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Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954  •  Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268
Segreteria S. Martino in greco

Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00 • tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 • segreteria@sanmartinoingreco.org
Segreteria S. Maria goretti 

Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00. Sab. 9:30-12:00 • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 • samagor.mi@gmail.com 
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Una tra le sfide più significative 
dell’evangelizzazione oggi è quel-
la che emerge dall’ambiente digi-
tale. È su questa sfida che intende 
richiamare l’attenzione il tema che 
quest’anno papa Benedetto XVI* ha 
scelto, nel contesto dell’Anno della 
Fede, per la 47a Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali: “Reti 
Sociali: porte di verità e di fede; 
nuovi spazi di evangelizzazione”.
Gli elementi di riflessione sono nu-
merosi e importanti: in un tempo in 
cui la tecnologia tende a diventare 
il tessuto connettivo di molte espe-
rienze umane quali le relazioni e la 
conoscenza, è necessario chiedersi: 
può essa aiutare gli uomini a incon-
trare Cristo nella fede? Non basta più 

12 maggio 2013
47a giornata mondiale 
delle ComuniCazioni SoCiali 

il superficiale adeguamento di un 
linguaggio, ma è necessario poter 
presentare il Vangelo come risposta 
a una perenne domanda umana di 
senso e di fede, che anche dalla rete 
emerge e nella rete si fa strada.
Sarà anche questo il modo per uma-
nizzare e rendere vivo e vitale un 
mondo digitale che impone oggi un 
atteggiamento più definito: non si 
tratta più di utilizzare internet come 
un «mezzo» di evangelizzazione ma 
di evangelizzare considerando che 
la vita dell’uomo di oggi si esprime 
anche nell’ambiente digitale.
È necessario tener conto, in partico-
lare, dello sviluppo e della grande 
popolarità dei social network, che 
hanno consentito l’accentuazione 
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47a giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 

di uno stile dialogico ed interattivo 
nella comunicazione e nella relazio-
ne.
La Giornata Mondiale delle Comuni-
cazioni Sociali, l’unica giornata mon-
diale stabilita dal Concilio Vaticano II 
(Inter Mirifica, 1963), viene celebrata 
in molti paesi, su raccomandazione 
dei vescovi del mondo, la Domenica 
che precede la Pentecoste (nel 2013, 
il 12 maggio).

Il Messaggio del Santo Padre** per 
la Giornata Mondiale delle Comu-
nicazioni Sociali viene tradizional-
mente pubblicato in occasione della 
ricorrenza di San Francesco di Sales, 
patrono dei giornalisti (24 gennaio).

Pontificio Consiglio 
delle Comunicazioni Sociali

* Il Papa emerito aveva operato questa scelta prima della 
rinuncia al soglio pontificio.
** Il testo integrale di Benedetto XVI è disponibile nel sito 
della Comunità

Domenica 12 maggio 2013, dalle ore 11  |  Parrocchia San Martino in Greco

Ore 11: Eucarestia presieduta da don DaviDE Milani
(Responsabile Ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Milano)

Segue presso il salone parrocchiale l’incontro:
“Una Comunità che comunica è una Comunità che annuncia”

Don Giuliano: accoglienza
Renato vella (Pensieri e Colori): creare un sito parrocchiale 
Mario e luisa (web master): una testimonianza
Don Davide Milani: un sito come strumento di comunicazione per l’annuncio
Modera: Giovanna Rovere (responsabile comunicazione e de “il Ramo di Mandorlo”)

12 maggio 2013
“Una Comunità che comunica 
è una Comunità che annuncia”
Presentazione del sito web della  
Comunità Pastorale Giovanni Paolo ii

4.131 visite e 13.574 pagine viste nel solo 
mese di marzo: sono questi alcuni dei “nu-
meri” – in costante e deciso aumento – che 
riguardano il sito della nostra Comunità 
Pastorale, attivo dal 1° ottobre 2011 e re-
centemente sottoposto a restyling opera-
tivo per renderlo più efficiente e stabile.
Dopo questi diciotto mesi di opportuno 
collaudo e messa a punto, è ora pronto per 
essere presentato ufficialmente. 
Come annunciato, lo faremo con l’aiuto di 
don Davide Milani, Responsabile dell’Uf-
ficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi 
di Milano, che ci onorerà della sua presen-
za e ci guiderà nella riflessione.
L’appuntamento è per oggi, 
domenica 12 maggio, 
presso la Parrocchia di S. Martino 
in Greco.

In occasione della 47a Giornata 
delle Comunicazioni sociali la Comunità 
Pastorale “Giovanni Paolo II” presenta il suo sito web 

 
Come ha spiegato il card. Angelo Scola ai 
fedeli della Diocesi, l’Anno costantiniano è 
un’occasione privilegiata, per Milano ma 
non solo, per tornare a riflettere su questo 
fondamentale lascito della tarda antichità, 
quando il pensiero giuridico romano in-
contrò la novità cristiana e diede inizio alla 
libertà religiosa. 
Due sono i momenti centrali della visita 
a cui la invitiamo a partecipare:
 
Mercoledì 15 maggio alle ore 
17.30 si svolgerà nella sala delle 
Cariatidi a Palazzo Reale una lec-
tio magistralis a due voci: il patriar-
ca Bartolomeo e l’Arcivescovo cardinale 
Scola dialogheranno a partire dal testo di 
Giovanni “Conoscerete la verità e la verità vi 
farà liberi” (Gv 8,32). Questo momento, ol-
tre al risvolto religioso, ha anche una gran-
de rilevanza civile, per gli evidenti legami 

con il dibattito in corso non solo a Milano 
sul rapporto tra le fedi e lo Stato laico. Per 
partecipare a questo incontro (ingresso 
libero) è necessario iscriversi. 
(http://curia.diocesi.milano.it/ComunicazioniSociali/UCS1/
Iscrizione.asp)

Giovedì 16 maggio alle ore 11.00, 
nella Basilica di S. Ambrogio, 
Bartolomeo e il cardinale Scola 
presiederanno insieme una pre-
ghiera ecumenica animata dai canti 
del Coro bizantino del Conservatorio di 
Acharnes e dalla cappella musicale del 
Duomo di Milano. Un’occasione prezio-
sa per prepararsi alla Pentecoste, a pochi 
giorni da questa Solennità.
Anche per partecipare a questo momento 
è necessario iscriversi.
(http://curia.diocesi.milano.it/ComunicazioniSociali/UCS2/
Iscrizione.asp)

Siamo al culmine delle celebrazioni orga-
nizzate dall’Arcidiocesi ambrosiana per 
ricordare il XVII centenario della promul-
gazione dell’Editto di Milano.

Al cuore di questo storico anniver-
sario, il 15 e 16 maggio prossimi 
si terrà la visita a Milano di Sua 
Santità il Patriarca di Costanti-
nopoli Bartolomeo, punto di ri-
ferimento della comunione della 
Chiesa ortodossa.

Bartolomeo 
a milano

Alle ore 11 don Milani presiederà la Cele-
brazione eucaristica, cui farà seguito, nel 
Salone parrocchiale, un momento di con-
fronto secondo il seguente programma:

Accoglienza – don Giuliano Savina, 
responsabile della Comunità Pastorale
Creare un sito parrocchiale – Renato Vella, 
Cooperativa Pensieri e Colori
Una testimonianza – Mario Rossi e Luisa 
Capra, webmaster
Un sito come strumento di comunicazione 
per l’annuncio – don Davide Milani

Modera l’incontro Giovanna Rovere, 
responsabile comunicazione della 
Comunità Pastorale.
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dal Progetto al Programma
assemblea della Comunità Pastorale
Sabato 18 maggio 2013 momento di discernimento 
nella fraternità e nella preghiera
Nella fraternità
ore 14.15 accoglienza presso l’oratorio di goretti
     (programmiamo anche un servizio di babysitter per permettere 
  a tutti di partecipare)
ore 14.30  presentazione e introduzione ai sei laboratori 
ore 15.15  laboratori (Parola; liturgia; carità; economia; cultura; 
  pastorale giovanile) nei quali si sceglieranno le priorità pastorali 
ore 16.15  pausa
ore 16.30  ripresa assembleare 

Nella preghiera
ore 18.00  in chiesa (a goretti) celebreremo l’eucarestia nella Veglia solenne 
  di Pentecoste: sarà la celebrazione più solenne di questa domenica
  per la nostra Comunità. Questa celebrazione, insieme alla Veglia 
  Pasquale e alla Veglia dell’Epifania del Sinore, costituisce il cuore 
  della Professione di fede liturgica più solenne. 
  Sarà presente tra noi Valentina Soncini (Presidente dell’azione
  cattolica ambrosiana) che rivolgerà a tutta la comunità 
  un messaggio.

PenteCoSte

La Veglia è per tradizione itinerante, attra-
verso tappe che offrono l’opportunità di 
conoscere i diversi modi di pregare delle 
principali tradizioni cristiane: cattolica, or-
todossa e protestante.
La prima tappa “Conversione di Cornelio 
e di Pietro” si svolgerà presso il Tempio 
Valdese (via Francesco Sforza 12/A). La se-
conda (“Lidia - donna che apre la sua casa 
e crea una chiesa domestica”) sarà alla 
chiesa di S. Satiro (via Torino 17/19). La 
terza (“Filippo e l’etiope - Svelare il senso 
delle scritture”) sarà alla chiesa di S. Maria 

Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano
invita
I cristiani e le cristiane di ogni confessione
ad invocare insieme il dono dello Spirito

mossi dallo Spirito
Veglia ecumenica di Pentecoste
Milano, 18  Maggio 2013, ore 20.30
Tempio Valdese

maggio, 
il meSe di maria

goretti
dal lunedì al venerdì, ore 18.00, in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

greco
dal lunedì al venerdì, ore 18, in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

Questi gli appuntamenti 
per la recita del Rosario:

Segnano
ogni mercoledì, ore 21.00, in chiesa

decanato
venerdì 31 maggio, ore 21.00, Rosario itine-
rante dal Sacro Volto a S. Maria alla Fontana

Podone (piazza Borromeo 6). La quarta e 
ultima (“Frutti del percorso ecumenico a 
Milano”) sarà in piazza Borromeo davanti 
alla chiesa.
Il Consiglio delle Chiese cristiane di Mila-
no, costituito nel gennaio 1998, riunisce 
Chiese che confessano il Signore Gesù Cri-
sto come Dio e Salvatore e che hanno tra 
le loro finalità quella di testimoniare insie-
me il Vangelo di Gesù Cristo, di coltivare 
tra le Chiese una mentalità ecumenica, di 
studiare e sostenere insieme attività ecu-
meniche.

 
 

 

 
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 
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Mercoledì 
15 maggio 2013
“Tutti i credenti 
stavano insieme”. 
La dimensione 
ecclesiale della fede: 
un cuor solo 
e un’anima sola

ore 21.00  presso Basilica di S. Paolo
Piazza caserta - Milano (Bus 42 | tram 5 - 7 - 31 | MM5 istria)
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nella noStra Comunità

BatteSimi
domenica 12 maggio,
alle ore 15.30 in S. martino in greco 
riceveranno il Battesimo

Bosco riccardo
Bruno nicolò
lambertini luca
Calvi emma
Casillo martina
Scarpis Filippo

gita a ViCenza 
Il Gruppo Betania organizza una visita 
della città veneta martedì 21 maggio.
Per informazioni e iscrizioni telefonare al 
numero 339.1053962.

CerCaSi Volontari
per una pulizia straordinaria a goretti, 
all’inizio del tempo dopo Pentecoste.
Invitiamo chi desidera collaborare a pre-
sentarsi in chiesa lunedì 20 maggio alle 
9.30.

9

9

efghx
C U

Week end 
18 /19 maggio

Mercatino 
della nonna

Sagrato della chiesa di 
S. Martino in Greco

TD

Domenica 19 maggio 2013 
alle ore 15.30

nella sala Giovanni Paolo II 
di S. Maria Goretti

Il Gruppo Teatro Samagor 
(affiliato GATaL)

rePLica:

Buon anno,
amore mio

Commedia in due atti 
di Luigi Galli

Personaggi e Interpreti: 

Arturo, marito di Teresa – Massimo Cobelli
Teresa, moglie di Arturo – Genni Dioli

Giorgio, vicino di casa – Antonio Rigatti
Massimo, un nuovo vicino – Paolo Corti
Lucio, voce fuori campo – Ivano Viganò

Mara, voce fuori campo – Donatella Passoni

Regia di Ettore Vismara

Ingresso a offerta libera 
che sarà devoluta a contributo spese 

di manutenzione straordinaria 
delle strutture parrocchiali 

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

Rassegna 
di concerti 
d’organo

PARROCCHIA 
S. MARTINO IN GRECO
PIAZZA GRECO 11
MILANO

 
CORO DELLA COMUNITÀ
PASTORALE 
GIOVANNI PAOLO II
e 
COLLEGIUM CANTORUM 
MEDIOLANENSIS

diretti da 
Giuseppina Capra

Soprano: 
Stefanie Lebek
Clarinetto: 
Lorenzo Paini
Organo: 
Alessandro La Ciacera

 Ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore del nuovo organo parrocchiale

 

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco
comitato 

Un nUovo 
organo 
Per greco

“

”
chiesa di s. Martino in Greco • Milano

CONCERTO 
ECUMENICO 
dI PENTECOSTE
“Veni, Creator Spiritus”

dOMENICA 
19 MAGGIO 2013 

ore 21.00
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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
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VII DI PASQUA 
giornata MonDiaLe DeLLe coMUnicaZioni SociaLi
At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26
ore 11:00 S. Messa presieduta da don Davide Milani. 
  Segue incontro “Una Comunità che comunica  
  è una Comunità che annuncia” (vedi pagine interne)
ore 15:30 Battesimi (vedi pagine interne)
ore 20:30 Confessioni serali
ore 18:30 Catechesi I Media
ore 21:00 Gruppo Liturgico 
ore 14:30 Doposcuola
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum
ore 14:30 Terza bella età: proiezione film Miracolo a Le Havre
ore 18:15 Incontro III anno I.C.
ore 18:30 Incontro Preadolescenti
ore 21:00 Lectio divina AC in S. Paolo (vedi pagine interne)

ore 12:30 Betania: pranzo insieme (prenotazioni: tel. 339.1053962) 
  e pomeriggio a sorpresa
ore 18:15 Incontro III anno I.C.
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
ore 17:30  Incontro II anno I.C. (B)
  Mercatino della nonna  (vedi pagine interne)
ore 14:15  Assemblea della Comunità Pastorale (vedi pagine interne)
ore 18:00 S. Messa vigiliare di Pentecoste (vedi pagine interne)
ore 18:00 S. Messa vigiliare di Pentecoste

PeNTeCoSTe
At 2,1-11; Sal 104,1ab.24c.29b-31.34; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
  Mercatino della nonna  (vedi pagine interne)
ore 14:30 Camminata del Sì con il card. Scola e l’Azione Cattolica 
  Ambrosiana, da Magenta a Mesero
ore 21:00 Concerto Ecumenico (vedi pagine interne)

           TeMPo DI PASQUA    III settimana del Salterio


