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Pro-manuscripto

1° settembre 
Celebrata la prima Giornata mondiale di 
preGhiera per la Cura del Creato

Papa Francesco ha istituito la “Giornata 
mondiale di preghiera per la cura del creato” 
per dare “risposte comuni” alle “identiche e 
importanti sfide” che tutti i cristiani si trova-
no ad affrontare.
Così il Pontefice, nella lettera di indizione, ha 
spiegato le ragioni di questa sua decisione: 
“Condividendo con l’amato fratello il patriar-

ca ecumenico Bartolomeo le preoccupazioni 
per il futuro del creato”, ed “accogliendo il 
suggerimento del suo rappresentante, il me-
tropolita Ioannis di Pergamo, intervenuto alla 
presentazione dell’Enciclica Laudato si’ sulla 
cura della casa comune, desidero comuni-
carvi che ho deciso di istituire anche nella 
chiesa cattolica la ‘Giornata mondiale di 
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preghiera per la cura del creato’, che, a par-
tire dall’anno corrente, sarà celebrata il 1° 
settembre, così come già da tempo avviene 
nella Chiesa ortodossa”. Come cristiani, “vo-
gliamo offrire il nostro contributo al supera-
mento della crisi ecologica che l’umanità sta 
vivendo”.
Per questo, spiega Francesco, “dobbiamo 
prima di tutto attingere dal nostro ricco 
patrimonio spirituale le motivazioni che ali-
mentano la passione per la cura del creato”. 
La crisi ecologica, scrive il Papa richiamando 
l’enciclica, ci chiama “ad una profonda con-
versione spirituale” perché “vivere la voca-
zione di essere custodi dell’opera di Dio è 
parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non 
costituisce qualcosa di opzionale e nemme-
no un aspetto secondario dell’esperienza 
cristiana”. L’annuale Giornata offrirà l’oppor-
tunità di “rinnovare la personale adesione 
alla propria vocazione di custodi del creato, 
elevando a Dio il ringraziamento per l‘opera 
meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra 
cura, invocando il suo aiuto per la protezione 
del creato e la sua misericordia per i peccati 
commessi contro il mondo in cui viviamo”. 
La sua celebrazione nella stessa data con la 
Chiesa ortodossa “sarà un‘occasione profi-
cua per testimoniare la nostra crescente co-
munione con i fratelli ortodossi”. “Viviamo in 
un tempo - sottolinea Francesco - in cui tutti 
i cristiani affrontano identiche ed importanti 
sfide, alle quali, per risultare più credibili ed 
efficaci, dobbiamo dare risposte comuni”. Di 
qui l’auspicio che la Giornata “possa coinvol-
gere anche altre Chiese e comunità ecclesiali, 
ed essere celebrata in sintonia con le inizia-
tive che il Consiglio ecumenico delle Chiese 
promuove su questo tema”.

Celebrata la prima Giornata mondiale di preGhiera per la Cura del Creato

VocI Dello SpIrIto 
Il suono nelle comunità religiose di Milano
La sensibilità ecumenica ed interreligiosa della nostra Comunità 
pastorale ci suggerisce di fare attenzione al calendario di MITO 
Settembre musica.
Dal 9 al 20/9, infatti, ci sarà la Rassegna “Voci dello Spirito, Il suo-
no nelle comunità religiose di Milano”. L’apertura sarà la Tavola 
rotonda di mercoledì 9/9 alle ore 15.00, presso l’Arena civica 
Gianni Brera, mentre alle ore 21.30 ci sarà il primo concerto pres-
so il teatro out off, dedicato alle tradizioni ebraiche. 
Nelle varie serate si alterneranno le tradizioni ebraiche, buddiste, 
cristiano armena, cristiano ortodossa, del corano, dei dervisci 
ed induista.
È una bella occasione di arricchimento culturale e spirituale!

Per il calendario dettagliato consultate il sito:
http://www.mitosettembremusica.it/programma/calendario/2015-09-09.html

Giuseppina Capra

a milano

a milano

S. MeSSA 
e preGHIerA 
coMUne 
con Il cArD. ScolA
Dopo l’incontro con i rappresentan-
ti delle chiese cristiane e del consiglio 
delle Chiese cristiane di Milano - svoltosi 
a Expo l’1 settembre in occasione della 
Giornata mondiale di preghiera voluta 
da papa Francesco -, domenica 6 set-
tembre, giornata dedicata dalla cei 
alla salvaguardia del creato, a Milano 
il cardinale Angelo Scola presiederà la 
celebrazione eucaristica in program-
ma in Duomo alle 11.
Celebrazioni e culti sono previsti nelle di-
verse Chiese cristiane, mentre un appun-
tamento di preghiera comune è fissato 
in piazza Fontana alle 12.45. Parteciperà 
l’Arcivescovo e a guidare l’incontro sa-
ranno ministri ortodossi che spiegheran-
no il valore della Giornata, proporranno 
preghiere e benediranno l’acqua, il vino 
e l’olio, quali simboli liturgici e della vita 
comune.

L’ARCIVESCOVO ANGELO SCOLA 
INCONTRA 

I MEMBRI DEI CONSIGLI PASTORALI 
E AFFARI ECONOMICI, 

GLI OPERATORI PASTORALI 
(catechiste ed educatori, caritas, liturgico....) 

DEI DECANATI di AFFORI, NIGUARDA E ZARA

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 2015 
ORE 21.00

PRESSO L’AUDITORIUM DON BOSCO – VIA M. GIOIA, 48 - MILANO

ACCOGLIAMO L’INVITO 
E PARTECIPIAMO NUMEROSI
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nella nostra Comunità

Karol è naturalmente Giovanni paolo II, 
l’abbiamo seguito prima che diventas-
se papa, nel suo cammino di formazio-
ne.
Don Giuliano ci ha ricordato che non co-
nosci una persona se non conosci la sua 
terra e che non ci sarebbe Giovanni pa-
olo II se non ci fosse Karol.
Per tutto questo abbiamo così visitato 
Wadovice, la cittadina in cui è nato, in cui 
ha abitato fino al liceo, in cui era chiamato 
Lolek; Cracovia, la città che lo ha accolto 
con il padre per iniziare l’università, dove è 
rimasto orfano a 20 anni, dove ha frequen-
tato clandestinamente il seminario in epoca 
nazista, dove ha ricevuto ed esercitato il sa-
cerdozio, dove è stato vescovo dai suoi 38 
anni al giorno in cui è diventato Papa.

Siamo stati a Nowa Huta, sobborgo ope-
raio di Cracovia dove Karol ha lottato du-
ramente con il regime comunista. abbiamo 
visto le miniere di sale di Wieliczka, grande 
santuario al lavoro dell’uomo.

Siamo stati ad Auschwitz: un abisso di 
male e dolore, ma siamo andati anche a 
Kalvaria Dobzinowska, santuario ad 
un tempo mariano e cristologico, al santua-
rio dedicato a santa Faustina, e al santua-
rio mariano di Chestokowa, regina della 
Polonia. Siamo andati poi sulle montagne, i 
monti Tatra cari a Wojtyla, luoghi di sva-
go, di meditazione e di incontro con i gio-
vani.
Abbiamo così capito come le esperienze 

che Karol aveva avuto abbiano costruito la 
sua vita ed edificato il suo pensiero, abbiano 
determinato cioè, con parola cristiana, la sua 
vocazione.
Per ogni uomo c’è la possibilità di vivere con 
questa profondità e ricchezza in modo uni-
co e irripetibile: ci siamo aiutati ad esserne 
consapevoli.

(a cura di Angela M.)

riCalCando le orme 
di Karol Wojtyla 
Stralcio qualche pensiero dai miei appunti sul 
viaggio in Polonia, terra ondulata da colline 
che la rendono assolutamente non monoto-
na, ricoperta dal verde più o meno intenso, 
inframmezzata da appezzamenti gialli, solari.

Qualche lago appare all’improvviso come 
la cicogna che, dall’alto del suo nido, plana 
nell’aria verso il cielo. Anche la Vistola, lenta 
e maestosa, appare e scompare. A volte, se-
condo me, scorre in senso contrario: consi-
derazione ignorante perchè sicuramente un 
fiume sa da che parte andare.

Cracovia è la capitale storica della Polonia, 
ce lo sottolinea Elisabetta, la nostra guida, in 
cui l’orgoglio polacco è sempre evidente nel-
le sue puntuali e mirate spiegazioni.
Nel quartiere ebraico è toccante il ricordo 
di questo popolo.
E nel grande spazio delle sedie vuote, quel 
vuoto, quel silenzio, quella assenza, è presen-
za, è testimonianza forte e tenace di chi in 

un abominevole scenario, consumava vita e 
morte.

Birkenau è la cittadina posta all’ingresso 
dei due più famosi campi di sterminio. Qui 
ci fermiamo a lungo: lo spazio immenso, im-
merso nel verde, fa da sfondo ai resti di una 
tragica pazzia.
Qui il silenzio è speciale: avvolge quasi fisica-
mente tutto e tutti.

ad Auschwitz mi viene in mente una 
massima napoleonica che recita più o meno: 
“Nessuno è responsabile dei delitti colletti-

sulle traCCe di Karol Wojtyla vi”. Ma la voce di un bimbo, lì per caso, mi 
fa sussultare come un’eco lontana e la co-
moda massima non funziona più come tran-
quillante ansiolitico. Qui è vissuto e morto 
Massimiliano Kolbe e un certo Schindler, 
famoso per la sua lista. Forse basterebbe al-
meno non ripetere superficialmente: – Non 
tocca a me –

Chestokowa è il luogo della Madonna 
nera il cui santuario sbuca dal fitto bosco 
della collina. alla cerimonia serale la folla 
imprigiona ogni movimento. Il viso severo 
di questa Madonna coinvolge tutti in modo 
strettamente personale . Ciascuno, a modo 
suo, chiede forza alla sua forza, perché la vita 
sempre ne ha bisogno. Ci fermiamo all’e-
sterno e cantiamo alla
Madonna. Intanto il grande spazio si svuota. 
Anche noi ci avviamo in silenzio, sparpagliati, 
ognuno per conto suo. Tra poco però chiac-
chiereremo allegramente davanti all’insala-
ta che perentoriamente precede pranzo e 
cena. Perché sedersi a tavola non è solo per 
mangiare, come camminare non è solo per 
arrivare in un luogo. E’ incontrarsi, è sco-
prire le cose anche con gli occhi degli altri, 
è scoprire che la strada è più facile, che la 
salita è meno faticosa, che la discesa è meno 
pericolosa, se qualcuno cammina accanto.
Provare per credere!

 (a cura di Bianca A.)

Dal 18 al 25 luglio in diciotto appartenenti alla Comunità Pastorale Giovanni 
Paolo II, accompagnati da Don Giuliano, abbiamo partecipato ad un viaggio-pelle-
grinaggio in Polonia sulle tracce di Karol. 

GIOveDì 17 SeTTeMBre, 
DoPo LA S. MESSA 
DELLA FRATERNITà 

ChE SI CELEBRERà A GRECo, 
SIETE TuTTI INVITATI  AL 

revIvAl DellA POlONIA, 
CoN FILMATo E FoTo DEL VIAGGIo.
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nella nostra Comunità

Le serate sono proposte in 
maniera specifica ai lettori, ma 
sono aperte a tutti. 

mercoledì 
16 SetteMBre 015 ore 21.00
mons. Dott. 
marco naVoni
l’anno liturgico ambrosia-
no alla luce del nuovo lezio-
nario 

mercoledì 
23 SetteMBre 015 ore 21.00
Dott. Don 
NoRBERTo VALLI
Spiritualità del tempo di 
Avvento e di natale

mercoledì 
30 SetteMBre 015 ore 21.00
mons. Dott.
GIANANToNIo 
BorGonoVo 
I diversi stili letterari dei li-
bri biblici

Per iscriversi, inviare una mail 
al seguente indirizzo: 
liturgia.zara@gmail.com
specificando: cognome e 
nome, numero di telefono, in-
dirizzo email e Parrocchia 

Si richiede un contributo di 
euro 10,00  per sostenere le 
spese organizzative, da versa-
re direttamente al primo in-
contro (a partire dalle 20.30)

Per informazioni, rivolgersi a 
Giuseppina capra 
cell. 3384235736

corSo 
per lettorI
Anche quest’anno il nostro 
decanato Zara si prende cura 
della formazione dei lettori, 
proponendo una serie di in-
contri, presso la Parrocchia di 
Greco, a partire da mercoledì 
16 settembre alle ore 21, per 
tresettimane consecutive.

“La Parola di Dio ascolta-
ta e celebrata, soprattutto 
nell’Eucaristia, alimenta 
e rafforza interiormente i 
cristiani e li rende capaci di 
un’autentica testimonianza 
evangelica nella vita quoti-
diana.”

evangelii Gaudium, 174

lA MeSSA 
per I noStrI 
DefUntI
Accogli Signore risorto que-
ste sorelle e questi fratelli 
nella casa del Padre tuo.

ogni primo lunedì del mese (6 
SetteMBre) alle ore 18 in 
S. Maria goretti si celebra la S. 
messa dei Defunti. 

Invitiamo i parenti per prega-
re insieme per i loro cari. 

Nei mesi di giugno, luglio e 
agosto nella Parrocchia di 
S. Maria Goretti ricordiamo:

• DALLA RoSA CARLo
  GIuSEPPE
• D’AGoSTA SALVAToRE 
• DI PACE FRANCESCo 
• ESTuPINIAN RIVAS 
   ALFREDo ELISEo 
• MESSINA GIuSEPPE
• MINELLo GIuLIA 
• PALMITANo FRANCESCo 
• RENzoNE ATTILIo 
• RoASIo LuIGI 
  FRANCESCo 
• zANELLA BIANCA
   maria

Corso 
per 
LeTTorI

Settembre 2015

“La Parola di Dio ascoltata e celebrata, 

soprattutto nell’eucaristia, alimenta 

e rafforza interiormente i cristiani e li rende 

capaci di un’autentica testimonianza 

evangelica nella vita quotidiana.”

Evangelii Gaudium, 174

sant’Agostino san Gioachimo sant’Angela 
Merici

 san paolo santa Maria 
alla Fontana

san Martino 
in Greco

santa Maria 
Goretti

s.Giovanni 
evangelista 

sacro Volto 

”L’ignoranza delle Scritture 
è ignoranza di Cristo”

Dal «Prologo al commento del Profeta Isaia» 
di san Girolamo, citato in Dei Verbum 25

13 settembre 2015 ore 18.00

presso il cortile dell’Oratorio di Greco

GrANDe CONCertO Di iNAUGUrAziONe 

del nuovo anno sociale 2015/16 

OrChestrA “ClAriNet ChOir” 

diretta da sergio Delmastro 

A seguire 

Cena presso il Refettorio Ambrosiano 

con ingresso a offerta libera

Piazza Greco, 11 Milano

Tutti i proventi saranno devoluti al Comitato “Un nuovo organo per Greco”

per colmare i costi del nuovo organo 

20 settembre 2015dalle ore 15 alle ore 19presso la sede dell’Associazione (ingresso dall’Oratorio di Greco)OpeN DAy Dei perCOrsi mUsiCAlipromossi dall’Associazione Musicale Flûte Harmonique con possibilità di conoscere gli insegnanti, ricevere informazioni sui giorni e gli 
orari delle lezioni e provare gli strumenti a disposizione

PeR infO: 
www.fluteharmonique.it

associazioneharmonique@gmail.com

*
ISCRIzIoNI APERTE 
ai percorsi musicali e ai 
percorsi liturgico musicali.
collegati al sito 
www.fluteharmonique.it
Nella sezione “Percorsi”
trovi tutte le informazioni e 
puoi effettuare l’iscrizione
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rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPo DoPo PENTECoSTE  

Domenica
6 SETTEMBRE

LuNEDì
7 SETTEMBRE

MARTEDì
8 SETTEMBRE

MERCoLEDì
9 SETTEMBRE

GIoVEDì
10 SETTEMBRE

VENERDì
11 SETTEMBRE

SABATo
12 SETTEMBRE

Domenica
13 SETTEMBRE

GorettI 
Greco

GorettI

GorettI 
Greco

II DoPo IL MARTIRIo DI S. GIoVANNI IL PRECuRSoRE
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47

ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 19:00 incontro catechiste ic

ore 21:00 Incontro decanale degli operatori pastorali con il card. Scola, 
  Auditorium Don Bosco (vedi pagine interne)

ore 15:00 Voci dello Spirito. Il suono nelle comunità religiose di Milano:  
  tavola rotonda,  Arena Civica  (vedi pagine interne)
ore 21:30 Voci dello Spirito. Il suono nelle comunità religiose di Milano: 
  Concerto Tradizioni ebraiche, Teatro Out Off (vedi pagine interne)

ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta) 
 
ore 18:00 Incontro 18/19enni, Seveso    
      

III DoPo IL MARTIRIo DI S. GIoVANNI IL PRECuRSoRE
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47
 ore  8:00 Coro al Carcere di San Vittore per animazione messe
ore 11:30 incontro adolescenti
ore 18:00 concerto orchestra di clarinetti (vedi pagine interne)

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:

III settimana 
del Salterio


