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ore 11.00
in S. martino in Greco

S. meSSa
segue

riSotto GratiS 
per tutti Sul SaGrato

nel pomeriggio 
nel refettorio ambrosiano

dalle ore 13.30

i maGazzini raccordati 
della Stazione centrale 
di milano 
Si raccontano
• Presentazione del libro 
   C’è vita intorno ai binari 
   (associazione Gruppo FaS)

• RMR Riprogettare 
   i Magazzini Raccordati 
   (politecnico di milano)
• RMR Open Lab e mostra 
   (politecnico di milano)

  
alle ore 16.00
sempre nel refettorio

concerto
cappella muSicale 
duomo di milano

in oratorio
vendita di torte 
e dolci delizie 
per sostenere le attività 

degli Oratori.

alle ore 16.00
Spettacolo di 
billy bolla

peSca 
di beneFicienza

EComunità 
in festain festa

proGramma

cari fratelli e sorelle,

la Giornata missionaria mondiale 2015 avvie-
ne sullo sfondo dell’Anno della Vita Consa-
crata e ne riceve uno stimolo per la preghie-
ra e la riflessione. Infatti, se ogni battezzato è 
chiamato a rendere testimonianza al Signore 
Gesù annunciando la fede ricevuta in dono, 
questo vale in modo particolare per la per-
sona consacrata, perché tra la vita consacrata 
e la missione sussiste un forte legame. La se-
quela di Gesù, che ha determinato il sorgere 
della vita consacrata nella Chiesa, risponde 
alla chiamata a prendere la croce e andare 
dietro a Lui, ad imitare la sua dedicazione al 
Padre e i suoi gesti di servizio e di amore, a 
perdere la vita per ritrovarla. E poiché tutta 
l’esistenza di Cristo ha carattere missionario, 
gli uomini e le donne che lo seguono più da 
vicino assumono pienamente questo mede-
simo carattere.
La dimensione missionaria, appartenendo alla 
natura stessa della Chiesa, è intrinseca anche 
ad ogni forma di vita consacrata, e non può 
essere trascurata senza lasciare un vuoto che 
sfigura il carisma. La missione non è proseli-
tismo o mera strategia; la missione fa parte 
della “grammatica” della fede, è qualcosa di 
imprescindibile per chi si pone in ascolto del-
la voce dello Spirito che sussurra “vieni” e 
“vai”. Chi segue Cristo non può che diventa-
re missionario, e sa che Gesù «cammina con 
lui, parla con lui, respira con lui. Sente Gesù 
vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno 
missionario» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 266).
La missione è passione per Gesù Cristo e 
nello stesso tempo è passione per la gente. 
Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù 
crocifisso, riconosciamo la grandezza del suo 
amore che ci dà dignità e ci sostiene; e nello 

GIornAtA MISSIonArIA 
Il MeSSAGGIo DI pApA frAnceSco

stesso momento percepiamo che quell’amo-
re che parte dal suo cuore trafitto si estende 
a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera; 
e proprio così sentiamo anche che Lui vuole 
servirsi di noi per arrivare sempre più vicino 
al suo popolo amato (cfr ibid., 268) e a tutti 
coloro che lo cercano con cuore sincero. Nel 
comando di Gesù: “andate” sono presenti gli 
scenari e le sfide sempre nuovi della missio-
ne evangelizzatrice della Chiesa. In essa tutti 
sono chiamati ad annunciare il Vangelo con la 
testimonianza della vita; e in modo speciale 
ai consacrati è chiesto di ascoltare la voce 
dello Spirito che li chiama ad andare verso le 
grandi periferie della missione, tra le genti a 
cui non è ancora arrivato il Vangelo. [...]
Oggi, la missione è posta di fronte alla sfida 
di rispettare il bisogno di tutti i popoli di ri-
partire dalle proprie radici e di salvaguardare 
i valori delle rispettive culture. Si tratta di co-
noscere e rispettare altre tradizioni e siste-
mi filosofici e riconoscere ad ogni popolo e 
cultura il diritto di farsi aiutare dalla propria 
tradizione nell’intelligenza del mistero di Dio 
e nell’accoglienza del Vangelo di Gesù, che è 
luce per le culture e forza trasformante delle 
medesime.
All’interno di questa complessa dinamica, ci 
poniamo l’interrogativo: “Chi sono i destina-
tari privilegiati dell’annuncio evangelico?”. La 
risposta è chiara e la troviamo nel Vangelo 
stesso: i poveri, i piccoli e gli infermi, coloro 
che sono spesso disprezzati e dimenticati, 
coloro che non hanno da ricambiarti (cfr Lc 
14,13-14). L’evangelizzazione rivolta prefe-
renzialmente ad essi è segno del Regno che 
Gesù è venuto a portare: «Esiste un vinco-
lo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. 
non lasciamoli mai soli» (Esort. ap. Evangelii 
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Associazione
 Refettorio

