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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 10-12 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

Camminate artistiche, porte aperte ai centri di assistenza, buffet, tanta 
musica, biciclettata notturna e presentazione dei lavori del Politecnico con 
un filo rosso ben preciso: l’accoglienza.

Quartiere aperto per conoscerci 
e vivere meglio assieme

Un’ispirazione che non è di questo mondo, 
buona volontà, tanto entusiasmo e un pizzico 
di sana follia. Prendete tutti questi ingredienti, 
agitateli ben bene nel mixer e, oplà, ecco ser-

Sabato e domenica tutti in strada!

vito un cocktail di tutto rispetto che sabato 
28 e domenica 29 scorrerà a fiumi nelle 
strade del nostro quartiere.
Venti gli enti e le associazioni (tra questi an-

segue a pag. 4
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contaminiamoci
Con il 

Contributo
del Consiglio 

di Zona 2

Centro di via Sammartini

sabato 28 maggio 2016
via sammartini
 

• 16.00-16.30 inaugurazione 
Giardino in via Sammartini 31 

• 16.30-17.00 Le Portatrici d’Acqua 
Camminata Artistica Urbana fino al 
Centro Accoglienza Donne in via Sammartini 75 

• 17.00-19.00  Porte Aperte al Centro 
Accoglienza Donne, Hub, Rifugio Caritas, 
SOS Milano, Visita guidata 
 PeR i  BAMBini 
 Centro Accoglienza Donne spazio dedicato
 con animazione e laboratori 
 SOS Milano visita interna dell’ambulanza  
 nell’area gazebo Mostra dei disegni dei
  bambini in transito per il Mezzanino e
 l’Hub della Stazione Centrale 
 a cura di Save The Children e APS Mitades 

• 19.00-20.00 Buffet 
Il cibo come elemento d’identità tra culture, 
a cura di Progetto Arca e Farsi Prossimo 

• 19.00-24.00 Musica 
Contaminazione di generi musicali Latin-Jazz, 
Pop etnico, Rock e Blues, Jam Session, DJ Set 

• Pedalata in Martesana 
   con il noLo Social District.
Vieni in bicicletta, perché quando spegneremo la 
musica partiremo per una pedalata notturna sul 
naviglio Martesana. Un giro di esplorazione 
che si concluderà con uno spuntino notturno in 
uno dei forni di quartiere. 
Per maggiori info seguiteci su Facebook 

Domenica  29 maggio 2016
Vie FeRRAnTe APORTi, 

SOTTOPASSO MORTiROLO, SAMMARTini

• 10.00-10.30 Porte Aperte al Centro aiuto 
Via Ferrante Aporti 3. Visita guidata 

• 10.30-12.00 Porte Aperte 
al Memoriale della Shoah Largo Safra 1. 

Visita guidata 11.00-12.00 

• 11.00-12.30 Performance Musicale 
al nuovo giardino in via Sammartini/

Tofane-Martesana 
Ensemble scuola Suzuki di Osnago 

Orchestra d’archi di bambini

Trio d’Archi della Martesana 
musicisti del Teatro della Scala residenti 

nel quartiere 

• 12.30-13.00 Porte Aperte a City Angels, 
sos stazione Centrale 

sottopasso Mortirolo. Visita guidata 

• dalle 12.30 Performance musicale 
della Bar Boon Band in SOS Stazione Centrale 

• 15.30 Rifugio Caritas 
via Sammartini 114 

presentazione dei lavori degli studenti del Corso 
di Ingegneria per la Cooperazione e lo Sviluppo - 

Scuola di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione - Politecnico di Milano: 

Flux of Migrants, Flux of knowledge 
In collaborazione con Polisocial, programma di 

Responsabilità sociale del Politecnico di Milano.

musiCa 
di fronte al nuovo giardino 

in ViA SAMMARTini/TOFAne-MARTeSAnA

CONTATTI per informazioni: Tel. 02-66146236 • mail: info@magazziniraccordati.it •       contAMIniamoCI

EvEnto“Quartiere aperto”
C o n o s C e r s i  p e r  V i V e r e  m e g l i o  i n s i e m e

info: tel. 02-661446236 - mail: info@magazziniraccordati.it

C’è musica 
intorno ai binari

Maggio 2016

SABATO 28 DOMENICA 29 

Nuovo giardinetto Sammartini - Martesana 

FAS
Gruppo

Ferrante Aporti Sammartini

 Associazione Con il contributo
del Consiglio  
di Zona 2

contAMIniamoCI

Ensemble Suzuki di Osnago
Orchestra d’archi juniores  
(8-13 anni)
Insegnanti: 
Cecilia Musmeci, violino e viola
Martina Rudic, violoncello
Marco Moiraghi, pianoforte

10:30

11:30
Trio d’archi della Martesana
Damiano Cottalasso, violino
Francesco Lattuada, viola
Sandro Laffranchini, violoncello
Musicisti del Teatro alla Scala

Musiche di J.S. Bach e L. Van Beethoven

12:00
Afea Quartet e Dorela Cela
Arturo Garra, clarinetto
Francesca Gelfi, clarinetto
Roberta Cristini, clarinetto
Edoardo Lega, clarinetto basso
Dorela Cela, soprano

Musiche di Kurt Weill

12:00

SOS Stazione Centrale
Sottopasso Mortirolo, 6

Bar Boon Band
Blues Rock 
Elisa Ceglia, canto e basso
Maurizio Rotaris, chitarra
Simeon Monov, batteria

18:00
Solid vibes reggae crew

DJ SET

19:00
Shady Eyes & Friends

Rock & blues

20:00
Aldo dice Rumba

Jam band latin jazz

21:00
Saba

Jam session

22:00
Alpha Oumar Balde solista

Pop etnico

Aldo dice Rumba
Jam band percussioni

15:30

Quartiere aperto per conoscerci e vivere meglio assieme
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che la nostra comunità pa-
storale assieme al Refettorio 
ambrosiano) che hanno dato 
il loro patrocinio e in mol-
ti casi i mezzi per la riusci-
ta dell’evento. I loro nomi li 
trovate nel volantino (vedi p. 
2). Lavorando insieme voglio-
no aprire la mente e il cuore 
di quanti abitano nel nostro 
quartiere e su su, fino alla 
stazione centrale lungo l’asse 
Sammartini/Ferrante aporti, 
seminando il germe dell’acco-
glienza, fino a “contaminarci” tutti (e proprio 
Contaminarci è il titolo delle due giornate).
accadrà di tutto in questo weekend: l’elen-
co è lungo e lo potete controllare sempre 
nel volantino. Sottolineiamo solo la mostra 
dei disegni che i figli delle coppie in fuga dal-
la guerra hanno eseguito durante le soste in 
stazione, nell’attesa di un treno o di un ri-
fugio temporaneo. Interessante anche il buf-
fet al centro di accoglienza donne di via 
Sammartini che mostrerà come il cibo sia 
elemento d’identità tra le culture. 
e dopo essersi ristorati, musica maestro: una 
contaminazione di generi musicali (Latin-Jazz, 
Pop etnico, Rock e Blues, Jam sessione, DJ 
set, come da locandina a p. 3) fino a mez-
zanotte, quando, spente le ultime note, si 
partirà per una pedalata notturna lungo la 
Martesana. Pedalata che si concluderà con 
uno spuntino notturno in uno dei forni del 
quartiere. 
Domenica porte aperte al centro Aiuto e al 
Memoriale della Shoah. Poi un’ora e mezzo 
di performance musicale al nuovo giardino 
di via Sammartini/tofane sulla martesana 

Attraverso una call for proposal gli studenti del Corso di Ingegneria per la Cooperazione e lo Sviluppo, 
coordinato dalla Prof.ssa Emanuela Colombo, della Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione del 
Politecnico di Milano, hanno provato ad immaginare azioni e servizi per valorizzare le competenze delle 
persone migranti attraverso l’attivazione congiunta dell’istituzione universitaria e di reti di partner locali e non 
che si occupano di immigrazione e accoglienza. 
Domenica 29 maggio presso la sede Rifugio Caritas, gli studenti presentano gli esiti del lavoro e ne discutono 
con gli ospiti presenti.

 

29 MAGGIO 2016 | ORE 15.30 - 17.00
presso il Rifugio Caritas, via Sammartini 114

 

FLUX OF MIGRANTS, 
FLUX OF KNOWLEDGE
Idee per valorizzare il capitale umano tangibile e intangibile delle persone migranti

Programma

15.30 -15.40  Introduzione
Alfredo Cigada, Politecnico di Milano
Ida Castelnuovo, Polisocial - Politecnico di Milano

15.40 - 16.30 Presentazione delle idee e dei lavori degli 
studenti del Corso di Ingegneria per la Cooperazione e lo 
Sviluppo della Scuola di Ingegneria Industriale e 
dell'Informazione del Politecnico di Milano 

16.30-17.00 Discussione e dibattito 

Il progetto rientra nell’ambito 
dell’iniziativa “Didattica sul campo” di 
Polisocial, il programma di responsabilità 
sociale del Politecnico di Milano.

In collaborazione con:Promosso da:

Nell’ambito dell’iniziativa 
“contAMIniamoCI. Quartiere Aperto - 
Conoscersi per vivere meglio insieme”

Sono stati invitati a partecipare

Pedro Di Iorio, Caritas Ambrosiana - Responsabile Servizio 
Accoglienza Immigrati

Claudio Meazza, Comune di Milano - Responsabile Hub 
accoglienza migranti in via Sammartini 120 

Paolo Pagani, Cooperativa Farsi Prossimo - Responsabile 
Area Stranieri

Donatella Ronchi, Presidente Associazione Gruppo FAS 

Luca Valisi, Cooperativa Farsi Prossimo - Responsabile 
gestione Rifugio Caritas 

fonte: openmigration.org

con un Trio d’archi, musicisti del Teatro della 
Scala che abitano nel quartiere. 
Seguono visite guidate alla sede dei city 
Angels e al punto Sos della centrale dove 
suonerà la Bar Boon Band. 
alla 15,30 al rifugio caritas di via Sammar-
tini 114, gli studenti del Politecnico, corso di 
ingegneria per la cooperazione e lo sviluppo 
presenteranno le loro idee e i loro progetti 
per valorizzare il capitale umano tangibile e 
intangibile delle persone migranti. Gli stu-
denti hanno provato a immaginare azioni e 
servizi per valorizzare le competenze delle 
persone migranti attraverso l’attivazione 
congiunta dell’istituzione universitaria e di 
reti di partner, locali e non, che si occupano 
di immigrazione e accoglienza (vedi locandi-
na p. 5). 
Sarà, in definitiva, una preziosissima lezione 
che il nostro quartiere potrà dare a quanti 
vedono ancora in ogni migrante un nemico 
in agguato e da isolare, se non da cacciare 
senza pietà.

Mario Rossi

Quartiere aperto per conoscerci e vivere meglio assieme
segue da pag. 1
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Nella Nostra comuNità

9

BAtteSIMI
Domenica 29 MAGGIo 016 

In S. Maria Goretti alle ore 10.30 
riceverà il battesimo: 
• CamILLa BRonCano TomaTeo   

In S. Martino in Greco alle ore 12.00
riceverà il battesimo: 
• LoRenzo GIaRDIno 

renDIconto DeLLe oFFerte 2016
    
                       GRECO   GORETTI   
17/01/16 Giornata mondiale del migrante e del Rifugiato  100,00 100,00
19/01/16 avvento di carità per albania 100,00 430,00
24/01/16 Giornata Diocesana della Solidarietà  100,00 100,00
15/03/16 Vendita benefica Uova di Pasqua  oFTaL 1.510,00 2.835,00
24/03/16 Tutte le offerte Giornata Diocesana per la Fondazione 
 opera aiuto Fraterno  685,00
25/03/16 Tutte le offerte  - Giornata per le opere in Terra Santa  1.435,00
07/04/16 Don antonio Colombo 1.040,00 415,00
07/04/16 Don claudio  mainini 385,00 395,00
07/04/16 Suor Daniela  contini 405,00 390,00
07/04/16 Padre Paolo Cortesi 109,00 2.030,00
10/04/16 Giornata dell’Università Cattolica  100,00 100,00
28/04/16 Raccolta per l’Ucraina (sollecitata dal Pontefice)  488,00 800,00
 aiuto ai bambini di Betlemme  500,00
 Rigiocattolo (Comunità S. egidio)  1.869,00
   
 mercatino della nonna 840,00 
 mostra dell’antiquariato  4.166,55

prAnzo terzA BeLLA età
il pranzo di chiusura del gruppo Terza Bella 
età di S. martino, mercoledi 1 giugno alle 
ore 12.30 presso il Refettorio ambrosiano, è 
aperto a tutti. Chi è interessato può contat-
tare Bianca presso la Segreteria di S. martino.

cortile di greco
dalla 1a alla 4a elementare
bambini

f E R I a l E  E s T I v O
orAtorio2016

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)

rivolgersi ad AriAnnA e 
filippo Nel cortile di greco, 
da luNedì a veNerdì 
dalle 16.30 alle 19.00

iscrizioni
entro il
 31 

maggio

rAccoLtA cArItAS: 
GrAzIe A tuttI!
Anche quest’anno la raccolta della cari-
tas diocesana di indumenti usati è stata 
un successo!
Grazie a tutti quelli che hanno contribuito 
portando i sacchetti per la caritas (e anche 
per il nostro guardaroba, il mantello di San 
martino) sabato mattina nel cortile dell’o-
ratorio di S. maria Goretti.
Un grandissimo ringraziamento a claudio 
Lazzari (presente anche quest’anno) e a 

SaGGio dEGli alliEVi
dEi PErCorSi mUSiCali
dell’AssociAzione MusicAle Flûte HArMonique 

domEniCa 29 MAGGIO 2016 ore 16.00
Chiesa di San martino in GrECo 

Classe di OrganO di alessandro la Ciacera

un AIuto per LA DISpenSA 
DeL pAcco VIVerI
La caritas della comu-
nità pastorale chiede a 
tutti di contribuire ad 
allietare la mensa dei 
meno fortunati con una 
raccolta straordinaria 
di alimenti per la con-
segna del pacco viveri 
di giugno.
In particolare chiediamo: 
•tonno • olio d’oliva • pelati •  
legumi • Caffè  • zucchero
Potete portare i sacchetti con gli 
alimenti ALLe MeSSe DeL 4 e 5 
GIuGno. 
Grazie di cuore!

¥ ¥ ¥¥¥¥¥

  Le domeniche 
  della 
raccolta
nelle nostre
chiese

EI

Franco collavo, membro del nostro consi-
glio Pastorale, che ci hanno aiutato durante 
la raccolta e che sopratutto hanno traspor-
tato i tantissimi sacchetti al centro di raccol-
ta Caritas.
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rIcorDAtI! Dt. 8 TemPo DoPo PenTeCoSTe

Domenica
29 maGGIo

LUneDì
30 maGGIo

maRTeDì
31 maGGIo

mercoLeDì
1 GIUGno

GIoVeDì
2 GIUGno

VenerDì
3 GIUGno

SaBaTo
4 GIUGno

Domenica
5 GIUGno

GorettI
Greco
Greco

GorettI 
GorettI 

Greco

Greco 
GorettI 
Greco
Greco

Greco
GorettI

GorettI

GorettI

GorettI
GorettI

II Dopo pentecoSte
Sir 18,1-2.4-9a.10-13; Sal 135 (136); Rm 8,18-25; Mt 6,25-33
ore 10:30  Prime Comunioni e Battesimo (vedi pagine interne) 
ore 12:00  Prime Comunioni e Battesimo (vedi pagine interne) 
ore 16:00 Saggio allievi di organo Flüte Harmonique (vedi pagine interne) 

ore 10:00 Diaconia
ore 16:45 incontro i media
ore 21:00 Consiglio Pastorale decanale, S. Maria alla Fontana
ore 21:00 riunione volontari del centro d’ascolto 

ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro ii media
ore 18:45 Lectio divina sugli atti degli apostoli (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum
 
ore 12:30  Terza bella età: Pranzo di chiusura aperto a tutti, 
  refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne) 
ore 14:30  Terza bella età: Ricca lotteria 
ore 18:00 incontro i media

è sospesa l’adorazione eucaristica
ore 19:30 messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta) 

ore 18:00 incontro iii media

ore 10:30 matrimonio De martini - Lonati 
ore 16:30 S. Rosario

III Dopo pentecoSte
Gen 3,1-20; Sal 129 (130); Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b

I 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:


