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[...] Celebriamo il mistero della nasci-
ta della Vergine perché, come tutti gli 
altri misteri mariani, è in dipendente 
relazione con Cristo stesso, con la sua 
preziosa nascita. 

INIZIo DEll’aNNo PaSToralE
Un nuovo umanesimo 
per salvare la società malata

La Lettura, che compone versetti del 
Cantico dei Cantici e del Siracide, entra 
nel merito del mistero della nascita di 
Maria: «Io sono la madre del bell’amore 
e del timore, della conoscenza e della 
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santa speranza, in me ogni dono di vita 
e verità, in me ogni speranza di vita e di 
virtù» (Lettura, Sir 24,18). 
Bell’amore, dono di vita, speranza di 
vita. Sono questi, come spesso ripetia-
mo, elementi costitutivi della comune 
esperienza umana. La loro adeguata 
comprensione è più che mai decisiva 
per l’uomo post-moderno, soprattutto 
europeo, tanto più smarrito circa l’e-
sperienza dell’amore e il mistero della 
vita quanto più deciso a provare tutto, 
in un certo senso, al di là del bene e del 
male. 
La potenza della logica dell’Incarna-
zione, cioè del realismo cristiano, si 
rivela in questa Solennità in modo 
eminente. Ciò spiega perché la Litur-
gia odierna della Parola si apre con 

una domanda che è un’esplosione 
di meraviglia: «Chi è costei che sorge 
come l’aurora, bella come la luna, fulgi-
da come il sole, terribile come vessillo di 
guerra?» (Lettura, Ct 6-10). 
All’inizio del quarto anno pastorale a 
servizio della Chiesa ambrosiana, per-
sonalmente trovo in questa lode alla 
Vergine una spinta alla conversione 
ed una maggior consapevolezza del 
compito di prendermi cura dell’inten-
sificarsi di una fraternità liberante tra 
di noi. [...]

[...] Madre del bell’amore,… dono di vita: 
sono queste dimensioni irrinunciabili 
di quel “nuovo umanesimo” così ne-
cessario alla nostra società plurale. 
La loro attualità assume uno speciale 

peso per la nostra Chiesa ambrosiana 
in vista di Expo 2015. Figli di un Dio 
che ha scelto di compromettersi con 
la storia, i cristiani non possono non 
riconoscere in questa circostanza la 
mano provvidente del Padre. Il conve-
nire a Milano di centinaia di migliaia di 
donne e uomini, provenienti da quasi 
tutti i paesi del mondo, per riflettere 
sul tema “Nutrire il pianeta. Energia per 
la vita”, muove la nostra libertà a pren-
dere sul serio la proposta pastorale “Il 
campo è il mondo” per percorrere, da 
testimoni, tutte le vie calcate dall’uo-
mo di oggi. I cristiani, vivendo in pie-
nezza la loro appartenenza a Cristo 
(«Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo 
non gli appartiene», Rm 8,5) intendono 
offrire il loro contributo all’edificazio-
ne del nuovo umanesimo in Milano e 
nelle terre lombarde, vivendo e pro-
ponendo, come ancora ci ricorda San 
Paolo, «una vita per la giustizia» (Rm 
8,10). 
Parlando di “nuovo umanesimo” non ci 
limitiamo ai temi della nutrizione ma-
teriale e spirituale al centro dell’Expo, 
ma siamo spinti ad affrontare il rap-
porto tra cultura e culture e quello 
del dono della nostra fede cristiana 
considerata in se stessa ed in relazio-
ne ad ogni religione o mondovisione. 
L’europeo di oggi ha bisogno di un 
centro solido a partire dal quale inter-
loquire con le molte forme di manife-
stazione culturale e religiosa presenti 
nelle nostre realtà. È un compito pre-
zioso proprio di quell’educazione alla 
vita buona che deve mobilitare tutti 

i fedeli e, in modo decisivo, i laici. Per 
questo motivo dedicheremo al “nuo-
vo umanesimo” una seconda Nota Pa-
storale, in occasione della solennità di 
Sant’Ambrogio. 

[...] La proposta cristiana che non può 
non implicare – con le dovute distin-
zioni – elementi di nuovo umanesimo 
ed una sana pluralità, è essenzialmen-
te quella di un metodo, di una strada 
educativa. Si tratta di far fiorire in ogni 
persona e in ogni comunità quella vita 
che ci permette di «camminare non se-
condo la carne ma secondo lo Spirito» 
(Epistola, Rm  8,4).
La proposta pastorale «Alla scoperta 
del Dio vicino» resta decisiva per la ri-
sposta della nostra libertà all’iniziativa 
amante di Gesù e, di conseguenza, per 
la suscitazione di comunità di cristiani 
spalancate a 360°. 
Il grembo materno della vita cristiana 
è la Chiesa stessa, comunità educante 
per eccellenza. 
[...] Le nostre comunità educanti sono 
chiamate ad essere, come diceva l’al-
lora Arcivescovo Montini, «un ambien-
te dove tutte le cose che si pensano sono 
belle… dove tutte le cose sono splen-
denti» (4 maggio 1955). [...]

Card. Angelo Scola
Duomo di Milano, 8 settembre 2014

(il testo completo dell’Omelia è reperibile 
nel sito della Comunità)  

INIZIo DEll’aNNo PaSToralE
Un nuovo umanesimo per salvare la società malata
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nella nostra comUnità

Abbiamo accolto con sgomen-
to all’inizio della scorsa settima-
na la notizia riguardante le tre 
missionarie saveriane – Lucia 
Pulici (75 anni, originaria di De-
sio), olga raschietti (83 anni, di 
Montecchio Maggiore, Vicen-
za) e Bernardetta Boggian (79 
anni, di Ospedaletto Euganeo, 
Padova) – barbaramente assas-
sinate domenica 7 settembre, 
nel loro convento di Kamenge, 
in Burundi. I loro nomi vanno 
ad aggiungersi alla già lunghissima lista 
dei martiri in terra di missione.
Il Vescovo di Parma, monsignor Enrico Sol-
mi, ha espresso «la vicinanza e il cordoglio 
della Diocesi alla Congregazione delle mis-
sionarie Saveriane e ai familiari delle sorel-
le affidandole, nella preghiera, al Signore 
della vita. Ha invitato, inoltre, i cristiani di 
Parma alla preghiera e rivolto agli uomini 
e alle donne di buona volontà «un appello 
al raccoglimento e all’omaggio verso per-
sone umili, forti, che erano votate al bene 
di tutti». «Il loro sangue diventi seme di 
speranza per costruire autentica fraterni-
tà tra i popoli», ha scritto papa Francesco 
in un messaggio di cordoglio, mentre il 
card. Scola, durante il Pontificale in Duomo 
dell’8 settembre, così si è espresso: «Pre-
ghiamo per loro e impariamo dal sangue 
dei martiri». 
«Siamo nella più profonda tristezza e, forti 
nella fede, chiediamo al Signore di conso-
lare i loro familiari e tutta la Famiglia delle 
Missionarie di Maria», ha scritto in un mes-
saggio ai confratelli padre Luigi Menegaz-

zo, padre generale dei Saveriani, invitando 
ogni comunità a radunarsi in preghiera.  
Suor Lucia Pulici aveva trascorso una vita 
in missione, in Brasile e in Africa. Cin-
quant’anni. Ma non mancava di tornare, 
ogni tre anni, a Desio, la città natale. Nel 
sito della Diocesi si può leggere una sua te-
stimonianza del 2008, quando iniziò la sua 
nuova “avventura” in Burundi. Così conclu-
deva il suo scritto: “[...] Per me la missione 
ha preso ora un nuovo volto. Non ho più le 
energie per fare tutto ciò che prima facevo, 
in un’attività che mi appassionava tanto. 
Non sono più tra il popolo con cui ho vissu-
to ventitre anni e anche la lingua che mi era 
familiare non è più la stessa. In questo conte-
sto, nuovo benché a pochi passi dal confine 
con il Congo, vivo una presenza di prossimi-
tà con la gente e con la comunità cristiana. 
Missione per me ora è anche accettare la mia 
debolezza e fragilità; imparo ad abbando-
narmi giorno per giorno al mio Signore, con 
gli occhi fissi su Gesù crocifisso. È un cammi-
no e un nuovo dono da accogliere”.

in ricordo delle suore assassinate in Burundi

Il 5 settembre 2014 è iniziato il nuovo anno 
scolastico presso l’Asilo Nido e la Scuola 
dell’Infanzia Sant’Anna. 

L’Istituto, gestito dalla Cooperativa Sociale 
La Nuvola nel Sacco ed espressione della 
Parrocchia di S. Martino in Greco di cui è 
emanazione, offre un percorso educativo 
unitario per i bambini e le bambine da 0 
a 6 anni.
La struttura, completamente ristrutturata 
nel 2012, è sicura e accogliente e com-
prendente anche un ampio spazio ester-
no recintato e ombreggiato.
Sono ancora disponibili alcuni posti sia 
per il Nido che per la Scuola dell’Infanzia: 
per informazioni e per prenotare una vi-
sita dell’Istituto, è possibile contattare lo 
02.6705846, o scrivere all’indirizzo: 
scuola@scuolesantanna.it 

È INIZIaTo Il NUoVo aNNo SColaSTICo 
DI aSIlo NIDo E SCUola DEll’INFaNZIa SaNT’aNNa: 
ancora Posti DisPoniBili! 

Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido 
Sant’Anna in Greco
Via Mauro Rota 6, 20125 Milano
Tel. 02.6705846

L’Asilo Nido Sant’Anna è accreditato e convenzionato con il 
Comune di Milano; la Scuola dell’Infanzia è riconosciuta 
“Scuola Paritaria” con D.M. 1644 dell’11/02/2002. 
Le iscrizioni si ricevono durante tutto l’arco dell’anno, sino a 
esaurimento posti.

È possibile prenotare un incontro informativo e visitare la 
scuola, telefonando allo 02.6705846 oppure scrivendo
all’indirizzo scuola@scuolesantanna.it 

Nido e Scuola dell’Infanzia Sant’Anna

ASILO NIDO
L’accoglienza dei bambini avviene dalle ore 8 alle ore 9 e il 
ricongiungimento con le famiglie dalle ore 16 alle ore 17.30. 
È attivabile il servizio di orario anticipato (accoglienza dalle ore 
7.30) e orario posticipato (ricongiungimento fino alle ore 18.30).

Nido e Scuola dell’Infanzia Sant’Anna
Via Mauro Rota n. 6 - 20125 Milano

Tel. 02.6705846 - Fax 02.89620

scuola@scuolesantanna.it 
www.scuolesantanna.it

Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia Sant'Anna

Gli Orari Le Iscrizioni

“La crescita non è solo un aumento armonioso di dimensioni,
ma una trasformazione”

Sede legale: via Padova n.12 – 25122 Brescia
c/o La Nuvola nel Sacco Società Cooperativa Sociale 

Stampato su carta riciclata al 100%
Maria Montessori

SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’accoglienza dei bambini avviene dalle ore 8 alle ore 9 e il 
ricongiungimento con le famiglie dalle ore 16 alle ore 17.30.
È attivabile il servizio di pre-scuola (accoglienza dalle ore 7.30) 
e dopo scuola (ricongiungimento fino alle ore 18.30).

Visitate il sito www.scuolesantanna.it 
e la pagina FB “asilo nido e Scuola 
dell’infanzia Sant’anna”.
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nella nostra comUnità

la messa 
Per i nostri DefUnti
Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella casa 
del Padre tuo.

Ogni terzo lunedì del mese 
(15 settembre) alle ore 18 
in S. Martino in Greco si celebra 
la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare 
insieme per i loro cari. 

Negli ultimi due mesi nella Parrocchia  
di S. Martino in Greco ricordiamo:  

carla caneVari
franca forlano
Vittorino marcello 
camPaner
lUiGia faniZZa
Paolo rUocco
antonio tUllio Bettini
seVerina Piria
irnerio Pieri
maUriZio corraDo
assUnta mormile

Battesimi
Domenica 14 settembre,
in s. martino in Greco
alle ore 15.30
riceveranno il Battesimo:

stefanelli elia
iamone serena
caneparo Giulietta ada
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Dal prossimo mese di ottobre 
- inoltre -  verranno attivati al-
cuni percorsi musicali - Piano-
forte, Clarinetto, Organo e 
Improvvisazione organistica 
- per ragazzi, giovani e adulti, 
organizzati dall’Associazione 
musicale Flûte harmonique, 
con sede presso la Parrocchia 
di S. Martino in Greco.
Scopo dell’associazione è an-
che promuovere la formazio-
ne liturgica di base; a questo 
proposito verranno organiz-
zati percorsi di formazione 
liturgico-musicale, dedicati a 
coloro che già rivestono o che 
desiderano prepararsi a un par-
ticolare ministero nella liturgia: 
organisti, direttori di coro, ani-
matori liturgico-musicali. 
Il calendario dei percorsi è da 

ottobre 2014 a maggio 2015. I giorni e gli orari di frequenza sono da concordare 
con il docente.

1

PERCORSI 
MUSICALI 
DI STUDIO 
 dell’Associazione musicale 
“Flûte harmonique”

 Ottobre 2014 –  Maggio 2015

Clarinetto

Percorsi musicali di studio
Pianoforte
Clarinetto

organo 
imProvvisazione organistiCa

Percorsi di formazione liturgico-musicale
Direzione Di Coro liturgiCo

organo Per la liturgia

Percorsi di pianoforte, clarinetto e organo

Per INfOrMAzIONI
• www.comunitapastoralegorettigreco.it/notizie/da-ottobre-corsi-musicali-a-greco 
• Rivolgersi ad Alessandro La Ciacera (338.7669222)
  o Giuseppina Capra (338.4235736) 
• Scrivere ad associazioneharmonique@gmail.com

corso Decanale Per 
lettori 2014
mercoledì 17 settembre 
alle ore 21.00 a Greco

Primo incontro
l’ordinamento delle letture della 
messa nel corso dell’anno liturgico 
ambrosiano: specificità in rapporto
al lezionario romano 
(I parte)

relatore: Prof. don norberto Valli

oPen DaY: sabato 27 settembre, dalle ore 14.00 alle 17.00 
presso i locali della Parrocchia di Greco.
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La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515  
CEnTro DEl FunEralE

ricorDati! Dt. 8 teMPO DOPO PeNteCOSte   IV settimana del Salterio

domenica
14 settembre

lunedì
15 settembre

martedì
16 settembre

mercoledì
17 settembre

giovedì
18  settembre

venerdì
19 settembre
sabato
20 settembre
domenica
21 settembre

Greco
Goretti

Greco
Greco
Greco

Greco

Greco

Goretti
Goretti

Greco

Goretti
Goretti
Goretti

eSALtAzIONe DeLLA SANtA CrOCe
Festa del Signore
Nm 21,4b-9; Sal 77 (78); Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
ore 15:30 Battesimi (vedi pagine interne) 
ore 21:00 Incontro 18/19 enni 

ore  14:00 Diaconia 
ore  18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne) 
ore  21:00 CPCP

ore 21:00 Schola cantorum

 ore 21:00 Corso Lettori decanale (vedi pagine interne)

ore 15:30 Betania: Bentornati! Ci ritroviamo e ci raccontiamo l’estate
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

 ore 12:45 Redazione Ramo e Sito

ore 15:30 Decanato: Incontro Consigli Pastorali, S. Angela Merici  
 

IV DOPO IL MArtIrIO DI S. GIOVANNI IL PreCUrSOre 
Is 63,19b-64,10; Sal 76 (77); Eb 9,1-12; Gv 6,24-35
ore 15:30-17:00  I.C. 1° anno: incontro
ore 17:00-19:00  Festa del Ciao
ore 20:30 Incontro 18/19 enni


