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Sabato 24 e domenica 25 maggio
CRESIME E PRIME COMUNIONI

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 • segreteriagreco@cpgorettigreco.it
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 • segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 

la Comunità in festa 
per 62 tra ragazze e ragazzi 
che completano il triennio 

di Iniziazione Cristiana
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Il 1° giugno si celebrerà la 48ª Giornata 
Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
che avrà per tema: «Comunicazione al 
servizio di un’autentica cultura dell’in-
contro. 
«Nel Messaggio di papa Francesco per 
questa Giornata - ha affermato Mons. 
Claudio Maria Celli, Presidente del Pon-
tificio Consiglio delle Comunicazioni 
Sociali nel corso della presentazione 
di questo appuntamento annuale  - 
emergono vistosamente due ampie 
tensioni. La prima si rivolge al mondo 
“laico” della comunicazione, vale a dire 
il Papa offre delle riflessioni valide an-
che per coloro che non hanno fatto 
un’opzione religiosa nella propria vita, 
ma che ugualmente sono chiamati a 
percepire o già sentono la profonda 
valenza umana del mondo della comu-
nicazione».
«È però rivolgendosi ai discepoli del Si-
gnore – ha proseguito - che il Messag-
gio acquista particolari colorazioni e 
frequenze profonde. Mi pare altamen-
te suggestivo il riferimento alla para-
bola del buon samaritano per aiutarci 
a capire la comunicazione in termini di 
prossimità». 
E proprio i riferimenti alla parabola del 
buon samaritano sono stati commen-
tati anche dalla Prof.ssa Chiara Giaccar-
di, intervenuta alla presentazione del 
Messaggio.
«Il samaritano - ha affermato - non è 
un “tecnico”, uno specialista: tra chi lo 
ha preceduto sulla strada, era forse il 

meno “titolato” a esercitare una funzio-
ne».
«Forse il sacerdote – ha proseguito - 
doveva correre al tempio per celebra-
re una funzione. Non fermandosi ha 
magari onorato il suo ruolo, ma non la 
sua umanità. Si può essere vicini, ma di-
sconnessi. Si può parlare in un modo e 
agire in un altro».

In vista della 48a giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

SI fa PROSSIMO ChI COMUNICa
«Anche i giornalisti e gli accademici – 
ha concluso - devono decidere da che 
parte stare: il mondo è ferito e si può 
mostrare per “diritto di cronaca” queste 
ferite con pretesa di neutralità, di obiet-
tività, passando subito oltre. O, peggio, 
possono essere i briganti che malme-
nano la realtà, la distorcono, non si 

ChI è PINO NaRdI 
Nardi, 47 anni, 
sposato, un 
figlio, 
è giornalista 
professionista 
dal 1992, dopo 
avere frequenta-
to il VII biennio 
dell’Istituto per 
la formazione al 

giornalismo “Carlo De Martino”. In pas-
sato, tra l’altro, ha coordinato l’edizio-
ne milanese del settimanale Il nostro 
tempo. Impegnato nell’associazioni-
smo professionale, è vicepresidente 
nazionale dell’Ucsi, l’associazione dei 
giornalisti cattolici, e segretario del 
Circolo della stampa di Milano. 
Dal gennaio 2013 è direttore 
del portale diocesano www.chiesadi-
milano.it, del settimanale on line 
www.incrocinews.it, vicedirettore del 
mensile della Diocesi Il Segno e re-
sponsabile del settore periodici dell’Itl, 
la casa editrice della Diocesi di Milano.

curano delle conseguenze delle loro 
azioni e delle loro parole pur di trarre 
un vantaggio personale. Oppure pos-
sono essere il samaritano, che guarda 
con benevolenza il ferito, lo accarezza, 
cerca di aiutarlo come può, e mette in 
moto altri, una catena contagiosa, sulla 
base della propria testimonianza».

domenica prossima la nostra Comunità 
vivrà in modo speciale questa Giornata. 

l’appuntamento è a S. Maria goretti alle 10.30 per la Messa, 
che vedrà la presenza fra noi di Pino Nardi, giornalista milanese, 

direttore delle testate diocesane (vedi box a p. 2).
Seguirà un incontro aperto a tutta la Comunità 

in oratorio sul tema:
QUaLE COMUNICaZIONE PER La NOSTRa COMUNITÀ?

Sito, Ramo, Passaparola: informarsi, capire, partecipare
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NELLa NOSTRa COMUNITÀ

baTTESIMI
domenica 25 maggio,
in S. Maria goretti alle ore 10.30
riceverà il Battesimo
bianca Maria Questa

Maggio, il mese di Maria
Questi gli appuntamenti per la recita 
del Rosario:

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
Segnano
ogni venerdì, ore 21.00, in chiesa
dUOMO
martedì 27 maggio, alle 21.00
Rosario Meditato presieduto dal card. Scola
decanato
venerdì 30 maggio, ore 21.00, rosario itinerante 
dal Sacro Volto a S. maria alla Fontana

CENTENaRIO dI dON gIUSEPPE MaLbERTI
Il prossimo 13 giugno ricorre il centenario della 
nascita di don Giuseppe Malberti, parroco di S. 
Martino in Greco dal 1959 al 1974 e sepolto nel 
cimitero di Greco.
Per l’occasione, celebreremo in sua memoria la 
Messa della fraternità di giovedì 12 giugno - pre-
sieduta da Mons. Giuseppe Ponzini - nella chiesa 
di Greco.

Stiamo predisponendo un fascicoletto con note 
biografiche, foto, pensieri e testimonianze e vor-
remmo anche allestire una mostra.
Facciamo quindi appello a tutti coloro che 
l’hanno conosciuto e che hanno materiale in 
proposito, a farlo pervenire in segreteria par-

rocchiale il più presto possibile. È un modo per condividere un tratto della 
nostra storia di fede. Grazie!

Giuseppina Capra

CICLO dI TRE CONCERTI 
presso l’antica Cappella di 
S.antonino in Segnano, 
via Comune antico 64, milanomusica

segnanoin
RaSSEgNa dI MUSICa da CaMERa 

2014
INgRESSO LIbERO

SaBato 31 MaggIO 2014 ore 21.00
TRIO aRagON
alessandra bevilacqua, giovanni Puccio 
e Luciano Rusignuolo, chitarra

La SUa vITa IN SINTESI
13 Giugno 1914   Nasce a Desio
16 Giugno 1938  Ordinazione  sacerdotale
Giugno 1938    Celebrazione della prima messa nella Basilica di Desio
Giugno 1938    Nominato Coadiutore della parrocchia S. Giuseppe 
       a Sesto San Giovanni 
1947    S. Maria delle Grazie al Naviglio a Milano
3 Maggio 1959  Ingresso come parroco a S. Martino in Greco
23 Dicembre 1967  Inizio della malattia
14 Marzo 1974   Muore a Milano
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NELLa NOSTRa COMUNITÀ

L’aCCOgLIENZa aI PROfUghI ERITREI
alcune testimonianze e come potete aiutare
Carissima comunità, 
una settimana emozionante, vivace, in alcuni momenti  
frenetica di messaggi e telefonate, appuntamenti  presi, 
accordi e delucidazioni, è ormai passata. Desideriamo rin-
graziare coloro che con affetto davvero sincero ci hanno 
fin qui aiutato: chi con le pulizie, chi con la spesa, chi con 
la biancheria e gli indumenti,  chi nell’organizzazione, ma 
il nostro compito non è ancora terminato e vi rinnoviamo 
l’appello  per proseguire nell’aiuto.
Il cibo e le bevande (no il vino) sono i generi di cui ab-
biamo urgentemente bisogno secondo l’elenco già 
pubblicato e che qui vi evidenziamo. Scarseggia note-
volmente anche il numero delle persone per fare le 
pulizie nei locali di Goretti  la mattina dalle 9 alle 11. 
La scaletta dei turni è in segreteria a Goretti. Potete comu-
nicare lì la vostra disponibilità.
Affido alla vostra lettura alcune testimonianze che han-
no raccolto i nostri amici della Comunità di S. Egidio. 
Sono frasi brevi e semplici, ma che racchiudono il dram-
ma di un’intera vita che non possiamo lasciare inascoltato 
pur con le nostre piccole capacità.
Fiduciosa nella vostra risposta che so essere sempre pun-
tuale e premurosa, vi saluto e vi ringrazio a nome dell’in-
tero gruppo Caritas.

Gabriella
Ecco cosa serve 

• Fazzoletti di carta, rasoi usa e getta, bicchieri e 
cucchiai usa e getta, zainetti, slip da uomo nuovi o in 
buonissimo stato

• Biglietti ATM singolo viaggio 
(no carnet)

• Bottigliette di acqua (solo naturale), succhi di frutta, 
frutta fresca, merendine, latte a lunga conservazione 
(in confezioni da mezzo litro)
(portare tutto in segreteria a Goretti)

Sabato 7 giugno 2014 alle ore 21
nel salone polifunzionale di S.M. Goretti

il Gruppo Teatro Samagor 

presenta 
 

“IL SEGRETO 

DI CLAUDE”
 libero adattamento da “Le Prenom”

di Matthieu Delaport e Alexandre De la Pattelleriere

Personaggi e Interpreti

           Il Narratore voce fuori campo 

Elisabeth Garaud-Larchet

Pierre Garaud, marito di Elisabeth

Claude Gatignol, amico d'infanzia di

Elisabeth

Vincent Larchet, fratello di Elisabeth e  

amico di Pierre

Anna Caravati, compagna di Vincent

Antonio RIGATTI

Donatella PASSONI

Massimo COBELLI

Paolo CORTI

Antonio RIGATTI

Roberta MAGNANI

Regia di Ettore VISMARA

Ingresso a offerta libera

Morow, 15 anni, malato, tre-
ma di freddo in piazza Ober-
dan anche quando fa caldo. 
Partito dall’Eritrea 6 mesi fa. 
“Vivere in Libia è pericoloso, 
cammini e ti chiedono i soldi 
minacciandoti”

abdou, 17 anni, ha  3 fratelli 
più piccoli. Sogna di andare 
in Norvegia per aiutare la sua 
famiglia. Partito a 14 anni  da 
un villaggio vicino a Massaua, 
è andato in Etiopia pagando i 
soldati alla frontiera per pas-
sare poi in Sudan, Libia, e in 
barca in Italia e poi in autobus 
fino a Milano. 

aman, 27 anni, desidera an-dare in Inghilterra dove ha degli zii, ci proverà dalla Fran-cia. A Calais, settimana scorsa è morto un ragazzino eritreo di 16 anni soffocato in un ca-mion. 

Incontriamo un insegnante 
di biologia. Più adulto della 
maggior parte del gruppo è 
trattato quasi con referen-
za;  era contento di parlarci 
e ci benediceva; ha lasciato 
l’Eritrea, probabilmente  per 
ragioni politiche (ricordiamo 
che l’Eritrea è sotto il regi-
me dittatoriale di Aferwerki), 
quattro anni fa per andare nel 
Regno Unito dove ha parenti. 
È padre di 5 figli.

Un sedicenne arrivato a Mi-lano 3 giorni fa dalla Sicilia mi ha mostrato la sua valigia: un sacchetto di plastica con den-tro due stracci, una Bibbia e un Nuovo Testamento. 
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La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

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

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

RICORdaTI! Dt. 8 TeMpo di pAsquA   ii settimana del Salterio

domenica
25 maggio

lunedì
26 maggio

martedì
27 maggio

mercoledì
28 maggio
giovedì
29 maggio

venerdì
30 maggio

sabato
31 maggio
domenica
1 giugno

Goretti 
Greco 
Goretti

Greco
Goretti
Goretti 

Goretti 
Goretti
Greco
Greco

Greco

Goretti
Goretti

Goretti
Goretti
Goretti

Goretti
Goretti

Greco

Vi di pAsquA
At 4,8-14; Sal 117 (118); 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29  

ore 10:30 Prime Comunioni e battesimo (vedi pagine interne)
ore 12:00 Prime Comunioni
ore 20:00 Preparazione Oratorio estivo

ore 10:00 Diaconia
ore 18:00 Incontro II media
ore 21:00 Consiglio Pastorale decanale, s. Maria alla Fontana 

ore 10:00 Incontro del card. Scola con il clero 
  su Il campo è il mondo, duomo
ore 14:30 Doposcuola
ore 18:30 Incontro I media 
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum
ore 21:00 Rosario meditato con il card. Scola, duomo 

ore 14:30 Terza bella età: festeggiamo i compleanni
ore 21:00 Lectio A.C., s. paolo (vedi pagine interne)

Ascensione del signore
ore 15:00 Betania: “mettiamoci in gioco”. Ultimi giochi con tombolata
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12)

Inizio Novena di Pentecoste
ore 14:30 Doposcuola
ore 16:30 Laboratorio “Giochi insieme”
ore 18:30 Incontro I media
ore 21:00 Rosario decanale, da sacro Volto a s. Maria alla Fontana
  (vedi pagine interne) 

ore 21:00 Segnano in musica (vedi pagine interne)

dopo l’Ascensione 
At 1,9a.12-14; Sal 132 (133); 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35 
48a giornata Mondiale delle comunicazioni Sociali (vedi pagine interne)
ore 10:30 S. Messa con Pino Nardi  (vedi pagine interne)
ore 11:30 Incontro con Pino Nardi sul tema “Quale comunicazione 
  per la nostra Comunità” (vedi pagine interne)
ore 15.30 Battesimi


