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Cari fratelli e sorelle,
l’anno Santo della misericordia ci invita a 
riflettere sul rapporto tra la comunicazione 
e la misericordia. In effetti la Chiesa, unita a 
Cristo, incarnazione vivente di Dio Miseri-
cordioso, è chiamata a vivere la misericordia 
quale tratto distintivo di tutto il suo essere e 
il suo agire. Ciò che diciamo e come lo dicia-
mo, ogni parola e ogni gesto dovrebbe poter 
esprimere la compassione, la tenerezza e il 
perdono di Dio per tutti. L’amore, per sua 
natura, è comunicazione, conduce ad aprirsi 
e a non isolarsi. E se il nostro cuore e i nostri 
gesti sono animati dalla carità, dall’amore di-
vino, la nostra comunicazione sarà portatrice 
della forza di Dio.
Siamo chiamati a comunicare da figli di Dio 
con tutti, senza esclusione. In particolare, 
è proprio del linguaggio e delle azioni del-
la Chiesa trasmettere misericordia, così da 
toccare i cuori delle persone e sostenerle 
nel cammino verso la pienezza della vita, che 
Gesù Cristo, inviato dal Padre, è venuto a 

portare a tutti. Si tratta di accogliere in noi 
e di diffondere intorno a noi il calore della 
Chiesa Madre, affinché Gesù sia conosciuto 
e amato; quel calore che dà sostanza alle pa-
role della fede e che accende nella predica-
zione e nella testimonianza la “scintilla” che 
le rende vive.
La comunicazione ha il potere di creare pon-
ti, di favorire l’incontro e l’inclusione, arric-
chendo così la società. Com’è bello vedere 
persone impegnate a scegliere con cura pa-
role e gesti per superare le incomprensioni, 
guarire la memoria ferita e costruire pace e 
armonia. Le parole possono gettare ponti tra 
le persone, le famiglie, i gruppi sociali, i popoli. 
E questo sia nell’ambiente fisico sia in quello 
digitale. Pertanto, parole e azioni siano tali da 
aiutarci ad uscire dai circoli viziosi delle con-
danne e delle vendette, che continuano ad 
intrappolare gli individui e le nazioni, e che 
conducono ad esprimersi con messaggi di 
odio. La parola del cristiano, invece, si pro-
pone di far crescere la comunione e, anche 
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quando deve condannare con fermezza il 
male, cerca di non spezzare mai la relazione 
e la comunicazione.
Vorrei, dunque, invitare tutte le persone di 
buona volontà a riscoprire il potere della 
misericordia di sanare le relazioni lacerate e 
di riportare la pace e l’armonia tra le fami-
glie e nelle comunità. Tutti sappiamo in che 
modo vecchie ferite e risentimenti trascinati 
possono intrappolare le persone e impedire 
loro di comunicare e di riconciliarsi. E que-
sto vale anche per i rapporti tra i popoli. In 
tutti questi casi la misericordia è capace di 
attivare un nuovo modo di parlare e di dialo-
gare, come ha così eloquentemente espresso 
Shakespeare: «La misericordia non è un ob-
bligo. Scende dal cielo come il refrigerio della 
pioggia sulla terra. È una doppia benedizione: 
benedice chi la dà e chi la riceve» (Il mercante 
di Venezia,  Atto IV, Scena I).
e’ auspicabile che anche il linguaggio della po-
litica e della diplomazia si lasci ispirare dalla 
misericordia, che nulla dà mai per perduto. 
Faccio appello soprattutto a quanti hanno 
responsabilità istituzionali, politiche e nel 
formare l’opinione pubblica, affinché siano 
sempre vigilanti sul modo di esprimersi nei 
riguardi di chi pensa o agisce diversamente, 
e anche di chi può avere sbagliato. È facile 
cedere alla tentazione di sfruttare simili si-
tuazioni e alimentare così le fiamme della 
sfiducia, della paura, dell’odio. Ci vuole inve-
ce coraggio per orientare le persone verso 
processi di riconciliazione, ed è proprio tale 
audacia positiva e creativa che offre vere so-
luzioni ad antichi conflitti e l’opportunità di 
realizzare una pace duratura. «Beati i miseri-
cordiosi, perché troveranno misericordia [...] 
Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio» (Mt 5,7.9).

come vorrei che il nostro modo di comu-
nicare, e anche il nostro servizio di pastori 
nella Chiesa, non esprimessero mai l’orgoglio 
superbo del trionfo su un nemico, né umilias-
sero coloro che la mentalità del mondo con-
sidera perdenti e da scartare! La misericor-
dia può aiutare a mitigare le avversità della 
vita e offrire calore a quanti hanno conosciu-
to solo la freddezza del giudizio. Lo stile della 
nostra comunicazione sia tale da superare la 
logica che separa nettamente i peccatori dai 
giusti. Noi possiamo e dobbiamo giudicare 
situazioni di peccato – violenza, corruzione, 
sfruttamento, ecc. – ma non possiamo giu-
dicare le persone, perché solo Dio può leg-
gere in profondità nel loro cuore. È nostro 
compito ammonire chi sbaglia, denunciando 
la cattiveria e l’ingiustizia di certi comporta-
menti, al fine di liberare le vittime e sollevare 
chi è caduto. Il Vangelo di Giovanni ci ricorda 
che «la verità vi farà liberi» (Gv 8,32). Questa 
verità è, in definitiva, Cristo stesso, la cui mite 
misericordia è la misura della nostra maniera 
di annunciare la verità e di condannare l’in-
giustizia. È nostro precipuo compito afferma-
re la verità con amore (cfr Ef 4,15). Solo pa-
role pronunciate con amore e accompagnate 
da mitezza e misericordia toccano i cuori di 
noi peccatori. Parole e gesti duri o moralistici 
corrono il rischio di alienare ulteriormente 
coloro che vorremmo condurre alla conver-
sione e alla libertà, rafforzando il loro senso 
di diniego e di difesa.
alcuni pensano che una visione della società 
radicata nella misericordia sia ingiustificata-
mente idealistica o eccessivamente indul-
gente. Ma proviamo a ripensare alle nostre 
prime esperienze di relazione in seno alla fa-
miglia. I genitori ci hanno amato e apprezzato 
per quello che siamo più che per le nostre 

comunicazione e misericordia: un incontro fecondo
capacità e i nostri successi. I genitori natu-
ralmente vogliono il meglio per i propri figli, 
ma il loro amore non è mai condizionato dal 
raggiungimento degli obiettivi. La casa pater-
na è il luogo dove sei sempre accolto (cfr Lc 
15,11-32).  Vorrei incoraggiare tutti a pensare 
alla società umana non come ad uno spazio 
in cui degli estranei competono e cercano di 
prevalere, ma piuttosto come una casa o una 
famiglia dove la porta è sempre aperta e si 
cerca di accogliersi a vicenda.
Per questo è fondamentale ascoltare. Comu-
nicare significa condividere, e la condivisione 
richiede l’ascolto, l’accoglienza. Ascoltare è 
molto più che udire. L’udire riguarda l’ambito 
dell’informazione; ascoltare, invece, rimanda 
a quello della comunicazione, e richiede la 
vicinanza. L’ascolto ci consente di assumere 
l’atteggiamento giusto, uscendo dalla tran-
quilla condizione di spettatori, di utenti, di 
consumatori. Ascoltare significa anche esse-
re capaci di condividere domande e dubbi, 
di percorrere un cammino fianco a fianco, 
di affrancarsi da qualsiasi presunzione di on-
nipotenza e mettere umilmente le proprie 
capacità e i propri doni al servizio del bene 
comune.
Ascoltare non è mai facile. A volte è più 
comodo fingersi sordi. Ascoltare significa 
prestare attenzione, avere desiderio di com-
prendere, di dare valore, rispettare, custodire 
la parola altrui. Nell’ascolto si consuma una 
sorta di martirio, un sacrificio di sé stessi 
in cui si rinnova il gesto sacro compiuto da 
Mosè davanti al roveto ardente: togliersi i 
sandali sulla “terra santa” dell’incontro con 
l’altro che mi parla (cfr Es 3,5). Saper ascolta-
re è una grazia immensa, è un dono che biso-
gna invocare per poi esercitarsi a praticarlo.
Anche e-mail, sms, reti sociali, chat possono 

