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Una foresta 
in onore del card. Martini
Per iniziativa della Fonda-
zione Culturale San Fedele 
e del Keren Kayemeth Le-
Israel (KKL - Fondo Nazionale 
Ebraico), è stata aperta l’ot-
tobre scorso una pubblica 
sottoscrizione per piantare in 
memoria e in onore del Car-
dinale Carlo Maria Martini in 
Israele una foresta, inaugu-
rata domenica 16 giugno nei 
pressi di Tiberiade.
L’amore dello scomparso 
Arcivescovo nei riguardi del 
popolo e della terra d’Israele 
è stato una costante caratte-
ristica della sua spiritualità e 
della sua azione pastorale, 
perciò questa iniziativa si ar-
ricchisce di molti significati, 
non solo umani e ambien-
tali, ma anche di fede, come 
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nella nostra coMUnità

iniziativa 
del Gruppo Betania
naViGare 
Un Po’... il Po 
Martedì 2 luglio
Referente Sig.ra Irene Franco 
cell. 339.1053962

espressio-
ne di soli-
darietà con 
la Terra dei 
Padri e con 
gli ebrei, 
nostri «Fra-
telli predi-
letti» (Bea-
to Giovan-
ni Paolo 
II), popolo 
pr imoge -
nito dell’Al-
leanza mai 
revocata.

Ogni gesto, fosse pure di non grande 
proporzione – personale o istituziona-
le - di partecipazione a questa iniziati-
va, assumerebbe con ciò pur sempre un 
alto senso simbolico. Per chi desiderasse 
compierlo, è possibile farlo rivolgendosi, 

Una foresta in onore del card. Martini

dal lUnedì al saBato Mattina
ore 8:00  S. martino in Greco (lun. merc. ven.)
ore 9:00 S. maria Goretti (mart. giov. sab.)

PrefestiVe
ore 18:00 S. maria Goretti • S. Martino in Greco

festiVe
ore 8:30  S. martino in Greco 
ore 10:30 S. maria Goretti 
ore 11:00 S. martino in Greco
ore 18:00 S. maria Goretti

s.Martino in Greco - s. Maria Goretti 
orario estiVo s. Messe

lUGlIo - aGoSTo

per informazioni e donazioni, a KKL Italia 
Onlus (tel. 02.418816; kklmilano@kkl.it), 
o direttamente mediante:  IBAN: IT 97 P 
03069 05070 100000104255;  oppure: 
ccp 8383055 (Causale: Foresta Cardinale 
Carlo Maria Martini).
Le parole di Davide Re e Profeta possono 
risuonare sempre di augurio e preghiera 
per una pace che tocchi i cuori di tutti 
in Israele e per tutti i popoli del Vicino 
Oriente, spesso martoriati e assetati di 
riconciliazione e speranza: Chi ha riposto 
il proprio interesse nella Torà dell’Eterno 
e medita il Suo insegnamento giorno e 
notte sarà come un albero piantato lun-
go corsi d’acqua che darà il frutto a suo 
tempo, le cui foglie non appassiranno 
mai, e tutto ciò che farà avrà successo 
(Salmo 1, 2-3).

Mons. Pier Francesco Fumagalli
Ufficio Ecumenismo e Dialogo - Sezione Ebraismo

doMenica 30 GiUGno
Una Giornata per sostenere la carità del Papa 
Domenica prossima si ce-
lebrerà in Italia la Giornata 
per la carità del Papa. Sarà 
una felice occasione per 
rinnovare l´antichissimo 
gesto di fraternità, di co-
munione e di solidarietà 
compiuto dalle diverse 
comunità ecclesiali spar-
se per il mondo di allora in risposta alla richiesta di aiuto rivolta dalla Chiesa di Ge-
rusalemme (Gal 2, 9-10). La Giornata invita tutti i credenti ad impegnarsi in un gesto 
di profondo significato spirituale ed ecclesiale, segno concreto e vivo del legame di 
comunione che tutta la Chiesa ha con il Santo Padre come successore di Pietro.
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it
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v DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
Gen 18,1-2a.16-33; Sal 28; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29
ore 11:00 Matrimonio elena Fux e roberto Zambelli

 

ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola Cantorum

ore 19:30 S. Messa e cena fraterna

vI DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
Es 24,3-18; Sal 50; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35

TEMPO DOPO PENTECOSTE   IV settimana del Salterio

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:


