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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
 

Quest’anno la Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani ci invita a riflet-
tere sull’importantissimo e ben noto 
testo del profeta Michea: “Quale offerta 
porteremo al Signore, al Dio Altissimo, 
quando andremo ad adorarlo? Gradirà 
il Signore migliaia di montoni e torrenti 
di olio? Gli daremo in sacrificio i nostri 
figli, i nostri primogeniti per ricevere il 
perdono dei nostri peccati? In realtà il 
Signore ha insegnato agli uomini quel 
che è bene, quel che esige da noi: pra-
ticare la giustizia, ricercare la bontà e 
vivere con umiltà davanti al nostro Dio” 
(6, 6-8).
Il libro del profeta Michea esorta il po-
polo a camminare in pellegrinaggio: 
“Saliamo sulla montagna del Signore, 
ed Egli ci insegnerà quel che dobbiamo 
fare e noi impareremo come compor-
tarci” (4, 2). Di grande rilievo, dunque, è 
la sua chiamata: “camminare in questo 
pellegrinaggio, a condividere nella giu-
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stizia e nella pace, ove troviamo la vera 
salvezza”.
È verità indiscutibile che la giustizia 
e la pace – ricorda il profeta Michea – 
costituiscono una forte e salda allean-
za fra Dio e l’umanità, attraverso cui si 
crea una società costruita sulla dignità, 
sull’uguaglianza, sulla fraternità e sul 
reciproco “svuotamento” (kenosis) del-
le passioni.
È poi incontestabile che la vera fede 
in Dio è inseparabile dalla santità per-
sonale, come anche dalla ricerca della 
giustizia sociale. [...]
Con chiarezza il profeta Michea met-
te in evidenza, da una parte, il rigetto 
dei rituali e dei sacrifici impoveriti dalla 
mancanza del senso della misericordia, 
dell’umiltà e della giustizia, e dall’altra 
dimostra l’aspettativa di Dio che la giu-
stizia debba essere al cuore della nostra 
religione e dei nostri riti. È la volontà di 
Dio, il suo desiderio di procedere nel 
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Quel che il Signore 
eSige da noi

sentiero della giustizia e della pace, fa-
cendo quel che Dio esige da noi.
Giovanni Paolo II ha affermato che 
“qualsiasi espressione di pregiudizio, 
basata sulle caste, in relazione ai cri-
stiani, è una contro-testimonianza 
dell’autentica solidarietà umana, una 
minaccia alla genuina spiritualità e un 
serio ostacolo alla missione di evange-
lizzazione della Chiesa”. Mentre il Papa 
Benedetto XVI proclama così: “Anche 
se nel mondo il male sembra sempre 
prevalere sul bene”, a vincere alla fine è 
“l’amore e non l’odio”, perché “più forte 
è il Signore, il nostro vero re e sacerdote 
Cristo, e nonostante tutte le cose che ci 
fanno dubitare sull’esito positivo della 
storia, vince Cristo e vince il bene”, il 
Patriarca Ecumenico Bartolomeo I ha 
dichiarato con fermezza: “Promuovia-
mo l’universalità della carità al posto 
dell’odio e dell’ipocrisia, promuoviamo 
l’universalità della comunione e della 
collaborazione al posto dell’antagoni-
smo”. In modo simile si sono pronun-
ciati anche gli altri Capi delle diverse 
chiese e confessioni cristiane.
La celebrazione della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani è un vero 
e forte segno di amore e di speranza, 
di aiuto spirituale e morale, e l’unità 
dei cristiani sarà un dono dello Spirito 
Santo.
Camminare umilmente con Dio signi-
fica anzitutto camminare nella radi-
calità della Fede, come il nostro padre 
Abramo, camminare in solidarietà con 
coloro che lottano per la giustizia e la 
pace, e condividere la sofferenza di tut-
ti, attraverso l’attenzione, la cura e il so-

stegno verso i bisognosi, i poveri e gli 
emarginati. Infatti, camminare con Dio 
significa camminare oltre le barriere, 
oltre l’odio, il razzismo e il nazionalismo 
che dividono e danneggiano i membri 
della Chiesa di Cristo.
San Paolo afferma: “Con il battesimo, in-
fatti siete stati uniti a Cristo e siete stati 
rivestiti di Lui come di un abito nuovo. 
Non ha più alcuna importanza l’essere 
Ebreo o pagano, schiavo o libero, uomo 
o donna, perché uniti a Gesù Cristo, tut-
ti voi siete diventati un solo uomo” (Gal 
3, 28).
Ogni uomo è “icona di Dio”, secondo 
la dottrina dei Santi Padri Greci della 
Cappadocia, e, conseguentemente, in-
contrandolo nella strada, incontriamo 
Cristo, e, servendolo, serviamo lui, che 
“infatti non è venuto per essere servito, 
ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti” (Mc 10, 45).
Amore e giustizia si incontrano e con-
ducono alla salvezza, hanno la stessa 
origine e conducono alla vita eterna.
Il monaco Efrem di Siro, grande asceta 
dell’Oriente Ortodosso ed eccellente 
scrittore di preghiere mistiche, sotto-
linea: “Se amerai la pace trapasserai il 
grande mare della vita con serenità. Se 
amerai la giustizia troverai la vita eter-
na”, prospettiva che ci fa comprendere 
che la pace e l’unità sono piene solo se 
si fondano nella giustizia: “Beati quelli 
che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati” (Mt 5, 6).

mercoledì 23 gennaio 2013,
nell’ambito dei “dialoghi a due Voci” tra ebrei e cristiani,

 avrà luogo la lectio magistralis

“il ruolo della ScriTTura 
nel dialogo Tra eBrei e criSTiani” 

interverranno

 S.e. card. angelo Scola
arcivescovo di milano

ecc. mo rav giuseppe laraS
Presidente del Tribunale rabbinico del Centro Nord Italia 

modera Gioachino Pistone (Chiesa Valdese)

la lectio magistralis si terrà presso 
l’aula Magna dell’università cattolica del Sacro cuore, 

l.go a. gemelli 1, alle ore 18.30.

(dall’Opuscolo Ufficiale per la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani, edito dalla Società Biblica in Italia)

La Settimana di preghiera è l’occasione per uno scambio di riflessioni, 
di incontro e di spiritualità.

Nel quadro dell’iniziativa “scambio di ambone” tra predicatori 
di differenti tradizioni cristiane, segnaliamo questi due appuntamenti 

che riguardano la nostra Comunità:

domenica 20 gennaio 
alla S. Messa 
delle ore 18.00 
in S. Maria goretti 
l’omelia sarà tenuta 
da Martin ibarra,
Pastore della 
chiesa evangelica Battista 
di Milano

giovedì 24 gennaio
alla S. Messa della Fraternità 

delle ore 19.30
in S. Maria goretti 
l’omelia sarà tenuta 

da gioachino Pistone,
della chiesa valdese di Milano, 

studioso di ebraismo, 
impegnato nel movimento 

ecumenico e nel dialogo interreligioso.
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nella noSTra coMuniTà

camminava 
con 
loro

Domenica in oratorio
Festa della Santa Famiglia, 

Domenica 27 Gennaio 
“In famiglia al cinema”: 

proiezione per i genitori, 
gioco animato per i figli

ore 15.30
cortile di Goretti

il cortile di Greco è chiuso

Festa della Santa Famiglia / 
Memoria di S. Giovanni Bosco

Giovedì 31 Gennaio
Messa della fraternità ore19.30
Invitiamo alla celebrazione eucaristica 

tutte le famiglie dei preadolescenti, 
degli adolescenti, dei 18enni 

e dei giovani
alle 20.30 è possibile fermarsi con 
tutta la famiglia alla cena fraterna 

condividendo il cibo che ciascuno 
porterà da casa

Giovani e 18-19enni 
Pastorale giovanile decanale

2 Febbraio ore 20.30 
oratorio S. agostino 

(Salesiani)
Veglia di preghiera e buffet
Alla scoperta di attilio Giordani 

(giovane, papà, educatore 
dell’Oratorio di S. Agostino) 

presto venerabile

Nei due cortili dell’oratorio, 
sono ripresi dopo Natale 
i laboratori periodici

I giorni e gli orari sono esposti 
in oratorio

PaSTorale gioVanile

                Don 
      Bosco
            Day

saBato
26 gennaio
2013

oratorio di s. Maria goretti

Per tutte 
le faMiglie 
dei baMbini 
e dei ragazzi 
dei quattro anni 
dell’iniziazione 
Cristiana!

ore 10 aCCoglienza
  segue aniMazione Per tutti organizzata 
  dai MitiCi giovani salesiani

ore 12  Pranzo Per tutti i baMbini/ragazzi 
  (Pasta al ragù, Cotoletta e Patatine) 

ore 14  riPrendono il gioCo e le varie attività

ore 14 inContro Per tutti i genitori. 
  verrà a trovarCi Don Luigi gaLLi,
   assistente sPirituale dell’università
  CattoliCa e Ci ProPorrà una riflessione
  sulla faMiglia

ore 16:30  Preghiera Per tutti: genitori e figli
  tutti a Casa!

PrograMMa

giochimusica

festa
lode al Signore

... e tanta allegria

IscrIzIonI
entro giovedì 24 gennaio 2013

presso la segreteria di s. Martino in Greco

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

iScrizioni aSilo nido 
e Scuola dell’inFanzia 
SanT’anna

Dal 14 gennaio 2013 sono aperte le iscrizioni 
fino ad esaurimento posti disponibili. 
Si accolgono bambini dai 3 mesi ai 6 anni. 
Per appuntamenti o informazioni contattare 
la Direzione, al nr. 02.6705846. 

BaTTeSiMi
domenica 20 gennaio, in 
S. Martino in greco riceveranno il 
Battesimo

alle ore 11,00 
Milani caterina Maria
alle ore 15,30 
galliano lorenzo

9

9la MeSSa 
Per i noSTri deFunTi
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni terzo lunedì del mese (21 gennaio 
2013) 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. 
In questo ultimo mese nella Parrocchia  
di S. Martino in Greco ricordiamo:  
Sisti Pasquale, lanzani giuseppe,
Pellegrini elisabetta, ronda giovanni

Cortile di Greco 
da venerdì 25 Gennaio, 

ogni 15 giorni, 
laboratorio kartattak

 (manualità), 
dalle 17.00 alle 18.00
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nella noSTra coMuniTà

inconTro 
Sul riTo aMBroSiano
relatore: Mons. Marco navoni 
Mercoledì 30 gennaio 
ore 21.00
presso la Sala della Comunità
di S. Martino in greco
L’incontro è aperto a tutti, specialmente a 
coloro che svolgono un servizio liturgico e 
a quanti sono interessati ad approfondire la 
conoscenza del Rito ambrosiano.

in occaSione della 
FeSTa della FaMiglia

ParroCCHIa 
San MarTino in greco

PIaZZa GrECo 11
mIlaNo

concerTo
d’organo
organiSTa: 
alEssaNdro 
la CIaCEra

 ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore del nuovo organo parrocchiale

 

doMenica 
27 gennaio 2013
ore 15.30

Mons. Marco navoni, nato a Milano nel 1953, 
sacerdote ambrosiano 
dal 1977, canonico del 
Duomo e della basilica 
di S. Ambrogio, dal 1991 
è dottore della Biblioteca 
Ambrosiana. Insegna sto-
ria della liturgia al Pontifi-
cio Istituto Ambrosiano di 
Musica Sacra. Ha pubblicato studi e contributi 
in particolare sulla storia della Chiesa di Milano 
e della liturgia ambrosiana. 

Per maggiori approfondimenti visitate il sito delle Comunità pastorale: 
www.comunitapastoralegorettigreco.it

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco
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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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ii Dopo l’epiFania
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11
OttAVARIO uNItà DEI CRIStIANI
ore 11:00     Battesimo (vedi pagine interne) 
ore 15:30     Battesimo (vedi pagine interne)
ore 18:00     S. Messa con scambio dell’ambone (vedi pagine interne)
ore 20:30     Incontro 18/19 enni

ore 10:00 Direttivo
ore 18:00   S. Messa commemorazione dei defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 Incontro Centro di Ascolto
ore 21:00 Consiglio Pastorale decanale a S. Maria alla Fontana 

ore 14:30     Doposcuola
ore 18:45     Lectio Divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00     Schola Cantorum

ore 14:30    terza bella età: tombolata dolcissima
ore 18:30      Incontro preadolescenti 
ore 18:30     Dialogo Card. Scola e Rav. Laras in Università Cattolica 
 (vedi pagine interne) 

ore 15:30    Betania: compleanni in musica 
ore 18:00    Incontro adolescenti 
ore 19:30   S. Messa e cena fraterna con Gioachino Pistone (vedi pagine interne)
 (segnalare la propria presenza presso la Segreteria parrocchiale
  entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 14:30      Doposcuola
ore 17:00      Laboratorio di manualità
ore 20:30      Conclusione dell’Ottavario di preghiera per l’unità 
 dei cristiani in S. Giorgio al palazzo

Don BoSco DaY (vedi pagine interne)
ore 15:00-17:00  Adorazione eucaristica promossa dalle Consacrate 
 in S. angela Merici

S. FaMiGlia Di GeSÙ, MaRia e GiUSeppe
FEStA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA
GIORNAtA DELLA MEMORIA DELLE VIttIME DELLA SHOAH
Sir 44,25-45,1c.2-5; Sal 111; ef 5,33-6-4; Mt 2,19-23
ore 11:30    Incontro chierichetti
ore 15:30    Festa della Famiglia (vedi pagine interne)
ore 15:30    Concerto d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:30    Incontro 18/19 enni

teMpo Dopo l’epiFania  II settimana del Salterio


