,40b-22,22; Sal 66 (67); Eb 7,17-26; Gv 16,12-22
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno 
economico alla chiesa cattolica (otto per mille) 

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
ore 20:15  incontro 18/19enni

ore  8:30 Segreteria consiglio Pastorale comunità Pastorale
ore 10:00 Diaconia
 ore 16:45 incontro i media
ore 17:30 S. Rosario
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 incontro gruppo giovani
ore 21:00 Riunione volontari centro di ascolto

ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro ii media
ore 18:45 Lectio divina sugli atti degli apostoli (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum

II 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

MAggiO, iL MeSe di MAriA

segue a pag.12

luneDì 9 MAGGIo, 
alle ore 21.00

In S. MArtIno In Greco

SAlItA Al teMPIo
SUL TEMA “LE PARAbOLE 
DELLA MISERICORDIA”

in preparazione alla Pentecoste
con possibilità di Confessione

Predicatore 
Don PIero cecchI

presbitero diocesano
residente presso la Parrocchia 

di S. Gioachimo
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rIcorDAtI! Dt. 8

meRcoLeDì
4 maGGio

GioVeDì
5 maGGio

VeneRDì
6 maGGio

SAbATO
7 maGGio

Domenica
8 maGGio

Greco
Greco
GorettI

GorettI
e Greco
GorettI
GorettI
GorettI

GorettI
Greco
GorettI

Greco
GorettI
GorettI
GorettI

Greco
Greco

GorettI
GorettI

ore 12:45  Redazione Ramo di mandorlo e Sito 
ore 14:30  Terza bella età: chiudiamo l’anno con don Stefano  
ore 18:00 incontro i media
ore 21:00 azione cattolica decanale: Lectio divina, S. Paolo (vedi pagine interne) 

AScenSIone
ore  8-19 adorazione eucaristica

ore 15:00 betania: Adorazione Eucaristica
ore 15:30 betania: In cammino con don Stefano
ore 19:30 Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta) 

novena di Pentecoste
ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro iii media
ore 18:00 coretto

Mercatino della nonna (vedi pagine interne)
ore 10:00  Festa del Grazie (vedi pagine interne)
ore 10:00 Doposcuolino
ore 16:00 Concerto del gruppo  “ The Green Circle” (vedi pagine interne)

DoPo l’AScenSIone (VII DI PASQuA)
At 7,48-57; Sal 26 (27); Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26
Giornata mondiale delle comunicazioni Sociali (vedi pagine interne)
Mercatino della nonna (vedi pagine interne)
ore 11:00  S. Messa per la comunicazione con la partecipazione 
  di Annamaria braccini (vedi pagine interne)
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 20:15  incontro 18/19enni

Piazza Greco (via E. de marchi, 52)
milano Tel. 02.6705515  

Centro 
del Funerale

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

segue da pag.11

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:


