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Lo Spirito è in noi con un venire sempre nuovo 
Spirito Santo, tu sei venuto nella Pentecoste e sei ora con noi.

Tu dirigi il regno di Dio attraverso l’oscurità e la confusione dei tempi.
In tutto ciò che accade tu realizzi l’opera della nuova creazione 

e la riconduci nel mondo invecchiato.
Riempici della persuasione della tua divina potenza. 

Essa non è terrena e, tra le violenze e le astuzie del mondo, appare spesso debole e stolta.
Di te, Spirito Santo, è vissuto il Signore nostro e nella tua forza ha “vinto il mondo”. 

Tu sei ora in noi con un venire sempre nuovo, 
stai al nostro fianco in sempre nuovo avanzare.

Ti preghiamo: adempi in noi la missione per la quale il Figlio ti ha mandato.
amen

 Romano Guardini

Pentecoste 
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a milano

La misericordia come nutrimento per cor-
po e anima. Questo è il tema del ciclo di 
serate intitolato “Prendi il libro e man-
gia!”. Quindici domeniche che ci stanno fa-
cendo vivere a pieno il clima dell’anno della 
Misericordia, tanto voluto da Papa France-
sco, che è iniziato lo scorso 8 dicembre e 
che si concluderà il 20 novembre del 2016. 
Al Refettorio Ambrosiano di piazza Gre-
co a Milano andrà in scena domenica 22 
maggio alle ore 19.30 il settimo incontro, 
intitolato “Vestire gli ignudi”.

L’ospite di questa serata sarà Gloria Mari, 
geologa, giornalista e attuale presidente 
della Nocetum Cooperativa Sociale. Dal 
2010 questa cooperativa si occupa di aiuta-
re le persone in difficoltà incontrate e alla 
promozione del territorio, in stretta col-
laborazione con l’Associazione Nocetum, 

nata nel 1998 da un’idea della stessa Mari e 
di suor Ancilla Beretta. Gloria Mari proporrà 
l’ascolto di alcuni testi che saranno procla-
mati durante la cena. Ascoltare mangiando, 
rivivendo 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 quin-
di la puntualità per non disturbare poi la buo-
na riuscita dell’incontro che vede nel silenzio 
e nella concentrazione due elementi fonda-
mentali.
Alle 19.45 l’inizio della cena, accompagnata 
da un breve preludio musicale introduttivo 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 necessa-
ria 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 22 MAGGIo 2016
ore 19.30
PRENDI IL LIBRO E MANGIA!  
VestIRe GLI IGnUDI 
con GLORIA MARI  

Martedì 17 maggio 2016
ore 21.00
CONVERSAZIONI SUL CINEMA/4 
Von tRIeR 
e LA RIceRcA DeLL’esseRe UMAno PeRFetto
con LORENZO SANGALLI  

3 incontri 
per i giovani 
verso

19 maggio 2016
don erino Leoni:
inondati da sangue e acqua. 
la sovrabbondanza del cuore di misericordia del mio Dio.
suor Faustina Kowalska e il desiderio di Gesù.

sant’agostino

san gioachimo

san giovanni evangeLista

comunità pastoraLe maria madre deLLa misericordia

comunità pastoraLe giovanni paoLo ii

san paoLo

sant’angeLa merici

Promosso da “Nonni 2.0” in collabo-
razione con il Servizio per la Fami-
glia e la Pastorale dei Migranti

L’appuntamento è lunedì 16 mag-
gio alle ore 18.00, nell’atrio di 
ansperto della Basilica, dove si svol-
gerà la preghiera introduttiva; poi 
l’entrata attraverso la Porta e, alle 
18.30, la celebrazione eucaristica 
presieduta da monsignor Luca Bres-
san, vicario episcopale per la cultu-
ra, la Carità, la Missione e l’Azione 
Sociale.