Ambrosiano

Il momento dei pasti è un momento di cura della persona.
Sia in senso medico e biologico, sia nel senso degli affetti familiari.

Un momento per fare famiglia.

Refettorio Ambrosiano – piazza Greco Milano

SABATO 7 NOVEMBRE 2015 – ORE 18:30

Invecchiare a tavola
incontro-aperitivo su invecchiamento cerebrale e nutrizione

L’invecchiamento 
cerebrale 
nel terzo millennio
ALESSANDRO PRELLE
direttore Dipartimento 
cardiocerebrovascolare 
dell'Ospedale Maggiore di Crema

Nutrire il cervello: 
scelte alimentari 
contro il declino cognitivo
CLARA GRANATIERI
medico chirurgo, 
specialista in medicina interna, 
esperta in omotossicologia, 
vicepresidente 
Associazione Medica Italiana Kousmine

A tavola 
con la demenza

PATRIZIA SPADIN
presidente AIMA - 
Associazione italiana 
malattia di Alzheimer

SEGUIRÀ APERITIVO A BASE DI CIBI ANTIOSSIDANTI
con la possibilità di fare domande e di interagire con gli esperti

PROGRAMMA

PER PARTECIPARE
Iscrizioni entro e non oltre il 3 novembre 
presso Segreteria Parrocchia San Martino in Greco
telefono: 02-670.61.72
email: segreteriagreco@cpgorettigreco.it
Ingresso a offerta libera

Contribuiscono all'evento i gruppi Caritas
della Comunità San Giovanni Paolo II

Riprende il ciclo di incontri «Evangelizzare la 
metropoli» voluto dal cardinale Angelo Scola 
come occasione di testimonianza, confronto 
e annuncio alla Chiesa ambrosiana. Dopo 
aver ospitato quattro cardinali provenienti 
da grandi città - Schönborn (Vienna), Tagle 
(Manila), O’Malley (Boston) e Onaiyekan 
(abuja) - martedì 27 ottobre sarà la volta di 
Sua Beatitudine Béchara Boutros Raï, Patriar-
ca dei Maroniti in Libano.
Nel giugno scorso l’Arcivescovo si era recato 
in visita in quella terra martoriata, toccando 
con mano le difficoltà della Chiesa cristiana 
in Medio Oriente. Sua Beatitudine Boutros 
Raï è ora atteso in Duomo, dove alle 10 in-
contrerà i preti e i diaconi permanenti, che 
al termine della sua testimonianza potranno 
intervenire ponendogli domande. La sera alle 
21 è in programma il secondo incontro, alla 
presenza di un intervistatore, aperto invece 
ai fedeli laici della Diocesi, in particolare ai 
membri dei Consigli pastorali e a tutti i colla-
boratori dell’azione pastorale.
Nei due appuntamenti Sua Beatitudine de-
scriverà innanzitutto la realtà della sua Chie-
sa, a partire da alcuni aspetti demografici, sto-
rici e pastorali, fino a presentare le sfide che 
oggi i cristiani libanesi si trovano ad affronta-

re. Sarà interes-
sante ascoltare 
la testimonian-
za del Patriar-
ca che guida il 
suo popolo in 
un contesto di 
scontri e atten-
tati che hanno 
già seminato 
morte e distru-
zione. Come 
imparare il vo-
stro coraggio, la 
vostra tenacia 
nel l ’annuncio 
della fede? Come contagiare un Occidente 
affaticato e ripiegato con la vitalità delle vo-
stre comunità? Quali scelte di evangelizzazio-
ne? In un contesto culturale in cui il cristiane-
simo può diventare una realtà perseguitata, 
come aiutare i cristiani a non rimanere inerti 
e rinchiusi nella paura? Queste e altre ancora 
sono le domande cui tenterà di rispondere 
Sua Beatitudine Boutros Raï con il suo inter-
vento in Cattedrale. [...]

luisa Bove
(www.chiesadimilano.it)

gaudium, 48). Ciò dev’essere chiaro special-
mente alle persone che abbracciano la vita 
consacrata missionaria: con il voto di povertà 
si sceglie di seguire Cristo in questa sua pre-
ferenza, non ideologicamente, ma come Lui 
identificandosi con i poveri, vivendo come 
loro nella precarietà dell’esistenza quotidia-

na e nella rinuncia all’esercizio di ogni potere 
per diventare fratelli e sorelle degli ultimi, 
portando loro la testimonianza della gioia 
del Vangelo e l’espressione della carità di Dio. 
[...]

Papa Francesco
(Dal messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2015)

GIornAtA MISSIonArIA 
IL MESSAGGIO DI PAPA fRANCESCO

9
27 ottobre

In DuoMo Boutros raï 
Incontrerà pretI e lAIcI AMBroSIAnI
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Nella Nostra comuNità

 

Il MercAtIno 
DellA nonnA
ritorna il mercatino 
della nonna nella 
sala colonne di S. 
Martino in Greco 
in occasione della 
prossima festa pa-
tronale del 7 e 8 
novembre 2015.
Essendo lo spazio 
disponibile per la raccolta molto ridotto, 
gli oggetti consegnati in segreteria dovranno  
essere in ordine, vendibili e che possano ve-
ramente suscitare l’interesse  del pubblico. Il 
mercatino si affida  alla vostra generosità e 
alla  scelta accurata  degli oggetti che vorrete  
portare in segreteria.30

0ttobre
2015

20
novembre

2015

4
dicembre

2015

LA SCUOLA SANT'ANNA PROPONE AI GENITORI E A TUTTE LE PERSONE INTERESSATE

Gli incontri sono ad accesso libero e l'ingresso è garantito 
sino ad esaurimento posti.
È previsto un servizio gratuito di baby-sitting.

Tutti gli incontri si svolgono presso il Salone della PARROCCHIA
di S. MARTINO in GRECO, dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

percorso formativo dedicato alle 
esigenze educative per i bimbi
da zero a sei anni

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

Tel. 02.6705846 - scuola@scuolesantanna.it
 www.scuolesantanna.it

Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia Sant'Anna

NOI genitori in cerca di famiglia 2.0

ATI DUE VOLTE

RON-MAN

RCHI, FATE, FOLLETTI E ANIMALI PARLANTI

a cura del dott. Lucio Vinetti

 

 

 

L’inserimento all’Asilo Nido e alla Scuola dell’Infanzia rappresen-
ta una delle fasi più delicate e importanti del percorso scolastico, 
ma è, altresì, un momento di grande fragilità e preoccupazione  
per le famiglie. Confrontiamoci con i vissuti e le esperienze che 
ciascuno ha condotto durante l’inserimento dei propri figli e cerchia-
mo di capire quali nuovi segnali i bambini ci hanno comunicato.

Raccontiamo una storia, viviamo tante storie e cresciamo insie-
me: il ruolo del gioco fantastico nella crescita dei nostri figli. 
All’Asilo Nido e alla Scuola dell’Infanzia, sono molti i momenti 
dedicati ai racconti, alle fiabe e alle storie. Approfondiamone 
insieme il significato e verifichiamo quante “storie” fanno parte 
del modo ordinario di vivere la relazione con i nostri figli.

Un incontro al quale tutti sono invitati, ma che è dedicato in modo 
particolare ai papà. Chi ha detto, infatti, che la Scuola dell’Infa-
nzia è solo una scuola “materna”? Approfondiamo insieme 
l’importante ruolo che i padri giocano nello sviluppo della primis-
sima infanzia e le tantissime occasioni nelle quali un papà si trova 
a vivere inaspettate e piacevoli esperienze accanto ai propri figli.

Liliana Sperati
Mostra di pittura

Sala della Comunità
S.Martino in Greco
piazza Greco 11 Milano. 

Sabato 7 e
domenica 8 
novembre 2015
Dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 15 alle 18

Ingresso libero

queste sono le date 
per i prossimi incontri:

dalle 17 
nel cortile 

di Greco

pastorale 
giovanile

“camminava con loro”IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

I laboratori sono 
rivolti a bambini 
dai 5 ai 10 anni.

Per i piccoli 
(ultimo anno di asilo e 

prima elementare) 
è richiesta la presenza 

di un adulto, 
Per i grandi la presenza 

delle mamme, nonne, 
tate è ben accetta!

LabOratoriP

Q htzxy

l

R f

d
3

n

o
ottobre, 
novembre
dicembreOratorio 

di Greco

E

Lunedì 
26 ottobre
9 novembre
23 novembre
14 dicembre

015

Mercatino della nonnaSala ColonneS. Martino in Greco
7- 8 novembre 2015

Utensili, porcellane, 
pizzi, 

ceramiche, 
quadri, 

bigiotteria, 
piccoli elettrodomestici, soprammobili, abiti e borse vintageE

2 novembre 2015 
messa 

al cimitero di Greco 
 alle ore 15,30
celebrata da 

mons. Carlo FaCCendini, 
vicario episcopale 

per la zona di milano
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rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPO DOPO PENTECOSTE  

Domenica
25 OTTOBRE

LuneDì
26 OTTOBRE

MARTEDì
27 OTTOBRE

mercoLeDì
28 OTTOBRE

GioVeDì
29 OTTOBRE

VenerDì
30 OTTOBRE

SABATO
31 OTTOBRE

Domenica
1 OTTOBRE

Greco
GorettI

GorettI
Greco

GorettI
GorettI
Greco

Greco

Greco

GorettI

Greco
GorettI

Greco

GorettI
Greco

Greco
GorettI
Greco

Greco
GorettI
GorettI

i Dopo La DeDicaZione 
Giornata Missionaria
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20
conclusione Sinodo dei Vescovi su “la vocazione e la missione della 
famiglia nella chiesa e nel mondo”
feStA DellA coMunItà pAStorAle 
“GIoVAnnI pAolo II” A Greco
La S. Messa delle 10:30 a Goretti è sospesa 
  Pesca di beneficenza
ore 20:15 incontro 18/19enni

ore 21:00 incontro Giovani
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 incontro ii media 
 ore 18:45 Lectio divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano) 
 ore 21:00 Incontro con Sua Beatitudine Béchara Boutros Raï, 
  patriarca dei maroniti in Libano in Duomo
 ore 21:00 Incontro genitori 4 IC (5^ elementare)

ore 14:30  Terza bella età: Compleanni in musica   

ore 15:30 Betania: “Vedere ilmondo che gira” 
  Andiamo insieme in P.za Gae Aulenti (ATM 43)
ore 17:00 incontro 3 ic
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 17:00 Incontro formativo Nido e Scuola dell’Infanzia S.Anna 
  (vedi pagine interne)
ore 18:00 incontro iii media     
ore 18:00 coretto

vendita fiori sul sagrato della chiesa
ore 10:00 Doposcuolino (vedi pagine interne) 
ore 10:30 matrimonio martelli - carvelli 

ii Dopo La DeDicaZione 
Is 56, 37-7; Sal 23; Ef 2, 11-22; Lc 14, 1a.15-24
vendita fiori sul sagrato della chiesa
ore 11.30  incontro adolescenti
ore 20.15  incontro 18/19enni

II settimana 
del Salterio

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:


