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Il Convegno ecclesiale di Firenze è il conve-
gno della Chiesa di papa Francesco, che deve 
affrontare sfide culturali ed emergenze uma-
nitarie inedite, in un clima di secolarizzazio-
ne avvenuta e di individualismo radicale. La 
Chiesa del Sinodo sulla famiglia e dell’Anno 
della Misericordia. La Chiesa famiglia di fami-
glie, popolo dai mille volti che cammina insie-
me, con le sue difficoltà e anche le sue fatiche 
interne. La Chiesa che ha speranza, perché sa 
che i suoi limiti non sono l’ultima parola, e 
che conta sul «lieto scompiglio» dello Spirito.
«Esodo» e «sinodo», seguendo le sollecita-
zioni del Papa, sono stati i «punti-luce» per 
guidare il percorso. Uscire (dall’inerzia del 
«si è sempre fatto così», dai luoghi protetti 
dove la si pensa allo stesso modo, dai lin-
guaggi maneggiati con sicurezza) per cam-
minare insieme, coinvolgendo il più possibile 
la «concretezza vivente» della Chiesa locale, 
di parrocchie, associazioni, movimenti, fami-
glie, convergendo anche sui territori digitali 
per condividere esperienze e speranze. Per 
interrogarsi su cosa vuol dire essere umani 
oggi e su come far crescere in umanità il no-
stro tempo, a partire dalla via di amore indi-
cata da Gesù.
Il metodo, ancor prima degli esiti, è dunque 
già una prima indicazione su come si può cer-
care di umanizzare il mondo: condividendo. 
Grazie al sito www.firenze2015.it e ai social 
(assenti nei Convegni precedenti) fin dall’i-
nizio il cammino è stato impostato in modo 
dialogico: un invito a raccontare i semi di un 
umanesimo concreto, già in atto e la risposta 
delle diocesi, associazioni, movimenti. Da qui 
la stesura della Traccia di lavoro, che a sua 
volta rimanda a percorsi di rilettura, discer-
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A Firenze per far crescere in umanità 
il nostro tempo

Festa patronale
S. Martino 
in Greco
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ore 11.00 
s. messa
ore 16.00 
concerto 
nuova polifonica 
aMbroSiana
ore 19.30 
preghiera e cena 
con Gli oSpiti 
del rifuGio caritaS
in oratorio a Goretti

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
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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

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

nimento, progettazione a partire dalle “5 Vie” 
(uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigu-
rare), processi da avviare e non prodotti già 
pronti, semplicemente da assimilare.
Sono tante (e continuano ad arrivare) le 
esperienze e i contributi che diocesi, par-
rocchie, associazioni e movimenti hanno in-
viato al sito: storie di umanesimo in atto, di 
Vangelo vissuto, distribuite su tutta Italia. Il 
Convegno non è fatto solo dai delegati, ma 
da tutta la Chiesa, che racconta il proprio 
modo di affrontare le sfide del presente: non 
difendendosi, ritirandosi nei territori protetti 
- pochi, ormai -, ma uscendo verso la realtà, 
soprattutto dove è più dura, e abitando le 
situazioni, anche le più critiche, in modo ori-
ginale, solidale, aperto all’azione trasfigurante 
della grazia. Storie in cui si annuncia con la 
testimonianza e si educa non solo con le pa-
role, ma con la vita. Storie semplici, ancorate 
alla dimensione locale e tuttavia non chiuse 
nel loro «particolare». La concretezza non è 
un limite, bensì una componente essenziale 
dell’annuncio, che dona valore «esemplare». 
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Questa è già una risposta all’invito di papa 
Francesco in Evangelii Gaudium 223: «Inizia-
re processi... privilegiare le azioni che genera-
no nuovi dinamismi nella società e coinvolgo-
no altre persone e gruppi che le porteranno 
avanti, finché fruttifichino».
Nessuna pretesa di risolvere i problemi, ma 
uno «stare accanto» che trova energia nel-
la condivisione e nella luce della Parola. La 
consapevolezza del limite non diventa un ali-
bi alla rassegnazione, mentre il radicamento 
nella concretezza previene il rischio di un 
moralismo a buon prezzo.
La via scelta dal Convegno di Firenze non è 
dunque partire dal «dover essere», fatto di 
chiarezza e distinzioni, ma riconoscere che 
dobbiamo imparare, insieme, a leggere i segni 
dei tempi. E l’umanesimo in Gesù è un uma-
nesimo della contribuzione: tutti, ma proprio 
tutti, hanno qualcosa da dare! L’evangelica 
moneta della vedova è la base del nostro 
«capitale di umanesimo».
Se frammentazione e perdita del senso sono 
tra le cause della crisi dell’umano, la via da 
seguire è quella indicata da papa Francesco 
nella Laudato si’: tutto è connesso (LS16). 
Non si possono affrontare tante emergen-

ze e sfide senza riconoscere che le questioni 
sono intrecciate e che le soluzioni settoriali 
hanno fatto il loro tempo. Ma anche che non 
si può richiamare la via di amore di Gesù 
senza parlare il linguaggio della misericordia.
Concretezza, contribuzione, alleanza, mise-
ricordia sono parole chiave del nuovo uma-
nesimo. Un umanesimo «integrato e inte-
grante» (LS 141), nel segno dell’amore. Per 
questo il Convegno di Firenze non termi-
nerà a Firenze. Se il con-venire è già iniziato, 
il problema del “dopo”-Convegno, che nelle 
edizioni precedenti non ha trovato soluzioni 
soddisfacenti, può essere affrontato diversa-
mente proprio grazie al sito: un “archivio del 
presente” che sarà aggiornato; un territorio, 
pieno di contenuti molto reali, su cui conti-
nuare a incontrarsi per condividere il cam-
mino messo in moto e farsi lievito di nuove 
esperienze e promotori di nuove alleanze; il 
racconto, da condividere, di quell’umanesimo 
già in atto e da riconoscere, coltivare, far fio-
rire, perché diventi contagioso.

chiara Giaccardi
Membro della Giunta del Comitato preparatorio del 

Convegno di Firenze
(da www.chiesadimilano.it)

9-13 noVeMbre
A Firenze per far crescere in umanità il nostro tempo

VACANZE AL MARE
Dal 27 FeBBraio al 12 marZo 2016

Anche quest’anno “Terza Bella Età” 
propone alla comunità un soggior-
no a Diano Marina (im) presso 
l’Hotel Villa Gioiosa.

Quota di partecipazione € 742 a per-
sona compreso garanzia annullamento 
soggiorno. 
Supplemento camera singola € 154.
Supplemento singola bicamera € 70. 
Camera superiore € 42.

La quota comprende: 14 giorni di 
pensione completa/bevande ai pasti/
assistenza sanitaria/viaggio A/R in pul-
lman/escursione di mezza giornata.

Per info e iscrizioni rivolgersi alla se-
greteria di Greco.

centro Di ascolto

d i t r i b u z i o n e
pacco viveri

Doposcuola e
Doposcuolino

G u a r d a r o b a

mantello 
Di s. martino

giornata

Della comunità
caritas

Domenica
15 noveMbre 015

• ORE 11.00  S. Martino in Greco
S. MeSSa presieDuta Da don roberto davanzo, 
Direttore caritas amBrosiana

• ORE 12.30 pranzo 
al refettorio aMbroSiano
Dei memBri Della commissione caritas Decanale 
e tutti i volontari Decanali 

Dopo le s. messe 
sarà possiBile chieDere inforMazioni Sulle attività caritaS
Della nostra comunità ai volontari 
preSSo Gli Stand fuori dalle chieSe

GIornAtA nAzIonALe DeL rInGrAzIAMento 
per I FruttI DeLLA terrA: 
“Il suolo, bene comune”
Custodire la fertilità del suolo, prestare attenzione alle destinazioni d’uso della 
terra, arginare il fenomeno del land grabbing – l’accaparramento di terra da 
parte dei soggetti con maggior disponibilità economica –, garantire il diritto di 
accesso alla terra e alle risorse ittiche e forestali: sono le sfide che i Vescovi in-
caricati della pastorale sociale e del lavoro ricordano nel Messaggio per questa 
Giornata. «Compito specifico delle comunità ecclesiali – si legge al termine del 
Messaggio - è l’attenzione per la dimensione educativa e formativa. Celebriamo, 
dunque, con gratitudine e speranza la festa del ringraziamento, come abitatori e 
custodi responsabili della terra affidataci».
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PREGHIERA NELLE CASE IN ATTESA DEL S. NATALE
ecco l’elenco delle case visitate la prossima settimana.

Data abitazioni orario Persone che effettuano la visita
 via Rimemb. di Greco, 55 D/ E 18.00-20.00 ALFIO e ANDREINA REGIS
 via Cozzi, 39 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Cozzi, 1 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Cozzi, 2 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Cozzi, 3 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Cozzi, 4 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Cozzi, 5 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Cozzi, 8 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Cozzi, 10 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Cozzi, 14 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Cozzi, 32 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Cozzi, 34 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Cozzi, 46 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Rho, 8 A/C/F 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Rho, 9 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Rho, 12 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Bottelli, 10 18.00-20.00 GIUSEPPINA CAPRA e PAOLA MUCCI 
 via Bottelli, 14 18.00-20.00 GIUSEPPINA CAPRA e PAOLA MUCCI 
 via Bettoni, 6 18.00-20.00 GIUSEPPINA CAPRA e PAOLA MUCCI 
 via M. Gioia, 129 18.30-20.30 DON STEFANO
 via M. Gioia, 131 18.30-20.30 DON STEFANO
 via Edolo, 44 18.00-20.00 GRAZIELLA MILESI e GIOVANNA ZONI
 via Gluck, 62 18.00-20.00 ROSANNA TONET e ANNA GIACHINO
 via Zuretti, 21 dx 18.00-20.00 SERGIO PIRANI e ENRICO QUAINI
 via Zuretti, 21 sx 18.00-20.00 SERGIO PIRANI e ENRICO QUAINI
 via Zuretti, 23 18.00-20.00 SERGIO PIRANI e ENRICO QUAINI
 via E. De Marchi, 8  E/F/G/H/O/P    17.00-20.00 DON GIULIANO

 via De Marchi, 19  Torre E 18.00-20.00 MARIO E ANNAMARIA ROSSI
 via Rho, 8 B/D/E 19.30-20.30 DON STEFANO
 via M. Gioia, 133 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Zuretti, 25 18.00-20.00 CLODOVEO ed EBE VILLA
 via Zuretti, 31 18.00-20.00 CLODOVEO ed EBE VILLA
 via Zuretti, 32 18.00-20.00 CLODOVEO ed EBE VILLA
 via Zuretti, 33 18.00-20.00 FERNANDO CROTTINI e CARLO CASABIANCA
 via Zuretti, 35 18.00-20.00 FERNANDO CROTTINI e CARLO CASABIANCA
 via Zuretti, 39 18.00-20.00 FERNANDO CROTTINI e CARLO CASABIANCA
 via Zuretti, 49 18.00-20.00 GIOVANNA BUOSI e CARLA GRANATIERI

 via Comune Antico, 11 18.00-20.00 DON STEFANO
 via Comune Antico, 50 18.00-20.00 DON STEFANO
 Via M. Gioia, 132  18.00-19.00 ROSANNA COLUCCI e CARLA MINA
 via M. Gioia, 137 18.00-20.00 CARLO CASABIANCA e GIOVANNA RUGGERI
 via Belgirate, 8 18.00-20.00 DON RODRIGO

 via Cagliero, 9 17.00-19.00 DON GIULIANO 

lunedì 
9 novembre

mercoledì 
11 novembre

giovedì 
12  novembre

martedì 
10  novembre

Data abitazioni orario Persone che effettuano la visita

 via Bottelli, 16 19.30-20.30 DON STEFANO
 via Bottelli, 16 A 19.30-20.30 DON STEFANO
 via Bettoni, 2 19,30-20.30 DON STEFANO
 via Comune Antico, 2 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Comune Antico, 7 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Comune Antico, 9 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Comune Antico, 10 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Comune Antico, 12 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Comune Antico, 25 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Comune Antico, 26 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Comune Antico, 27 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Comune Antico, 31/ 31 c 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Comune Antico, 33 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Comune Antico, 38 17.00-20.00 DON GIULIANO

venerdì 
13  novembre

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 garanti-
re la sicurezza delle famiglie, come lo scorso anno, 
i visitatori laici incaricati saranno dotati di uno 
speciale tesserino di riconoscimento (riprodotto 
qui a fianco) che terranno bene in vista.

al Mantello di San Martino, il guar-
daroba solidale della nostra Comunità 
Pastorale, servono scarpe da uomo 
(solo sneakers o sportive), scarpe da 
bambino (numeri dal 30 al 36) e giub-
botti invernali da bambino sopratutto 
misure piccole (da 1 anno a tre). Deve 
essere tutto in buono stato e pulito. 
Li potete portare direttamente al mantel-
lo (ingresso dal cancello vicino alla segre-
teria di S. Maria Goretti, citofono Caritas) 
il lunedì o il martedì mattina. 
Non portateli in segreteria o in chiesa e, 
per favore, non portate altri indumenti 
che non siano quelli richiesti.
Grazie per la vostra generosità.

I volontari 
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
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d
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onovembreOratorio 
di Greco

E

prossimo 
incontro
Lunedì 

9 novembre
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rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPo DoPo PENTECoSTE  

Domenica
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9 NoVEMBRE
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10 NoVEMBRE
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11 NoVEMBRE
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12 NoVEMBRE
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13 NoVEMBRE

SABATo
14 NoVEMBRE

Domenica
15 NoVEMBRE

Greco
Greco
GorettI
Greco
GorettI
GorettI

Greco
GorettI
Greco
Greco

GorettI
GorettI
GorettI
Greco

Greco

GorettI

Greco 
GorettI
Greco

GorettI

Greco

Greco
GorettI
Greco

GorettI

NoSTRo SIGNoRE GESÙ CRISTo, RE DELL’UNIVERSo
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43
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)
  mercatino della nonna (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 

Prosegue la Preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
ore 17:00 Laboratori (vedi pagine interne)
ore 21:00 Incontro giovani
ore 21:00 Prepariamoci al Natale
ore 21:00 Riunione volontari Centro d’ascolto

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 2 IC (III elementare): I incontro gruppo B (cognomi dalla G alla Z)
ore 18:00 incontro ii media 
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30  Terza bella età: Una dolce tombolata  

ore 15:30 Betania: Bobbio e l’Abbazia di S. Colombano (programma nella
   bacheca della chiesa)
ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena condivisa (segnalare la propria  
  presenza presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando 
  cosa si porta)

ore 17:15 3 ic (iV elementare): incontro
ore 18:00 incontro iii media
ore 18:00 coretto

ore 10:00 Doposcuolino
ore 14:30 5 IC (I media): Incontro per Rigiocattolo, comunità di S. egidio
ore 17:00 Incontro Azione Cattolica
   
I DI AVVento LA VENUTA DEL SIGNoRE
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28
Giornata caritas della comunità (vedi qui sotto e nelle pagine interne)
ore 11:00 S. Messa celebrata da don Roberto Davanzo
ore 11:30 incontro adolescenti
ore 12:30 Pranzo per Commissione Caritas Decanale, 
  refettorio Ambrosiano
ore 20:15  incontro 18/19enni 

IV 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:


