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di mandorloIl ramo

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 • segreteria@sanmartinoingreco.org
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 • samagor.mi@gmail.com 
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Nel 1925 mons. Angelo Giuseppe 
Roncalli (1881-1963), futuro Papa 
Giovanni XXIII, viene inviato in Bul-
garia come Visitatore Apostolico. 
Nel paese era in corso un profondo 
conflitto tra mons. Damian Theelen, 
religioso passionista olandese, che fu 
Vescovo di Nicopoli ad Istrum (Bulga-
ria del nord) dal 1915 al 1946, e don 
Karl Raev, uomo di profonda cultura, 
scrittore, insegnante, che pervaso 
da un forte sentimento nazionalista, 
aveva scatenato un violento conflitto 
contro mons. Damian Theelen e i mis-
sionari passionisti stranieri. Da subito 

L’epistolario bulgaro di mons. Roncalli
In un libro curato dal “nostro” 
p. Paolo Cortesi un capitolo poco 
conosciuto della vicenda storica 
di papa Giovanni XXIII, di cui 
ricorre proprio in questi giorni 
il 50° anniversario della morte



2 3

mons. Roncalli, con il suo caratteristico 
stile pacificatore, entra nelle complesse 
ed annose problematiche della Diocesi 
di Nicopoli, portandole ad una discreta 
soluzione. La sua corrispondenza con 
mons. Theelen e don Raev, raccolta nel 
presente volume, testimonia un grande 
esempio di diplomazia ecclesiale, intes-
suta di grande paternità e spiritualità.

Il curatore  Paolo Cortesi, nato il 31 marzo 
1974, è originario di Cicola, frazione di Ca-
robbio degli Angeli (BG). Passionista ordina-
to sacerdote nel 2001, svolge il ministero di 

Vicario Parrocchiale 
ed Economo presso la 
Parrocchia di S. Ma-
ria Goretti a Milano. 
Dall’ottobre 2010 vive 
a Belene, in Bulgaria, 
dove l’8 settembre 2012 
diventa Parroco. 
Cura i blog:

www.storiebulgare.blogspot.com (dedica-
to ai dieci anni di mons. Roncalli in Bulga-
ria) e www.cosebulgare.blogspot.com (de-
dicato ai Missionari Passionisti e alla vita 
della Chiesa in Bulgaria).

                                                    

L’epistolario bulgaro di mons. Roncalli

neLLa nostRa comunità

Giovedì 13 giugno 
alle ore 19,30  
in s. maria Goretti
s. messa 
DeLLa FRateRnità

Festeggeremo 
don Stefano 
Saggin 
nel ventennale 
della sua 
ordinazione 
sacerdotale
Per l’occasione in-
terverranno anche 

sacerdoti e altre persone significative 
nel suo percorso di questi anni.
Seguirà come al solito la cena fraterna
(segnalare la propria presenza presso la 
Segreteria parrocchiale entro le 12, indi-
cando cosa si porta)
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nella ricorrenza 
di san Barnaba festeggiamo 
i Gedeoni, benefattori della 
comunità
L’11 giugno, è il giorno in cui ricorre 
la festa liturgica di san Barnaba, colui 
che ha venduto il campo di sua pro-
prietà, depositandone il ricavato ai pie-
di degli Apostoli, come leggiamo negli 
Atti degli Apostoli. È la festa della con-
divisione e della corresponsabilità, è la 
festa di chi porta il peso, di chi sostiene 
e supporta nella fede anche le fatiche. 
E noi ne approfittiamo per festeggiare i 
Gedeoni, i benefattori della Comunità.  
Verrà tra noi don Enzo Barbante, il re-
sponsabile dell’Ufficio Amministrativo 
della Curia di Milano, che conosce la 
situazione della nostra Comunità, pro-
muove e sostiene tutti i progetti di ri-

Associazione Sportiva
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14 greco in sport
Giugno 2013 - Oratori S.Martino in Greco e S.Maria Goretti

 I tornei sono aperti a tutti! 
Iscriviti anche tu presso le segreterie degli oratori!

SABATO 15
15:00 Ritrovo presso gli oratori

15:30 Inizio attività:
Pallavolo presso Goretti,

Calcio U9 , U11/12 e 
Mini-Volley presso Greco
16:30 Calcio Top Junior e 

Juniores presso campo Villa
19:30 Happy Hour presso Goretti
con dolci condivisi dalle famiglie e 

musica dal vivo
20:30 Presentazione delle squadre 

presso il Teatro di Goretti

DOMENICA 16
10:30 S.Messa  presso la chiesa 

di Goretti
15:00 Ritrovo presso gli oratori

per riprendere le attività
15:30 Torneodi carte presso Greco
17:00 Partite genitori vs allenatori
(calcio a Greco, Pallavolo a Goretti)

19:00 Estrazione biglietti della
lotteria

o

strutturazione e, non ultimo, sta accanto 
al Parroco con i consigli e le strategie di 
azione.  
il programma prevede:     

• ore 20 a Greco, santa Messa per i bene-

fattori defunti e con i benefattori viventi     

• ore 21 Buffet (ciascuno porta qualcosa 
da mettere sul tavolo)     

• … segue caminetto con don Enzo
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
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:
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III DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
Gen 3,1-20; Sal 130,1-6; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 
ore 12:00 Gruppo Il Banchetto  

inizio oratorio eStivo
ore 21:00 Consiglio Pastorale Decanale, presso S. Maria alla Fontana

ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 20:00 S. Messa con incontro Gedeoni  (vedi pagine interne)
ore 21:00 Incontro Gruppo missionario

ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)

greco in SPort  (vedi pagine interne)
 
Iv DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
Gen 4,1-16; Sal 50,1.8.16-17.20-21; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24 
greco in SPort (vedi pagine interne)
ore 11:00 S. Messa con Battesimi    
ore 15:30 Battesimi    

TEMPO DOPO PENTECOSTE   II settimana del Salterio

invito
Don gianni cesena (nella foto), nativo di 
Greco in Via Portinari, 
già segretario dell’ar-
civescovo C.M. Marti-
ni, in seguito direttore 
dell’Ufficio missiona-
rio diocesano e poi 
responsabile dell’Uffi-
cio missionario nazio-
nale, è ora rientrato in 

diocesi e diventa parroco. Questo l’invito 
che ci ha inviato:
Domenica 16 giugno farò l’ingresso 
ufficiale nella Comunità Pastorale di 
Peschiera Borromeo: alla parrocchia 
Sacra Famiglia (piazza Paolo VI 1) alle 
11 la Messa e poi un buffet per salutare 
tutti. Chi potrà venire sarà il benvenu-
to. Un abbraccio,    
                              don Gianni