essere forme di comunicazione pienamente 
umane. Non è la tecnologia che determina 
se la comunicazione è autentica o meno, ma 
il cuore dell’uomo e la sua capacità di usare 
bene i mezzi a sua disposizione. Le reti so-
ciali sono capaci di favorire le relazioni e di 
promuovere il bene della società ma posso-
no anche condurre ad un’ulteriore polariz-
zazione e divisione tra le persone e i gruppi. 
L’ambiente digitale è una piazza, un luogo di 
incontro, dove si può accarezzare o ferire, 
avere una discussione proficua o un linciaggio 
morale. Prego che l’Anno Giubilare vissuto 
nella misericordia «ci renda più aperti al dia-
logo per meglio conoscerci e comprenderci; 
elimini ogni forma di chiusura e di disprezzo 
ed espella ogni forma di violenza e di discri-
minazione» (Misericordiae Vultus, 23). Anche 
in rete si costruisce una vera cittadinanza. 
L’accesso alle reti digitali comporta una re-
sponsabilità per l’altro, che non vediamo ma 
è reale, ha la sua dignità che va rispettata. La 
rete può essere ben utilizzata per far cresce-
re una società sana e aperta alla condivisione.
La comunicazione, i suoi luoghi e i suoi stru-
menti hanno comportato un ampliamento 
di orizzonti per tante persone. Questo è un 
dono di Dio, ed è anche una grande respon-
sabilità. Mi piace definire questo potere della 
comunicazione come “prossimità”. L’incon-
tro tra la comunicazione e la misericordia è 
fecondo nella misura in cui genera una pros-
simità che si prende cura, conforta, guarisce, 
accompagna e fa festa. In un mondo diviso, 
frammentato, polarizzato, comunicare con 
misericordia significa contribuire alla buona, 
libera e solidale prossimità tra i figli di Dio e 
fratelli in umanità.

Dal Vaticano, 24 gennaio 2016
Papa Francesco
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Nella Nostra comuNità

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, gior-
nalista televisiva e della carta stampata, 
segue l’attività della Chiesa di Milano e, 
in particolare, il Magistero episcopale 
dell’Arcivescovo, il cardinale Angelo Sco-
la. 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. 

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 disposizio-
ne di tutti, soprattutto di quanti non 
riescono a navigare in internet.  At-
tualmente ne vengono stampate ogni 
settimana 450 copie (250 per Goret-
ti e 200 per Greco), anche se alcune 
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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.

1

di mandorlo
il ramo Domenica24 aprile 2016Anno VII   n. 16Pro-manuscripto

Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954  •  Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268

SeGreterIA S. MArtIno In Greco

Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19 • tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 • segreteriagreco@cpgorettigreco.it

SeGreterIA S. MArIA GorettI 

Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18 • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 • segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 

www.comunitapastoralegorettigreco.it

«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»domeniche i fascicoli disponibili sono stati 

insufficienti rispetto alla domanda. Il Sito 
(vedi a p. 5) è sempre aggiornato, per offrire 
a chiunque tutte le notizie e le informa-
zioni che riguardano la vita della nostra 
Comunità. 

Per garantire questo servizio servono risor-
se anche economiche e quindi, in occasione 
della Giornata delle Comunicazioni sociali, 
vogliamo lanciare una campagna di raccolta 
fondi.
Questa domenica verrà distribuita in chie-
sa una busta in cui inserire un  contributo. 
contiamo sulla vostra generosità!                                         

La redazione

8 maggio 2016Giornata delle ComuniCazioni SoCiali in Comunità 
Ramo di mandoRlo e Sito infoRmano anche te: SoStienili!
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Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18 • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 • segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 

www.comunitapastoralegorettigreco.it

«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»

Il sito si rinnova 
per sfidare i giovani
Dopo sei anni di esperienza il sito della Co-
munità pastorale dimostra di essere ancora 
seguito con costanza. I numeri che ci for-
nisce il monitoraggio continuo di Google 
analytics sono eloquenti: nel mese di apri-
le – come mostra il grafico che pubblichia-
mo – sono 2.289 gli utenti unici che si sono 
collegati al sito almeno una volta per 4.216 
sessioni diverse e hanno complessivamen-
te letto 11.470 pagine. Di questi lettori il 
58,2% ci seguono con continuità, mentre il 
41,8% sono lettori nuovi.

curiosamente dobbiamo dire 
che sono più le donne a seguirci 
(62%) rispetto agli uomini (38%), 
mentre per fasce d’età la più as-
sidua è quella compresa fra i 35 
e i 44 anni. In seconda posizione 
quella compresa tra i 44 e i 54 
anni. Terza piazza per gli over 65. 
Fanalino di coda i giovani tra i 18 
e i 24 anni (circa il 6% del totale).

e proprio per recuperare i giovanissimi 
stiamo lavorando per dare un nuovo vol-
to e una nuova organizzazione al sito, con 
aperture e collegamenti anche ai social-
network. Il progetto – affidato per lo svi-
luppo a un’agenzia specializzata – è a buon 
punto e il decollo è programmato tra la 
fine di luglio e l’inizio di agosto.

Nel frattempo siamo alla ricerca di vo-
lontari che possano darci una mano per 
la sua gestione quotidiana. Fatevi avanti 
e scriveteci all’indirizzo redazionesito@
cpgorettigreco.it
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AbbiAmo bisogno di volontari per:
• il carico e il trasporto dei sacchetti da s. maria goretti 
   al punto di raccolta Caritas a Bruzzano durante la mattina 
   man mano che si raccolgono i sacchetti fino alla fine 
   della raccolta (12.00). Cerchiamo quindi volontAri 
   Con furgoni o auto molto spaziose.
Per segnalare la vostra disponibilità rivolgetevi alle segreterie delle 
Parrocchie (vedi recapiti nella prima pagina del ramo di mandorlo 
o sul sito www.comunitapastoralegorettigreco.it)

grAzie per il vostro Aiuto!

lA mAttinA del 21 fAremo AnChe unA rACColtA 
per rifornire il “mAntello di sAn mArtino”, 
il guardaroBa solidale che attraverso il ceNtro di ascolto 
forNisce iNdumeNti ai siNgoli e alle famiglie iN difficoltà della 
Nostra zoNa.

In cortile ci saranno due punti raccolta in modo da selezionare i sacchetti 
per la Caritas e per il Mantello.

AttenzIone! Dopo questa raccolta il Mantello non raccoglierà più indu-
menti fino a dopo l’estate, quindi  per favore non portate più sacchetti di 
indumenti né nelle segreterie né in chiesa. Grazie!

per il “mAntello” vi ChiediAmo espressAmente 
questo genere di indumenti (e non altro):
• sCArpe da uomo e da donna (scarpe comode tipo sneakers, non 
scarpe eleganti o con tacchi alti) e da bambino
• AbbigliAmento dA uomo (sPortivo - felpe, maglioni, jeans o 
pantaloni, polo, tshirt, tute -)
• giACConi invernAli da uomo, donna e bambino (no cappotti)

deve essere tutto pulito e in perfetto stAto

sAbAto 21 maggio 2016
rACColtA dioCesAnA di indumenti usAti 

Nell’aNNo saNto della misericordia

lA remissione dei debiti
Quest’anno la raccolta dio-
cesana caritas di indumenti 
usati servirà per finanziare 
progetti legati al tema del-
la remissione dei debiti in 
collaborazione con la Fonda-
zione San Bernardino.
Liberare dai debiti può rap-
presentare per le nostre co-
munità cristiane una modali-
tà concreta per tradurre la 
misericordia nel quotidiano 
di molte famiglie che posso-
no così ripartire e non cade-
re nelle mani degli usurai.

La nostra comunità pastorale ha deciso anche quest’anno di ade-
rire all’iniziativa quindi se avete indumenti puliti e in buono sta-
to da donare vi chiediamo di portarli 

SAbAto 21 MAGGIo MAttInA, 
DAlle ore 9.00 Alle ore 12.00, 
nel cortIle Dell’orAtorIo DI S. MArIA GorettI 
(ingresso da via Tarvisio).

Potete usare i sacchetti della Caritas che troverete in fondo alle chiese 
(di Greco e di Goretti) da sabato 14 maggio. Per favore leggete bene le 
istruzioni riportate sui sacchetti su cosa mettere dentro! 
Attenzione non portate stracci.

rACColtA CAritAs indumenti usAti 2016
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Nella Nostra comuNità

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

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

Potete scaricare i moduli di iscrizione dal 
sito della Comunità pastorale a questo 

link: http://goo.gl/45w3kQ

Arcabas, L’ange espiégle à velo
Chiesa di Saint -Hugues de Chartreuse

“Il primo pensiero di Dio fu un angelo
La prima parola di Dio fu un uomo.”

(Kahlil Gibran)

21 maggio 2016 

Sarà una Giornata dedicata ai 
volontari della Comunità 
pastorale che si ritroveranno 
insieme per un pranzo 

al Refettorio ambrosiano.
Sarà anche l’occasione per dire 
“Grazie” con un piccolo gesto di 
riconoscimento ad alcuni tra 
loro che, con servizi diversi ma 
con la stessa dedizione di tempo 
ed energie, hanno  dato e 
ancora danno testimonianza di  
fede e di amore per tutta 
la comunità. 

d e l l a  n o s t R a  c o m u n i t à

  GIORNATA DEL 

OVOl   ntariatO

sul prossimo numero del Ramo di mandorlo uno “speciale” 

dedicato ai protagonisti di questa giornata 
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Nella Nostra comuNità

bAtteSIMI
Domenica 8 MAGGIo 2016 ore 15.00
in S. Maria Goretti
riceverà il battesimo:  
• DAVIDE FRASChINI

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 
Per lA recItA 
Del roSArIo:

Maggio, 
il Mese di 

Maria

Giovedì 12 MAGGIo, 
ore 19.30 

In S. MArtIno In Greco

S. MeSSA DellA 
FrAternItà
e cena conDiViSa

Sono InVItAtI In MoDo 
PArtIcolAre le Sorelle 

e I FrAtellI 
DeI MoVIMentI e 

Delle ASSocIAzIonI 
PreSentI 

nel terrItorIo DellA 
coMunItà PAStorAle

Segnalare la propria presenza 
presso la Segreteria parrocchiale 

entro le 12.00.

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

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

Alessandro La Ciacera, 
organista 
e
il Coro della Comunità 
Pastorale Giovanni Paolo II
diretto da Giuseppina Capra

       Concerto di Pentecoste
15 MAGGIo 2016 

ore16.00

parrocchia 
s. martino in greco

piazza greco, 11  milano

“ V e n I ,  C r e A t o r  S P I r I t u S ”
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rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPo DI PASQuA

Domenica
8 maGGio

LuneDì
9 maGGio

MARTEDì
10 maGGio

mercoLeDì
11 maGGio

GioVeDì
12 maGGio

VenerDì
13 maGGio

SABATo
14 maGGio

Domenica
15 maGGio

Greco

GorettI
GorettI
GorettI

GorettI 
Greco

GorettI
GorettI
Greco
Greco

Greco

GorettI

GorettI
GorettI
Greco

GorettI
GorettI
Greco

GorettI
GorettI
Greco
GorettI

GorettI
Greco
Greco
GorettI

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 15:00 Battesimo (vedi pagine interne)
ore 20:15  incontro 18/19enni

 ore 16:45 incontro i media
ore 21:00 Salita al tempio con possibilità di confessioni (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro ii media
ore 18:45 Lectio divina sugli atti degli apostoli: incontro di gruppo 
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30  Terza bella età: un poliziotto in pensione ci insegna 
  a non farci imbrogliare
ore 18:00 incontro i media

ore 12:30 Betania: Pranziamo insieme (prenotazione obbligatoria)
ore 16:00 Betania:  Andiamo insieme al museo di Via Gluck 45
ore 19:30 Messa della fraternità e cena (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro iii media
ore 18:00 coretto

ore 10:00  Confessioni per i Cresimandi
ore 10:00 Doposcuolino
ore 17:00 Incontro Azione Cattolica  
ore 21:00 cresima

PentecoSte
At 2,1-11; Sal 103 (104); 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 12:00  Banchetto
ore 16:00  concerto (vedi pagine interne)
ore 20:15  incontro 18/19enni

III settimana 
del Salterio

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515  
CEnTro DEl FunEralE

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:


