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MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO
NELLA GIORNATA PER IL SEMINARIO 2015

Tu, vieni e seguimi!
carissimi fedeli,
il tema scelto per la giornata per il seminario 
di quest’anno – «Tu, vieni e seguimi!» – ci 
rimette davanti ad un dato dell’esperienza 
umana tanto semplice quanto incredibilmen-
te dimenticato. Lo possiamo riassumere in 
poche semplici parole: la vita è vocazione! 
ogni uomo e ogni donna, per il solo fatto 
di essere al mondo, possono facilmente rico-
noscere che non si danno la vita da se stessi, 
bensì la ricevono da Dio che è amore.  at-
traverso il battesimo e i sacramenti dell’inizia-
zione cristiana ciascun fedele, reso membro 
del corpo di cristo che è la chiesa, è costi-
tuito testimone autorevole della persona di 
Gesù ed inviato ad ogni uomo in ogni parte 
del mondo, in qualsiasi condizione esistenziale, 
nella certezza che egli rimane con noi «ogni 
giorno, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20).
all’interno di questo universale disegno di 

salvezza, il Signore chiama a sé alcuni affin-
ché, vivendo una testimonianza radicale di 
dedizione esclusiva a  Lui e al suo Regno, si 
pongano a servizio di tutto il popolo ad im-
magine di Gesù buon pastore che dà la vita 
per le sue pecore. 
La famiglia è chiamata a guardare ai figli come 
un dono ricevuto e non come un possesso. 
Purtroppo non sono rari i casi di adolescen-
ti e di giovani che, sentendo la chiamata a 
seguire Gesù come preti, trovano resisten-
za proprio in famiglia. ancora più doloroso 
è constatare che talora la famiglia contraria 
all’ingresso in Seminario, partecipa all’euca-
ristia domenicale ed è impegnata in parroc-
chia! Ripensiamo alle parole del Papa: “Die-
tro e prima di ogni vocazione al sacerdozio 
o alla vita consacrata, c’è sempre la preghiera 
forte e intensa di qualcuno: di una nonna, di 
un nonno, di una madre, di un padre, di una 
comunità […] Le vocazioni nascono nella 
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Il 20 settembre 2015 si celebra la giornata Diocesana per il Seminario, una gior-
nata a sostegno di questa istituzione promossa per farla conoscere perché tutti 
possano accompagnare i seminaristi e il Seminario con la preghiera e l’attenzione 
alle sue iniziative
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preghiera e dalla preghiera; e solo nella pre-
ghiera possono perseverare e portare frut-
to” (FRANCESCO, Regina Coeli, 21 aprile 2013).
cari amici, l’odierna giornata per il seminario 
ci mette anzitutto di fronte alla cura premu-
rosa che la chiesa rivolge alla formazione dei 
suoi preti, chiamati a risvegliare negli uomi-
ni la sete di Dio e a sostenerne il cammino 
dentro le vicende, talvolta faticose da attra-
versare, del mondo d’oggi. il grande sforzo 
che la nostra arcidiocesi ha messo in atto 
per riunire tutta la comunità seminaristica 
– una comunità di sequela guidata – nella 
sede di Venegono, documenta il desiderio di 
garantire ai futuri presbiteri le migliori condi-
zioni possibili per la loro formazione perché, 
nell’umile consegna di sé, diventino autentici 
discepoli del Signore. 
in secondo luogo tutti i fedeli sono chiamati 
a riscoprire la grandezza della propria chia-
mata. Penso certo al matrimonio e alla fami-
glia. L’educazione delle nuove generazioni alla 
riscoperta di queste esperienze fondamentali 
è un compito tanto urgente quanto gravoso. 
Quanto più il cuore dell’uomo è ridestato 
nella sua sete profonda di comunione, tanto 
più sarà capace di riconoscere ed accogliere 
la chiamata del Risorto e, come il discepolo 
amato, annunciare a tutti i fratelli uomini: «È 
il Signore!»
Buon cammino!

card. Angelo Scola

MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO
NELLA GIORNATA PER IL SEMINARIO 2015 NELLA NOSTRA COMuNITà

 

FESTA DI APERTURA dell'ORATORIO
Anno Pastorale 2015 - 2016

SABATO 26 SETTEMBRE

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Per i ragazzi dei gruppi di catechesi dalla I media in su dalle 
17:00 alle 22:00 presso il cortile di S. Maria Goretti  il programma 
prevede: 

•                      
•                      
•                      

tornei sportivi

PER TUTTI

PER I BAMBINI DELLA CATECHESI DALLA II ALLA  
V ELEMENTARE (compresa)

Ore 10:30 S. Messa in S. Maria Goretti. Seguiranno giochi e aperitivo 
nel cortile dell’oratorio.

Ore 15:00 Accoglienza presso il cortile di S. Maria Goretti.

Ore 16:00 FESTA DEL CIAO.  Seguiranno merenda e 
preghiera..

cena (5€)

giocone finale

• 

• 

in molte parrocchie della nostra diocesi, 
all’inizio dell’anno, lavorativo e scolastico, di 
solito, si fa una festa per iniziare l’oratorio. 
Perché?
normalmente non si fa una festa per ini-
ziare l’anno scolastico, ma alla fine, perché 
tutto è andato bene, per esprimere la gioia 
di aver studiato, imparato e insegnato e per 
dire il desiderio che le vacanze siano lun-
ghe e con pochi compiti. Di solito non si fa 
una festa all’inizio dell’anno lavorativo, ma 
quando un lavoro ben riuscito procura sod-
disfazione e il legittimo guadagno, per dire ai 
colleghi che oltre alla fatica c’è stata stima e 
reciproco aiuto e di questo si gioisce.
invece per l’oratorio si fa festa all’inizio. Per-
ché?
Perché siamo contenti che l’oratorio ci sia 
ancora. Perché non è per nulla scontato che 
l’oratorio ricominci. e quindi, se ricomin-
cia, è una festa. non è scontato avere un 
seminarista in oratorio e infatti quest’anno 
un seminarista non c’è, ma si parte ugual-
mente. non è scontato avere due giovani 
educatori eppure i due giovani educato-
ri stipendiati dalla comunità Pastorale ci 
sono: infatti l’oratorio non è scontato, ma è 
questione di scelte e la comunità Pastora-
le, anche quest’anno, sceglie l’oratorio. Si fa 
festa perché siamo contenti di poter vivere 
ancora l’esperienza dell’oratorio, di averne 
ancora i mezzi e i luoghi.
ecco! i luoghi e i mezzi dell’oratorio non na-
scono dal caso, ma sono frutto di lavoro e di 
preoccupazione di molti, sono frutto di vo-
lontari, ai più sconosciuti, che curano i lavo-

InIzIA Il nuoVo Anno 
DeGlI orAtorI DI 
Greco e DI GorettI

ri di pulizia e manutenzione, che raccolgono 
fondi, che pagano bollette, che si riuniscono 
in consiglio per valutare se l’oratorio funzio-
na e può funzionare meglio.  altri volontari 
sono ancora meno visibili: sono le persone 
che pregano per i frequentatori dell’orato-
rio, per chiedere a Dio salvezza e salute; per 
ringraziare le centinaia di angeli custodi solo 
grazie ai quali ci si può spiegare come, du-
rante il gioco, molte teste non si rompano 
e molti sorrisi non si spengano. altri volon-
tari magari si vedono un po’ 
di più: sono giovani e adulti 
che garantiscono alcune ini-
ziative educative o semplice-
mente aprono l’oratorio e, a 
Greco, l’edicoletta delle ca-
ramelle, organizzano alcuni 
momenti di gioco, di studio, 
di preghiera, di esperienza 
estiva, di catechesi.
La comunità cristiana fa festa 
perché è ancora possibile 
aprire le attività di oratorio 
in entrambi i cortili dell’ora-
torio.
È possibile perché ci sono 
molte persone che sono 
convinte che il loro lavoro in 
oratorio sia semplicemente 
parte della loro vita, sia un 
modo per ringraziare chi a 
suo tempo le ha educate allo 
stile del Vangelo, sia un’op-
portunità per sostenere la 
speranza dei più piccoli e dei 
più giovani, per trasmettere 
loro la fiducia nella vita che 
crediamo nelle mani di un 
Dio buono.

La comunità cristiana fa festa perché ci 
sono delle persone educate al pensiero di 
cristo che provano a insegnare in modo 
semplice, quello dell’oratorio appunto, ad 
altre persone a seguire Gesù. cosa sempli-
ce e per questo assai difficile.
L’oratorio chiede a tutta la comunità cri-
stiana Giovanni Paolo ii e a tutte le persone 
di buona volontà del Quartiere di render-
si consapevoli che la sua esistenza non è 
scontata, chiede di esprimere la stima per 

segue a pag. 4
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inizia iL nuoVo anno DeGLi oRaToRi  Di GReco e Di GoReTTi

l’oratorio sostenendone economicamente 
le attività, rispettandone la natura di luogo 
dove si cerca di educarsi, rispettandone 
l’ispirazione che è la Vita di Gesù, rispet-
tandone le scelte, rispettandone le fragilità 
senza pretendere dall’oratorio ciò che non 
può dare. 
Per questo l’oratorio ringrazia Dio non 
solo di ciò che è stato, ma anche di ciò che 
sarà, anche se non sa ancora cosa sarà.

Il Consiglio d’Oratorio
Don Stefano e Don Giuliano

refettorIo AMbroSIAno, 
cenA DI rAccoltA fonDI
Massimo Bottura, Alex Atala e 
Matt Orlando: sono loro i tre chef 
stellati che cucineranno per gli 
ospiti della cena che si terrà al Re-
fettorio Ambrosiano sabato 26 set-
tembre, alle 20. 
Dopo il grande successo della prima cena di 
raccolta fondi a favore del Refettorio, infatti, 
il 26 settembre si replica nel vecchio teatro 
di Piazza Greco 11 a milano, ristrutturato e 
trasformato in una piccola “perla” che vuole 
raccontare come di non solo pane viva l’uo-
mo, e lo rende concreto attraverso i 96 posti 
a sedere (ai tavoli ideati da 13 designer italia-
ni) e sei opere d’arte create da Gaetano Pe-
sce, carlo Benvenuto, enzo cucchi, mimmo 
Paladino e maurizio nannuci.
Per la seconda volta, dunque, gli spazi del Re-
fettorio apriranno le porte a chi vorrà so-
stenere il progetto con una donazione. Gli 
chef si alterneranno in cucina in una serata 
nata per condividere il senso di solidarietà 
moderno, improntato sull’arte del riutilizzo e 
della lotta agli sprechi a favore del ripristino 
dell’educazione e del rispetto verso il cibo 
attraverso l’uso delle eccedenze alimentari 
provenienti da Expo o da alcuni mercati. [...]
Per partecipare alla cena occorre collegarsi 
al sito www.noexcuse.refettorioambrosiano.
it e scegliere la tipologia di donazione (ami-
co, 100 euro; cena, visita guidata e detrazione 
fiscale per l’offerta; Sostenitore, 200 euro: 
cena, visita guidata, l’esclusivo grembiule Re-
fettorio Ambrosiano e detrazione fiscale per 
l’offerta; Benefattore, 500 euro: cena, visita 
guidata, l’esclusivo grembiule Refettorio am-
brosiano autografato da massimo Bottura e 
detrazione fiscale per l’offerta).

riprende l’appuntamento del 
martedì presso la sala di greco

lectIo DIVInA 015 
ogni martedì dalle 18:45 alle 19:30 tutti 
coloro che vorranno, potranno vivere un 
tempo di ascolto e di conoscenza della pa-
rola del Signore. 
leggeremo il Vangelo di luca, ci lascere-
mo educare dalla sua scuola esercitandoci 
a volgere lo sguardo verso la parola ascol-
tando la voce del maestro e Signore. 

nel progetto del Refettorio l’accoglienza 
a tavola delle persone in difficoltà non si 
ferma all’offerta di un pasto caldo, ma con-
tinua in un percorso che si compone di 
una rete integrata di servizi alla persona. 
Gli ospiti sono seguiti e segnalati dalla rete 
dei centri di ascolto e dai servizi di cari-
tas ambrosiana, con un approccio multidi-
mensionale per un reale percorso di uscita 
dalla povertà. [...] 

(da www.chiesadimilano.it)

La QuoTa D’iScRizione 
Ordinaria 35€ • Sostenitrice 50€ • 
Benefattore... €

nel nuovo anno pastorale proseguiranno i 
vari cammini di catechesi, da quelli dell’ini-
ziazione cristiana agli incontri dei Preadole-
scenti,  adolescenti, 18-19enni e Giovani. 
i giorni degli incontri saranno comunicati a 
parte, ma già da ora possiamo indicarvi alcune 
date importanti: 

DoMenIcA 27 SetteMbre 2015  
feSTa DeL ciao
ore 16.00 cortile di Goretti con cena condivisa

SAbAto 26 e DoMenIcA 
27 SetteMbre 2015
feSTa Di aPeRTuRa DeLL’anno oRa-
ToRiano (vedi locandina a pag. 3)

DoMenIcA 11 ottobre 2015
feSTa DeLL’ accoGLienza 

SAbAto 7 MAGGIo 2016
feSTa DeL GRazie

il GRuPPo cHieRicHeTTi 
continuerà il suo cammino 
di servizio e di formazione 
ed è desideroso di trova-
re nuovi ragazzi e ragazze 
che entrino a farne parte 
(per informazioni e ade-
sioni rivolgersi a don Ste-
fano)

i PeRcoRSi foRmaTiVi 
successivi all’iniziazione cristiana per 
Preadolescenti, adolescenti, 18-19enni, Gio-
vani riprenderanno la loro attività tra Settem-
bre e ottobre e saranno segnalati sul Ramo di 
mandorlo (per informazioni e adesioni rivol-
gersi a don Stefano)

Le attività del DoPoScuoLa riprende-
ranno il 29/09/2015, sempre il martedì e 
il venerdì dalle 14.30 alle 16/16.30, presso 
l’oratorio di S. maria Goretti. 
Per informazioni rivolgersi a don Stefano.

ORAtORi di GRecO e di GORetti

9
GrAnDe eVento MuSIcAle 
A Greco

Domenica 13/9, nel 1° anniversario dell’as-
sociazione “flûte Harmonique”, abbiamo 
vissuto un grande evento musicale.
La bravura e l’entusiasmo del m° Sergio 
Delmastro, clarinettista, hanno contagia-
to tanti suoi alunni ed exalunni, colleghi e 
conoscenti per dare vita ad un’orchestra 
originalissima, “clarinet choir”  che ci ha 
regalato un concerto di altissimo livello. 
chiesa gremita e tanti applausi. al termine, 
cena al Refettorio ambrosiano. 
il ricavato dell’iniziativa va a contribuire al 
completamento del pagamento dell’organo 
merklin Tamburini di Greco. Grazie a tutti i 
partecipanti per la generosità!
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• MARRA ANGELA           
• LUPPI-TIMINI ANGELA              
• ZANNI CARLO                           
• MORI EVELINA  
  annunziaTa  
• GUERRINI CESARE           
• ROSARIA GUALTIERI   
• MOSCARITOLO MARIA
  conceTTa    
• CAMONI MARIO              
• BECCACCINI ANTONIA   
• ARDEMAGNI INES            
• MELONCELLI MARA        
• PIGNALOSA RAFFAELE   
• PEDRONI ARNALDO       
• ROSSANESE RINO          
• BOTTA CARLA                
• MILANESE GIUSEPPE  

lA MeSSA 
per I noStrI 
DefuntI
Accogli Signore risorto que-
ste sorelle e questi fratelli 
nella casa del Padre tuo.
ogni terzo lunedì del mese 
(21 SetteMbre) alle ore 
18 in S. martino in Greco si 
celebra la S. messa dei De-
funti. 
Invitiamo i parenti per prega-
re insieme per i loro cari. 
nei mesi di giugno, luglio e 
agosto nella Parrocchia di 
S. martino in Greco ricor-
diamo:

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

Il MercAtIno 
DellA nonnA
ritorna il mercatino della 
nonna nella sala colonne 
di S. Martino in Greco in 
occasione della prossima 
festa patronale del 7 e 8 
novembre 2015.
essendo lo spazio disponi-
bile per la raccolta molto 

ridotto, gli oggetti conse-
gnati in segreteria dovranno  
essere in ordine, vendibili e 
che possano veramente su-
scitare l’interesse  del pub-
blico. Il mercatino si affida  
alla vostra generosità e alla  
scelta   accurata  degli og-
getti che vorrete  portare in 
segreteria.

bAtteSIMI
domenica
20 SetteMbre 015 
alle ore 15.30
In S. Maria Goretti
riceveranno 
il battesimo: 
• GAGLIARDONI 
   aLice Sofia
• MARINO VITTORIA
• MARINO EDOARDO
• LOEw ThIAGO
• AGNETTI CARLOTTA
  anna
• PREDA PIETRO

II° AppuntAMento 
corSo 
per lettorI
mercoledì 
23 SetteMbre 015 
ore 21.00
Dott. Don 
norberto VAllI
Spiritualità del 
tempo di Avvento e 
di Natales

Per informazioni, rivolgersi a 
Giuseppina capra 
cell. 3384235736

Sabato
 26 settembre 2015 

ore 21.00

in ConCerto

Cappella di S.Antonino in Segnano
via roberto Cozzi, 4 Milano

Ingresso libero
Le offerte raccolte verranno devolute per la manutenzione 

della Cappella di Segnano

Coro Alpe

9

9

conVocAzIone 
conSIGlIo 
pAStorAle
Lunedì
21 SetteMbre 015 
alle ore 21.00
a Greco

prima convocazione del 
cpcp con il seguente 
ordine del giorno:

• preghiera
• nomina dei Consigli per gli 
affari economici (cAe) per 
entrambe le parrocchie e 
cAecp
• prospettive pastorali 
• la lettura estiva dei testi 
del cardinale Kasper
• le feste: S. Maria Goretti, 
festa della comunità, 
S. Martino
• varie ed eventuali:
   il refettorio e la palazzina
   solidale:  lo status quo.
   situazione economica
   l’estate: oratorio/campi 
   scuola, viaggi/pellegrinaggi
   inizio delle varie attività 
   pastorali
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rIcorDAtI! Dt. 8 TemPo DoPo PenTecoSTe  

Domenica
20 SeTTemBRe

LuneDì
21 SeTTemBRe

maRTeDì
22 SeTTemBRe

meRcoLeDì
23 SeTTemBRe

GioVeDì
24 SeTTemBRe

VeneRDì
25 SeTTemBRe

SaBaTo
26 SeTTemBRe

Domenica
27 SeTTemBRe

Greco
GorettI
Greco

GorettI
GorettI

GorettI 
Greco
Greco

GorettI
GorettI
Greco

Greco
Greco

GorettI
GorettI
Greco

GorettI
GorettI
GorettI

GorettI

GorettI/
Greco
Greco

GorettI/
Greco
GorettI

iV DoPo iL maRTiRio Di S. GioVanni iL PRecuRSoRe
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6, 41-51
ore 10:30 2ic (iii elementare): mistagogia della messa
ore 11:30 incontro adolescenti
ore 15-19 open Day dell’associazione musicale flûte Harmonique  
  (vedi pagine interne)
ore 15:30 Battesimi
ore 19:00 incontro 18/19enni

ore 10:00 Diaconia
ore 18:00 S. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 consiglio Pastorale comunità Pastorale (vedi pagine interne)

ore 12:00 inizio Vita comune ii superiore
ore 18:00 incontro ii media 
ore 18:45 Lectio divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano) 
  (vedi pagine interne)
ore 21:00 4 ic (V elementare): presentazione tappa “Dialogo nel buio”
ore 21:00 Schola cantorum

ore 12:00 inizio Vita comune iii superiore
ore 15:00 finisce Vita comune ii superiore
ore 21:00 corso decanale per i lettori (vedi pagine interne)

ore 15:00 finisce Vita comune iii superiore
ore 15:30 Betania:  “La Primula rossa” con il Quartetto cetra
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 iii media     

  festa oratorio (vedi pagine interne)
 
ore 15:30 matrimonio capodiferro - fumagalli
ore 21:00 concerto coro alpe, cappella Segnano (vedi pagine interne)

V DoPo iL maRTiRio Di S. GioVanni iL PRecuRSoRe
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6, 41-51
  festa oratorio (vedi pagine interne) 

ore 16-22 festa del ciao

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:

I settimana 
del Salterio