Il Giubileo dei nonni 
in Sant’Ambrogio

tre giovedì sera ore 20.45 
presso la parrocchia di 
sant’angela merici
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nella nostra comunità

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

(Kahlil Gibran)

Il prossimo 21 maggio sarà la prima gior-
nata del Volontariato della nostra comu-
nità Pastorale. La rifaremo tutti gli anni in 
concomitanza con la giornata diocesana 
per la raccolta degli abiti usati. E infatti, 
terminata la raccolta e lo smistamento 
dei pacchi (leggi pp. 8-9) ci ritroveremo 
alle 12,30 nel salone del Refettorio Am-
brosiano per un pranzo tutti assieme e 
per festeggiare e premiare alcune “figure 
di laico cristiano” che con la loro fedeltà 

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

  GIORNATA DEL 

OVOL   NTARIATO
21 maggio 2016

al servizio hanno saputo esprimere in modo 
originale il loro amore per il Signore. 
Insomma: approfitteremo della “chiamata alle 
armi” da parte della Caritas per raccogliere e 
spedire i pacchi di abiti smessi per festeggiare 
tutti i volontari che, in un modo o nell’altro, 
hanno offerto il loro tempo come dono a 
Dio, alla comunità e ai fratelli: chi lavorando 
in segreteria parrocchiale; chi occupandosi 
della pulizia; chi preoccupandosi che in sacri-
stia non manchino il pane, il vino, l’incenso, 

la cera per le candele e che camici, stole 
e casule siano pulite e in ordine; chi si of-
fre per il doposcuola; chi si spende per 
fare l’educatore o l’animatore in oratorio; 
chi spadella in cucina per i pranzi e le me-
rende dei piccoli ospiti. Senza dimentica-
re quelli che si occupano del Centro di 
ascolto e del Mantello di San Martino. 
Si tratta di un piccolo esercito di laici che 
tutti i giorni silenziosamente, con servizi e 
modalità differenti, ma tutte con la stessa 
dedizione di tempo ed energie, danno te-
stimonianza di fede e di amore alla Chiesa 
e in modo particolare a quella parte di 
chiesa universale che è la nostra comu-
nità. 
Per questo motivo la Diaconia e il Con-
siglio Pastorale hanno deciso anche di 
istituire un riconoscimento per le figure 
storiche del volontariato in comunità. Un 
premio simbolico che quest’anno andrà a 
sette persone che sono diventate per noi 
quasi una leggenda per il loro servizio fe-
dele che ha saputo sfidare il tempo.

i volontari che 

riceveranno il 

premio quest’anno 

sono:

Bianca
aldanese
maestra elementare
per una vita, poi volonta-
ria San Vincenzo 
e ora Deus ex machina 
della segreteria di Greco 

mariuccia 
de Biasi mari
é il cuore di Segnano 
dove ha sempre abitato 
e dove si è dedicata ad 
aiutare tante famiglie 
in difficoltà. 

marco cisari
Creatore del Gruppo 
Anziani Martesana, 
co-fondatore del 
Mercatel e fondatore 
del servizio Pacco Viveri 
della nostra Comunità
A l lA  MeMor iA

achille 
evangelista
Molto attivo nell’Asso-
ciazione sportiva San 
Martino è stato anche 
un grande volontario del 
refettorio Ambrosiano
Al lA  MeMor iA

teresina
Fruscalzo
Volontaria nel gruppo 
missionario di Greco e 
per l’oftal e memoria 
storica di S. Maria 
Goretti

annamaria
Varisco
dopo 31 anni come mae-
stra d’asilo si è dedicata 
a risolvere i problemi di 
pensione di tanti grechesi 
ed è stata una delle fautrici 
del Gruppo Terza età

rosa morelli
Catechista per molti 
anni, volontaria della 
San Vincenzo e poi in 
segreteria a S. Maria 
Goretti
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nella nostra comunità

Anniversari di matrimonio
Numerose sono le coppie che quest’anno celebreranno un anniversario di matrimonio 
“importante” in Comunità (qui sotto trovate i loro nomi). Tutte sono invitate a partecipare 
sabato 21 maggio dalle 10 alle 12 a un ritiro di preparazione a tale evento tenuto 
a Greco da mons. Silvano Provasi. Seguirà il pranzo presso il refettorio Ambrosiano, 
con tutti i volontari della Comunità a far festa (vedi p. 4).
Questi gli appuntamenti nelle rispettive Parrocchie:

sabato 21 maggio, alle ore 18 
IN S. MARIA GORETTI

Domenica 22 maggio,  alle ore 11
IN S. MARTINO IN GRECO

PAoLo PoGGI e 
SILVAnA MorceLLI

AnnI 25

MArco VenturA e 
PAoLA VeDAnI 

AnnI 25

VIttorIo MonDeLLInI 
e GIoVAnnA rIzzo

AnnI 30

cLAuDIo BuSnAtI e 
ADrIAnA SArcIneLLI

AnnI 45

GIAnnI confALonIerI e 
M. AntonIettA 

crIStIAnI
AnnI 53

SALVAtore rIzzo e 
GIuLIAnA roccA 

AnnI 60

coStAntIno 
fortunAto e 

ALeSSAnDrA De AnGeLIS
AnnI 20

PAoLo DI GIAcoMo e 
AnGIoLettA ScIcALI

AnnI 25

GIuSePPe terrAnoVA 
eD eLenA MontAGnA 

AnnI 25

GIuSePPe BetteLLI e 
PAoLA GAnDInI

AnnI 30

LIoneLLo fAntonI e 
SILVIA AzzI
AnnI 30

eMILIo frontInI e 
fuLVIA toSI

AnnI 30

DAnte MAPeLLI e 
roSAnnA ArcoLAtI

AnnI 30

StefAno MILAneSI e 
MonIcA BocchI

AnnI 30

AGoStIno reStAIno e 
MAnueLA cArnoVALI

AnnI 30

ALfIo reGIS e  
AnDreInA AIAnI

AnnI 45
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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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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

Sosteniamo il viaggio in Italia dei 
genitori di don rodrigo
João Porto filho e Gilda floco Porto (nel-
la foto) verranno in italia dal 2 al 25 settem-
bre e dal 9 al 25 settembre soggiorneranno 

qui a Milano per far visita al loro figlio, che 
non vedano da parecchio tempo.
Sarebbe bello se la Comunità Pastorale li 
aiutasse a sostenere le spese per il viaggio 
che ammontano a euro 1.200 circa. Preno-
tando l’aereo con ampio anticipo si riesce 
a evitare che le tariffe aumentino e perciò 
dobbiamo muoverci in tempi rapidi.
Invitiamo quindi chiunque volesse dare il 
suo piccolo o grande contributo, a rivol-
gersi alle Segreterie Parrocchiali di Go-
retti e Greco.
Quando abbiamo chiesto a don Rodrigo 
le informazioni utili per preparare questo 
appello, ci ha scritto: «Vorrei ringraziare la 
Comunità, poiché senza questa iniziativa non 
sarebbe possibile farli conoscere un po’ del 
mondo che sto sperimentando in questo lonta-
no e bello oltremare. L’esperienza di comunità 
ci rende possibile delle cose inimmaginabili».

Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni terzo lunedì del mese (16 MAG-
GIo) alle ore 18 in S. Martino in Gre-
co si celebra la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare insieme 
per i loro cari. 
Nell’ultimo mese nella Parrocchia di 
S. Martino in Greco ricordiamo:
• MANTOVANI GIOVANNA
• TARENGhI MARCO
• FOCARETE GIUSEPPE

LA MeSSA 
Per I noStrI DefuntI

LectIo 
DIVInA 
DeL 
MArteDì
Vi ricordiamo i 
prossimi appun-
tamenti:
17 MAGGIO
24 MAGGIO
31 MAGGIO
7 GIUGNO
Gli incontri, 
tenuti da don 
Giuliano 
sugli Atti degli 
Apostoli, si svol-
gono sempre 
a Greco dalle 
18.45 alle 19.30

musica
segnanoin
cIcLo DI tre concertI 

rASSeGnA DI MuSIcA DA cAMerA 

2016

presso l’antica cappella 
di S. Antonino in Segnano

VIA COMUNE ANTICO 64, MILANO

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

          IL conSIGLIo PAStorALe
                                              La Segreteria

A tutti i membri del consiglio Pastorale Loro indirizzi

Il Consiglio pastorale della Comunità Giovanni Paolo II è convocato - 
come da calendario - alle ore 21 del prossimo 16 maggio 2016 nella Sala 
della Comunità di S. Martino in Greco per discutere il seguente Ordine 
del Giorno:

1.   Momento di preghiera
2.   riflessione e valutazione dei risultati della catechesi per adulti nella Comunità pastorale. 
   • La Diaconia chiede che il Consiglio Pastorale – nel suo ruolo di espressione dell’intera
      Comunità - dia la propria valutazione sul percorso di catechesi sviluppato nel corso dell’anno
      (lectio divina, CentoCase, Convocazione della folla, Salita al Tempio, Messe e cene della fraternità). 
   •  L’intervento conclusivo del biblista Ernesto Borghi è stato un apporto da ritenere prezioso e da
      non disperdere? Vogliamo proporlo da condividere a tutta la comunità?
3.  Annuncio di una conferenza stampa (programmata per il 25 maggio alle ore 11) da parte dei 
responsabili della Palazzina solidale e ipotesi di coinvolgere la Palazzina solidale nella festa della 
Comunità Pastorale in programma per il prossimo 23 ottobre.
4.  informativa su lavori e progetti del Consiglio pastorale del Decanato Zara
5.  Comunicazioni sull’oratorio feriale estivo 
6.  Varie ed eventuali
7.  Preghiera di ringraziamento
Data l’importanza e la delicatezza dell’argomento, si raccomanda a tutti 
di non mancare all’appuntamento.

milano, 11 maggio 2016          p. la segreteria Lucia Scurati
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rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPO DOPO PENTECOSTE

Domenica
15 MAGGIO

LUNEDì
16 MAGGIO

MARTEDì
17 MAGGIO

MERCOLEDì
18 MAGGIO

GIOVEDì
19 MAGGIO

VENERDì
20 MAGGIO

SABATO
21 MAGGIO

Domenica
22 MAGGIO

Greco
Greco

GorettI 
GorettI 
Greco
GorettI

GorettI
Greco
Greco
Greco
Greco

Greco 
Greco
GorettI

GorettI

GorettI
GorettI
Greco

GorettI
e Greco
GorettI
Greco

GorettI

Greco
GorettI

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

 ore 10:00 Diaconia
ore 16:45 incontro i media
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 Consiglio Pastorale Comunità Pastorale (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola 
ore 17:15 3 ic (iV elementare): incontro
ore 18:00 incontro ii media
ore 18:45 Lectio divina sugli atti degli apostoli (vedi pagine interne)
ore 21:00 Schola cantorum

ore 12:45  Redazione Ramo e Sito 
ore 14:30  Terza bella età: Un divertente gioco
ore 18:00 incontro i media

  Betania: insieme al castello di Issogne (non c’è l’incontro in Parrocchia)
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

Giornata dei volontari della nostra comunità (vedi pagine interne)
ore 8:30-12 Raccolta diocesana indumenti presso cortile Goretti 
  (vedi pagine interne)
ore 10:00 Doposcuolino 
ore 10:00 Ritiro coppie che festeggiano un anniversario (vedi pagine interne) 
  L’incontro è aperto a tutti
 ore 12:30 Pranzo per i volontari, refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)
 ore 15:00 adorazione eucaristica decanale animata dalle consacrate, 
  S. Angela Merici
ore 18:00 anniversari di matrimonio (vedi pagine interne)
ore 21:00 Segnano in musica, cappella di Segnano (vedi pagine interne)  
        
SS. trInItÀ
Gen 18,1-10a; Sal 104 (105); 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26
ore 11:00  anniversari di matrimonio (vedi pagine interne)
ore 15:30  Battesimi
ore 19:30  Prendi il libro e mangia: “Vestire gli ignudi” con Gloria Mari, 
  refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)

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:


