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Sangue è sangue. Non conta il colore della 
pelle, non conta l’appartenenza etnica, non 
conta l’adesione religiosa: sangue è sempre 
sangue di persona umana. Sangue non può 
che generare sangue, violenza accrescere 
violenza, l’esponente crescerà a dismisura. 
Osserviamo i notiziari, i giornali, sono striati 
di sangue, ormai abbiamo varcato il confine 
del rispetto: non esiste più giornata degna 
di tregua, di pace.
A onor del vero, se il Natale di Gesù Cristo è 
diventato il generico “tempo di festa”, non 
c’è molto da meravigliarsi. Smarritane la 
ragione profonda, tutto diventa lecito: bal-
zano in primo piano gli interessi economici, 
le miniere di diamanti e di pietre preziose, 
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i giacimenti di petrolio o di minerali rari. 
Tutto questo ben presto si traduce nel dio 
denaro che consente di ottenere potere, 
dominio, sfarzo dinanzi alla povertà e alla 
miseria altrui. Almeno lo si dichiarasse in 
termini espliciti, ma è ben noto che la men-
zogna, e la ricerca compulsiva e spasmodi-
ca del dio denaro lo è, non genera verità. 
La coltre della religione invece pretende di 
coprire e giustificare.
Possiamo davvero credere che Vangelo e 
Corano si armino l’un contro l’altro solo 
per motivi di fede? Non lo si può davvero 
sostenere. Quando si travalica verso l’ideo-
logia religiosa tutto muta, ma ancora si può 
purificare. Dinanzi al montare invece degli 
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Nigeria, uN’altra strage di Natale
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ai lettori Dopo una brevissima pausa per le festività natalizie torna Il Ramo di mandorlo, 
con una veste grafica rinnovata – che speriamo incontri il vostro favore – e qualche cambiamen-
to nell’organizzazione dei contenuti. Ci auguriamo che possa essere ancora di più uno strumento 
utile offerto a tutti i fedeli della Comunità.

Una riflessione dopo il massacro: possiamo davvero credere che il Corano 
e il Vangelo possano armarsi l’uno contro l’altro?



interessi, nazionali o personali, la reazione si 
fa quasi impossibile, il dio denaro non solo 
contagia ma modifica, plasma a suo modo 
con la forza subdola che gli è propria. Chi 
non è direttamente interessato e coinvolto 
negli sporchi giochi di potere, possiede uno 
sguardo più oggettivo e con una diagnosi 
accurata può mettere il dito nella piaga, for-
se gli riuscirà di far spurgare la corruzione.

Nigeria, un’altra strage di Natale

Nella Nostra comuNità

coNVocaZioNe 
della Folla
Venerdì 11 gennaio, ore 21.00 
in s. martino in greco 
terzo incontro: 
I 7 Concili dei primi secoli: Nicea, 
Costantinopoli, Efeso, Calcedonia,
Costantinopoli II, Costantinopoli 
III, Nicea II

la messa 
per i Nostri deFuNti
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
Ogni primo lunedì del mese (7 gennaio 
2013) alle ore 18 in S. Maria Goretti si 
celebra  la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare insieme 
per i loro cari. 
In questo ultimo mese nella Parrocchia  di 
S. Maria Goretti ricordiamo:  

cutugno agatina 
ledda ottavio

Noi che viviamo il quotidiano, banale e 
semplice, nelle nostre città e nelle nostre fa-
miglie e ci diciamo cristiani, che cosa dob-
biamo pensare e fare? Dobbiamo ascoltare 
il nostro Pastore Benedetto XVI: ai cristiani 
non è lecito armarsi. Non è lecito risponde-
re alla violenza con la violenza, che sarebbe 
la reazione più spontanea e, forse più le-
gittima, al dolore insostenibile dinanzi alla 

Ringraziamo il fiorista Fumagalli per i vasi 
di stelle di Natale che ornano le chiese di 
Goretti e di Greco, e alcuni commercianti 
di piazza Greco per l’addobbo dell’albero 
di Natale, anch’esso donato da Fumagalli. Il 
tutto si può ammirare anche nelle foto qui 
riprodotte!



strage dei propri familiari e dei propri amici. 
La nostra strada è un’altra, Gesù Cristo ha 
sparso il suo Sangue, vittima di violenza 
politica e ideologica, non ha reagito, anche 
quando lo avrebbe potuto, con pari violen-
za, facendo spargere altro sangue: bastò e 
basta il Suo.
Radunati per la Messa di mezzanotte nel 
momento storico in cui si accoglie il Re della 
Pace e venire assaliti e uccisi: non è prodi-

torio? Lo è sotto il profilo di ogni religione, 
di ogni credenza. Anche la debole persona 
umana può camminare alla sequela di Gesù 
Cristo? Stefano, il primo martire lo dimo-
stra: lapidato non ha reagito, ha opposto 
solo la forza invincibile del perdono. Senza 
diagnosi politiche o economiche, senza ap-
pelli ideologici, semplicemente guardando 
a Colui che lo aveva preceduto.

Nella sala Giovanni Paolo II 
di S. M. Goretti

Via Melchiorre Gioia, 193

Sabato 12 GeNNaio 2013 ore 21
Il Gruppo Teatro Samagor (affiliato GATaL)

PReSeNTA:

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
Rammentatrice: Paola Romeo
Regia di Ettore Vismara

ingresso: 8 euro
Il ricavato sarà devoluto a contributo spese 

di manutenzione straordinaria 
delle strutture parrocchiali

BuoN aNNo,
amore mio

iNcoNtri 
di dialoghi ecumeNici 
e iNterreligiosiIEgiovanni      paolo ii
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S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

da www.chiesadimilano.it

Lunedì 14 gennaio 2013
Dialogando sul capitolo 4 della 
Dichiarazione Conciliare Nostra Aetate
Dialogo con Vittorio Bendaud robbiati 
Comunità ebraica di Milano
Presentazione di: “Una foresta in Israele 
dedicata al Card. Martini” 

Lunedì 28 gennaio 2013 
La fede cristiana dal punto di vista luterano
Dialogo con il Pastore Ulrich eckert 
della Chiesa cristiana protestante 
in Via Marco De Marchi 9, Milano 

Lunedì 4 febbraio 2013
La fede cristiana dal punto di vista 
greco-ortodosso  
Dialogo con l’archimandrita teofilatto 
Vitsos, parroco Chiesa Greco - Ortodossa 
Santa Maria Podone
di Piazza Borromeo 6, Milano

Lunedì 11 febbraio 2013
La fede cristiana in dialogo con le religioni 
Dialogo con giorgio Del Zanna 
Comunità di Sant’egidio di Milano
Gli incontri si terranno sempre dalle 18:30 
alle 19:30 presso la Sala della Comunità  
della Parrocchia di S. Martino in Greco



Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it
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EPIFANIA DEL SIGNORE
 Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
Le S. MeSSe SeGuIRANNO IL NORMALe ORARIO feSTIVO  
Consegna della Raccolta Avvento di carità

ore 10:00      Riunione Direttivo
ore 18:00      S. Messa commemorazione dei defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00      Gruppo Giovani

ore 14:30     Doposcuola
ore 18:45     Lectio Divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00     Schola Cantorum

ore 14:30    Terza bella età
ore 18:30      Incontro preadolescenti 
ore 21:00     Consiglio Oratorio

ore 15:30    Betania: incontro con la fisioterapista
ore 18:00    Incontro adolescenti 
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 21:00      Convocazione della folla (vedi pagine interne)

ore 10:00     Inizio incontro familiare III anno I.C. a Castellazzo Basiano
ore 21:00    Il Gruppo teatrale Samagor presenta 
 “Buon anno amore mio” (vedi pagine interne)

BATTESIMO DEL SIGNORE
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22
Durante le S. Messe verrà presentato il Progetto Pastorale
ore    9:30        Giornata genitori e figli “Scriviamo il Vangelo” 
ore 16:00      Prime confessioni III anno I.C.
ore 19:00      Incontro 18/19 enni

TEMPO DI NATALE   IV settimana del Salterio


