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Un anno fa, il 4 giugno 2015, in occasione 
di Expo Milano 2015, Caritas Ambrosiana 
apriva nel quartiere di Greco il Refettorio 
Ambrosiano, sviluppando un’idea di Massimo 
Bottura e Davide Rampello. Durante il seme-
stre espositivo 50 chef di fama internazionale 
hanno cucinato per le persone in difficoltà le 
eccedenze prodotte dal sito espositivo. Que-
sto impegno, alla chiusura di Expo, è conti-
nuato.

La rete contro lo spreco di cibo
L’apertura della mensa di Greco è stata l’oc-
casione per mettere a regime un sistema 
virtuoso per il recupero del cibo alimentato 
da una rete di donatori stabili, costituita da 
Coop Lombardia prima, dal Supermercato 
del Futuro in Expo poi e ora da punti vendita 
attraverso l’accordo “Buon Fine”: Elior, Ea-
taly, mense scolastiche, piccoli supermercati, 
produttori locali. Ultima in ordine di tempo 
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si è aggiunta Sogemi, la società che gestisce 
l’Ortomercato di Milano, per il recupero di 
frutta e verdura. 
il cibo recuperato da questi donatori che non 
viene utilizzato al Refettorio Ambrosiano ri-
entra in un circuito di solidarietà composto 
da mense dei poveri e comunità di accoglien-
za. In particolare i beneficiari del sistema di 
recupero sono la caritas della Zona pasto-
rale di Lecco e la Comunità Irene di Arluno 
e Milano, enti religiosi e realtà non profit di 
Milano come l’Istituto Canossiano, l’Associa-
zione Fratelli di San Francesco, la Comunità 

di Villapizzone, i Carmelitani di via Canova 4, 
la Comunità Quinto Sole. Questo sistema ha 
permesso fino a oggi di recuperare 25 ton-
nellate e distribuire 23 mila pasti a persone 
in difficoltà.  

L’animazione sociale e culturale
Oltre che un luogo di solidarietà, il Refetto-
rio Ambrosiano continua a essere un luogo 
di cultura e di incontro per la città e il quar-
tiere.   
In questo periodo sono stati organizzati:
- 15 incontri di formazione e sensibilizzazio-
ne dei temi dello spreco alimentare e pover-
tà rivolti ai minori di scuole e oratori della 
diocesi, per un totale di 1022 ragazzi;
- 10 incontri per gli anziani soli del quartiere 
nell’ambito del progetto “Il cibo dell’incontro”;
- 4 cene di raccolta fondi;
- 50 eventi culturali promossi dall’Associazio-
ne per il Refettorio Ambrosiano. Tra questi, il 
ciclo “Prendi un libro e mangia”, una serie di 
convivi sulle opere di misericordia con testi-
moni e protagonisti del mondo della cultura, 
della solidarietà e del dialogo interreligioso.

Un luogo d’arte per gli ospiti 
e la città
Nato dalla consapevolezza che la bellezza è 
parte integrante di ogni processo di riabili-
tazione sociale e umana, il Refettorio Am-
brosiano è anche un luogo d’arte. In questo 
periodo lo spazio si è arricchito di una nuova 
opera: l’installazione Ut Unum dell’architetto 
e designer Anna Barbara, presentata durate 
il Salone del Mobile di Milano. Inoltre, pro-
prio per intercettare il pubblico di una delle 
manifestazioni culturali più vivaci della città, 
il Refettorio ha aperto le porte al pubblico 
diventando uno dei Fuorisalone della milano 
Design Week.

(da www.chiesadimilano.it)
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Nella Nostra comuNità

Grechese
    Giugno 
       Organistico 

parrocchia 
s. martino in greco

piazza greco, 11  milano

martedì 14 giugno 2016 
ore 21.00

pierre Queval 
organista (Paris)
(Bach, Mendelssohn, Schumann, 
Franck, Vierne, Widor, 
Improvvisazione)

cortile di goretti
dalla 5a elementare alla 2a media
ragazzi
f e R i a L e  e s t i v o
orAtorio2016

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

cortile di greco
dalla 1a alla 4a elementare
bambini

f e R i a L e  e s t i v o
orAtorio2016

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

13 giugno iNizia l’oratorio estivo
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rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPO DOPO PENTECOSTE

Domenica
12 giugno

luneDì
13 giugno

MARTEDì
14 giugno

mercoleDì
15 giugno

gioVeDì
16 giugno

VenerDì
17 giugno

SABATO
18 giugno

Domenica
19 giugno

Greco 

Greco  

Greco

GorettI

Greco

Greco

IV DoPo PentecoSte
Gen 4,1-16; Sal 59 (50); Eb 11,1-6; Mt 5,21-24
ore 12:00 Banchetto
ore 19:30 Prendi il libro e mangia:  Alloggiare i pellegrini 
  con Placido Sgroi, refettorio Ambrosiano

InIzIo orAtorIo ferIAle eStIVo (vedi pagine interne)
ore 21:00 riunione volontari centro di ascolto 

ore 21:00 Concerto d’organo (vedi pagine interne)

ore 19:30 Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta) 

ore 11:00 Matrimonio di Gariano Valentino e Maestri Lorena 

V DoPo PentecoSte
Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27 (28); Rm 4,16-25; Lc 13,23-29
ore 15:30 Battesimi

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:

un augurio speciale ai nostri sacerdoti 
che questa settimana festeggiano 
l’anniversario di ordinazione:
12 giugno don stefano
13 giugno don Giuliano

Li ringraziamo e preghiamo per loro, 
perché il Signore li guidi e li sostenga 

nel loro ministero.

Buon compleanno 
da tutta la Comunità 

alla Signora 
ines arnaboldi Pulici 
che domenica 12/06/2016 

compie 100 anni... 
aUGURi!!!


