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[...] Mentre seguivo i lavori del Sinodo, mi 
sono chiesto: che cosa significherà per la 
Chiesa concludere questo Sinodo dedicato alla 
famiglia? Certamente non significa aver con-
cluso tutti i temi inerenti la famiglia, ma aver 
cercato di illuminarli con la luce del Vange-
lo, della tradizione e della storia bimillenaria 
della Chiesa, infondendo in essi la gioia della 
speranza senza cadere nella facile ripetizione 
di ciò che è indiscutibile o già detto.
Sicuramente non significa aver trovato solu-
zioni esaurienti a tutte le difficoltà e ai dubbi 
che sfidano e minacciano la famiglia, ma aver 
messo tali difficoltà e dubbi sotto la luce del-
la Fede, averli esaminati attentamente, averli 
affrontati senza paura e senza nascondere la 
testa sotto la sabbia.
Significa aver sollecitato tutti a comprendere 
l’importanza dell’istituzione della famiglia e 
del Matrimonio tra uomo e donna, fondato 
sull’unità e sull’indissolubilità, e ad apprezzar-
la come base fondamentale della società e 
della vita umana.
Significa aver ascoltato e fatto ascoltare le 

concluSo Il SInoDo SullA FAMIGlIA
la chiesa non distribuisce anatemi 
ma la misericordia di Dio

voci delle famiglie e dei pastori della Chiesa 
che sono venuti a Roma portando sulle loro 
spalle i pesi e le speranze, le ricchezze e le 
sfide delle famiglie di ogni parte del mondo.
Significa aver dato prova della vivacità della 
Chiesa Cattolica, che non ha paura di scuo-
tere le coscienze anestetizzate o di sporcarsi 
le mani discutendo animatamente e franca-
mente sulla famiglia.
Significa aver cercato di guardare e di leggere 
la realtà, anzi le realtà, di oggi con gli occhi di 
Dio, per accendere e illuminare con la fiam-
ma della fede i cuori degli uomini, in un mo-
mento storico di scoraggiamento e di crisi 
sociale, economica, morale e di prevalente 
negatività.
Significa aver testimoniato a tutti che il 
Vangelo rimane per la Chiesa la fonte viva 
di eterna novità, contro chi vuole “indottri-
narlo” in pietre morte da scagliare contro gli 
altri.
Significa anche aver spogliato i cuori chiusi 
che spesso si nascondono perfino dietro gli 
insegnamenti della Chiesa, o dietro le buone 
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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

concluSo Il SInoDo SullA FAMIGlIA
la chiesa non distribuisce anatemi ma la misericordia di Dio

intenzioni, per sedersi sulla cattedra di Mosè 
e giudicare, qualche volta con superiorità e 
superficialità, i casi difficili e le famiglie ferite.
Significa aver affermato che la Chiesa è Chie-
sa dei poveri in spirito e dei peccatori in 
ricerca del perdono e non solo dei giusti e 
dei santi, anzi dei giusti e dei santi quando si 
sentono poveri e peccatori.
Significa aver cercato di aprire gli orizzonti 
per superare ogni ermeneutica cospirativa 
o chiusura di prospettive, per difendere e 
per diffondere la libertà dei figli di Dio, per 
trasmettere la bellezza della Novità cristiana, 
qualche volta coperta dalla ruggine di un lin-
guaggio arcaico o semplicemente non com-
prensibile.
Nel cammino di questo Sinodo le opinioni 
diverse che si sono espresse liberamente – e 
purtroppo talvolta con metodi non del tut-
to benevoli – hanno certamente arricchito e 
animato il dialogo, offrendo un’immagine viva 
di una Chiesa che non usa “moduli preconfe-
zionati”, ma che attinge dalla fonte inesauri-
bile della sua fede acqua viva per dissetare i 
cuori inariditi. [...]
Abbiamo visto, anche attraverso la ricchezza 
della nostra diversità, che la sfida che abbia-
mo davanti è sempre la stessa: annunciare il 
Vangelo all’uomo di oggi, difendendo la fami-
glia da tutti gli attacchi ideologici e individua-
listici.
E, senza mai cadere nel pericolo del relativi-
smo oppure di demonizzare gli altri, abbiamo 
cercato di abbracciare pienamente e corag-
giosamente la bontà e la misericordia di Dio 
che supera i nostri calcoli umani e che non 
desidera altro che «TUTTI GLI UOMINI SI-
ANO SALVATI» (1 Tm 2,4), per inserire e per 
vivere questo Sinodo nel contesto dell’Anno 

Straordinario della Misericordia che la Chie-
sa è chiamata a vivere.
Cari Confratelli, l’esperienza del Sinodo ci ha 
fatto anche capire meglio che i veri difensori 
della dottrina non sono quelli che difendono 
la lettera ma lo spirito; non le idee ma l’uo-
mo; non le formule ma la gratuità dell’amore 
di Dio e del suo perdono. Ciò non significa 
in alcun modo diminuire l’importanza delle 
formule, delle leggi e dei comandamenti di-
vini, ma esaltare la grandezza del vero Dio, 
che non ci tratta secondo i nostri meriti e 
nemmeno secondo le nostre opere, ma uni-
camente secondo la generosità illimitata del-
la sua misericordia (cfr Rm 3,21-30; Sal 129; 
Lc 11,37-54). Significa superare le costanti 
tentazioni del fratello maggiore (cfr Lc 15,25-
32) e degli operai gelosi (cfr Mt 20,1-16). Anzi 
significa valorizzare di più le leggi e i coman-
damenti creati per l’uomo e non viceversa 
(cfr Mc 2,27).
In questo senso il doveroso pentimento, le 
opere e gli sforzi umani assumono un signi-
ficato più profondo, non come prezzo dell’i-
nacquistabile Salvezza, compiuta da Cristo 
gratuitamente sulla Croce, ma come risposta 
a colui che ci ha amato per primo e ci ha 
salvato a prezzo del suo sangue innocente, 
mentre eravamo ancora peccatori (cfr Rm 
5,6).
Il primo dovere della Chiesa non è quello di 
distribuire condanne o anatemi, ma è quello 
di proclamare la misericordia di Dio, di chia-
mare alla conversione e di condurre tutti gli 
uomini alla salvezza del Signore (cfr Gv 12,44-
50). [...]

Papa Francesco
(Dal discorso conclusivo del Pontefice, sabato 24 ottobre 2015)
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Preghiera e cena 
con gli osPiti 
del riFugio caritas
La commissione caritas della nostra comu-
nità Pastorale, invitando gli ospiti del Rifugio 
Caritas di via Sammartini, propone per

domenica 8 novembre 2015 
alle ore 19.30  a goretti  
un momento di preghiera ed 
una cena fraterna.
come nelle precedenti occasioni l’invito 
è rivolto a tutta la Comunità Pastorale e 
sarà possibile grazie alla generosità, 
già sperimentata in passato, delle per-
sone che collaboreranno nell’allestire i 
tavoli e nel preparare le vivande. 
Quindi:  TI ASPETTIAMO!
La cena si comporrà di ciò che ognuno di noi 
cucinerà e vorrà condividere ed ecco quindi 
cosa è necessario fare:
• chi volesse partecipare all’organizzazione 
della serata si presenti l’8 novembre  a  Greco 
alle ore 18.
• Se qualcuno, pur non partecipando alla cena, 
desidera offrire qualcosa, lo segnali alla se-gre-
teria parrocchiale di Greco compilando il foglio 
preposto non oltre il 4 novembre.
• Sul foglio preposto, coloro che desiderano 
cenare, indicheranno il nome, in quanti parte-
cipano, cosa portano e quante porzioni fermo 
restando che occorrono  anche pane, acqua, 
bibite. 
Fate pervenire la vostra adesione 
non oltre il 4 novembre.
Per maggiori informazioni potete contattarci:
• all’email: cenainsieme@cpgorettigreco.it  • 
al cell. 3474277605      

Arnaldo (commissione caritas)

Festa patronale
S. Martino 
in Greco

alle ore 18.15
tavola rotonda 
con i rappresentanti delle varie 
realtà coinvolte nel progetto 

Palazzina Solidale 
• Consorzio Oikos
• Comunità di S. Egidio
• Farsi Prossimo 
   (Mama’s Food)

alle ore 19.30 
S. MeSSa 
dElla FratErnità 
in seguito
Ceneremo insieme, 
condividendo cibo e idee.
siamo tutti invitati 
a portare qualcosa

Condividiamo 
il mantello
“coSe” che 
riGuardano 
il noStro 
territorio

in PreParazione 
alla FESta PatrOnalE
Giovedì 5 noveMbre

DoMenica 
8 noveMbre
ore 11.00 
s. Messa
Dopo la messa chi vorrà 
potrà visitare la palazzina solidale

ore 16.00 
concerto 
nuOva POliFOniCa 
aMbroSiana
(vedi box qui a destra)

ore 19.30 
preghiera e cena 
con Gli oSPiti 
dEl riFugiO CaritaS
in oratorio a Goretti
(vedi box qui a destra)

MUSICA SACRA 
DELL’OTTOCENTO ITALIANO
Gaetano DONIZETTI Miserere in re minore, Ave Maria

Gioachino ROSSINI O salutaris Hostia
Giuseppe VERDI Cori dai Lombardi alla I Crociata

SaverioMERCADANTE Qual giglio candido, Messa n. 13

Soli e Coro NUOVA POLIFONICA AMBROSIANA
Daniela BONI sop., Noemi BUSATO mezzosop. 
Fulvio ZANNELLA ten., Marco BARSANTI bar.

Organo Antonio FRIGÈ
Direttore Fabio LOCATELLI

Ingresso libero

68a STAGIONE 2015
CHIESA DI SAN MARTINO IN GRECO

MILANO – PIAZZA GRECO, 11
Domenica 8 NOvEMbRE 2015 ore 16.00

68a STAGIONE 2015 

CHIESA DI SAN MARTINO IN GRECO  
MILANO  –  PIAZZA GRECO, 11 

Domenica 8 novembre 2015 ore 16.00 

MUSICA SACRA DELL’OTTOCENTO ITALIANO 
Gaetano DONIZETTI Miserere in re minore, Ave Maria

Gioachino ROSSINI O salutaris Hostia
Giuseppe vERDI Cori dai Lombardi alla I Crociata

Saverio MERCADANTE Qual giglio candido, Messa n. 13

Soli e Coro NUOvA POLIFONICA AMbROSIANA
Daniela bONI sop., Noemi bUSATO mezzosop. Fulvio ZANNELLA ten., Marco bARSANTI bar.

Organo Antonio FRIGÈ
Direttore Fabio LOCATELLI

    Ingresso libero

68a STAGIONE 2015 

CHIESA DI SAN MARTINO IN GRECO  
MILANO  –  PIAZZA GRECO, 11 

Domenica 8 novembre 2015 ore 16.00 

MUSICA SACRA DELL’OTTOCENTO ITALIANO 
Gaetano DONIZETTI Miserere in re minore, Ave Maria

Gioachino ROSSINI O salutaris Hostia
Giuseppe vERDI Cori dai Lombardi alla I Crociata

Saverio MERCADANTE Qual giglio candido, Messa n. 13

Soli e Coro NUOvA POLIFONICA AMbROSIANA
Daniela bONI sop., Noemi bUSATO mezzosop. Fulvio ZANNELLA ten., Marco bARSANTI bar.

Organo Antonio FRIGÈ
Direttore Fabio LOCATELLI

    Ingresso libero
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nella nostra coMunità

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

2 noveMbre 2015 
Messa 

al ciMitero Di greco 
 alle ore 15.30
celebrata da 

Mons. CarlO FaCCEndini, 
vicario episcopale 

per la zona di Milano

IEgiovanni      paolo ii

comunità pastorale Parrocchia S. Maria Goretti

Parrocchia S.Martino
 in Greco

PreGhiera natalizia 
nelle caSe

Incaricato da don Giuliano SavinaParroco della Comunità Pastorale
firma e timbro

IEgiovanni      paolo ii
comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti

Parrocchia S.Martino
 in Greco

PreGhiera natalizia 

nelle caSe

Incaricato da 
don Giuliano Savina

Parroco della Comunità Pastorale

firma e timbro

ComuniCazione importante
Per evitare spiacevoli inconvenienti e per garantire 
la sicurezza delle famiglie, come lo scorso anno, i 
visitatori laici incaricati saranno dotati di uno spe-
ciale tesserino di riconoscimento (riprodotto qui a 
fianco) che terranno bene in vista.

PREGHIERA NELLE CASE 
IN ATTESA DEL S. NATALE
Da martedì 3 novembre i sacerdoti della Comunità Pastorale 
– don Giuliano, don Stefano e don Rodrigo – ed alcuni laici 
da loro inviati visiteranno le famiglie e pregheranno con loro.

Qui sotto l’elenco delle case visitate la prossima settimana.

Data abitazioni orario persone che effettuano la visita
 via Edolo, 27 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Edolo, 26 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Angera, 14 19.30-20.30 DON STEFANO
 via E. De marchi, 52 18.00-20.00 FERNANDO CROTTINI e CARLO CASABIANCA
 via E. De marchi, 60 18.00-20.00 FERNANDO CROTTINI e CARLO CASABIANCA  
 via Rho, 13 17.00-18.30 DON GIULIANO
 via Rho, 14 17.00-18.30 DON GIULIANO
 via Caproni 1 18.00-20.00 ANGELA MARASCO e GIOVANNA RUGGERI
 via E. De Marchi, 8 
 Scala C/D/I/L e Portineria 18.30-20.30 DON STEFANO
 via M. Gioia, 125 18.00-19.00 CARLA MINA e ROSANNA COLUCCI

 via E. De Marchi, 8 Scala M,N 19.30-20.30 DON STEFANO
 via E. De Marchi, 19 Torre H 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Giuliani, 18 E/F/G/H/I/L 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via E. De Marchi, 19 Torre A 18.00-20.00 PAOLO BERTANI e GIOVANNA RUGGERI

martedì 
3 novembre

mercoledì 
4 novembre

giovedì 
5 novembre
venerdì 
6 novembre

lA MeSSA 
per I noStrI DeFuntI
Accogli Signore risorto queste sorelle 
e questi fratelli nella casa del Padre 
tuo.
Ogni primo lunedì del mese 
(2 noVeMbre) alle ore 18 in 
S. Maria Goretti si celebra 
la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare 
insieme per i loro cari. 
Nell’ultimo mese nella Parrocchia 
di S. Maria Goretti ricordiamo:
• AUGUSTA VENETTOZZI
• GIORGIO PALAZZI

Mercatino 
della nonna

Sala Colonne
S. Martino in Greco

7- 8 novembre 2015
Utensili, 

porcellane, 
pizzi, 

ceramiche, 
quadri, 

bigiotteria, 
piccoli 

elettrodomestici, 
soprammobili, 

abiti e borse vintageE

9VAcAnZe Al MAre
Dal 27 FeBBraio al 12 MarZo 2016
Anche quest’anno “Terza Bella Età” pro-
pone alla comunità un soggiorno a diano 
marina (IM) presso l’Hotel Villa Gioiosa.
Quota di partecipazione € 742 a persona 
compreso garanzia annullamento soggior-
no. Supplemento camera singola € 154.

Supplemento singola bicamera € 70. 
Camera superiore € 42.
la quota comprende: 14 giorni di pen-
sione completa/bevande ai pasti/assistenza 
sanitaria/viaggio A/R in pullman/escursione 
di mezza giornata.

Per info e iscrizioni rivolgersi alla segre-
teria di Greco.

Santo natale 2015Visita alle famiglie, alle sorelle e ai fratelli di questo condominio

di casa in casaper incontrare e per pregareperché il Signore doni benedizione e pace
    tra le ___:___  e le   ___:___e tra le ___:___  e le  ___:___

del giorno  ___/___/2015
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rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPO DOPO PENTECOSTE  

Domenica
1 NOVEMBRE

LUNEDì
2 NOVEMBRE

MARTEDì
3 NOVEMBRE

MERCOLEDì
4 NOVEMBRE

GIOVEDì
5 NOVEMBRE

VENERDì
6 NOVEMBRE

SABATO
7 NOVEMBRE

Domenica
8 NOVEMBRE

Greco
GorettI
Greco
GorettI

Greco
GorettI
GorettI

GorettI

GorettI
GorettI
GorettI
Greco
Greco

Greco

GorettI
e Greco
GorettI
Greco

Greco

Greco 
Greco
GorettI
Greco

Greco
Greco
GorettI
GorettI
Greco

Greco
GorettI
Greco
GorettI
GorettI

II DOPO LA DEDICAZIONE 
Is 56,37-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a15-24 
vendita fiori sul sagrato della chiesa
ore 11:30  incontro adolescenti
ore 12:00  Il Banchetto
ore 20:15  incontro 18/19enni

commemorazione di tutti i fedeli defunti 
ore   8:00 S. Messa
ore   9:00 S. Messa
ore 10:00 Diaconia
 ore 15:30 S. Messa, cimitero di Greco (vedi pagine interne)
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti  (vedi pagine interne)
 
Inizio Preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 2 IC (III elementare): I incontro gruppo A (cognomi dalla A alla F)
ore 18:00 incontro ii media 
 ore 18:45 Lectio divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano) 
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30  Terza bella età: Catechesi con don Stefano   

ore 8:00-18:00  Adorazione Eucaristica

ore 15:30 Betania: Incontro con don Stefano, camminiamo insieme
ore 18:15 Tavola rotonda “Condividiamo il mantello. 
  Cose che riguardano il nostro territorio”(vedi pagine interne)
ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena con condivisione di cibo e idee
  (vedi pagine interne)

ore   8:30 Segreteria CPCP
ore 17:00 Redazione Ramo di mandorlo  e Sito
ore 18:00 incontro iii media
ore 18:00 coretto

ore 9:00-13:00 Convegno diocesano caritas, casa card. Schuster, 
      salone pio XII, via S. Antonio, 5 Milano
  Mostra di quadri di Lilly Sperati (vedi pagine interne)
ore   9:00 Lettura dei Vangeli di Avvento
ore 10:00 Doposcuolino (vedi pagine interne)
ore 16:30 S. Rosario
ore 18:30 Invecchiare a tavola, refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne) 
   
NOSTRO SIGNORE 
GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20
Giornata diocesana della caritas

Festa Patronale di s. martino in greco  
(vedi qui sotto e nelle pagine interne)
  Mostra di quadri di Lilly Sperati  (vedi pagine interne)
ore 11:30 incontro adolescenti
ore 16:00 Concerto Nuova Polifonica Ambrosiana (vedi pagine interne)
ore 19:30 Cena con ospiti Rifugio Caritas (vedi pagine interne)
ore 20:15  incontro 18/19enni 

III settimana 
del Salterio


