
1

di mandorlo
il ramoDomenica

15 novembre 2015
Anno VI   n. 36
Pro-manuscripto

Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954  •  Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268
SeGreterIA S. MArtIno In Greco

Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19 • tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 • segreteriagreco@cpgorettigreco.it
SeGreterIA S. MArIA GorettI 

Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18 • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 • segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 
www.comunitapastoralegorettigreco.it

Il Tempo di Avvento 2015 è particolare, 
perché l’8 dicembre avrà solenne inizio 
l’Anno della Misericordia.
Nelle Basiliche di tutto il mondo, oltre a 
quella di san Pietro in Vaticano, ci 
sarà una PORTA da VARCARE 
come memoriale del passag-
gio definitivo grazie al qua-
le Gesù cristo/messia ha 
portato a compimento la 
fede di Abramo. Anche 
noi, oggi, siamo coinvolti 
in questo passaggio, per-
ché nella nostra vita i se-
gni salvifici del compimen-
to portino frutto.
Basti per un discepolo esse-
re come il maestro ha detto 
Gesù! Se Gesù è la PORTA 
attraverso la quale si giunge alla 
salvezza, questo vuole anche dire 
che ogni vero ed autentico discepolo può 
essere coSÌ come il maestro: porta 
aperta al perdono, all’accoglienza, alla cura 
del più debole e fragile, dell’indifeso e di chi 

avvento 2015
aPRIte Le PoRte a CRISto!

non ha voce.
Il Tempo di Avvento può diventare un tem-
po in cui il desiderio del Regno dei cieli 
ritorni ad essere al centro dei nostri ide-

ali, dei nostri progetti e finalmente 
della nostra vita.

Il Signore è venuto in mezzo a 
noi, cioè si è fatto uno di noi, 
per farci conoscere la mi-
sericordia del Padre e per 
aprirci le porte del Regno. 
L’ultimo atto di Gesù sulla 
croce, secondo il Vangelo 
di Luca, è stato quello di 
dire al ladro, crocifisso ac-
canto a lui: Oggi sarai con me 

in paradiso.
Oggi è tempo di dire con la 

vita dove è il nostro tesoro, 
verso cosa tendiamo. La Riforma 

che Francesco sta chiedendo a tutta 
la chiesa deve partire anzitutto dal nostro 
cuore,  perché è dal cuore che vengono fuo-
ri le ingiustizie, le violenze, le cattiverie, le 
mostruosità …, ahimè! Nessuno è escluso, 
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La chiesa e la famiglia: 
non condanne ma misericordia di Dio

APrIte Le Porte A crISto!
anche dal cuore di coloro che dovrebbero 
avere come unico punto di riferimento e 
senso della vita Gesù Cristo/Messia.
Ma non sono gli scandali che ci devono spa-
ventare, dovremmo spaventarci del fatto 
che se non ci convertiamo quegli scandali 
diventano anche i nostri (Lc 13, 1-5). Il male 
non è solo nelle mura del Vaticano, è nel 
cuore di tutti coloro che, non ascoltando 
più la Parola del Signore, che illumina e dà 
vita, non sanno più vincere le tentazioni e 
cadono nel male che porta solo alla morte, 

quella dalla quale nessuno può salvarsi.
apriamo le porte a cristo/messia per di-
ventare porta di pace, di amore, di gioia, 
di speranza, di coraggio, di solidarietà, di 
accoglienza. La vita dei discepoli di Gesù, 
cioè di coloro che credono che Cristo è 
morto e risorto, può essere porta aperta 
perché il Vangelo anche oggi trovi la gioia 
di essere seminato nella terra e portare 
frutto: questo dipende solo da te!        

don Giuliano                              

9

“Dio è entrato nel mondo in una famiglia. E 
ha potuto farlo perché quella famiglia era una 
famiglia che aveva il cuore aperto all’amore, 
aveva le porte aperte”, così Papa Francesco 
salutava le famiglie all’incontro mondiale di 
Philadelphia dello scorso settembre; e così il 
Sinodo dei Vescovi, recentemente concluso-
si, indica, nella parte introduttiva, l’orizzonte 
in cui leggere la Relazione Finale, scaturita 
da tre settimane di dibattito serrato in cui 
tutti sono stati sollecitati a comprendere 
“l’importanza dell’istituzione della famiglia e del 
Matrimonio tra uomo e donna, fondato sull’unità 
e l’indissolubilità, e ad apprezzarla come base 
fondamentale della società e della vita umana” 
(Papa Francesco – Discorso Conclusivo all’As-
semblea Sinodale).
L’ascolto della Famiglia oggi, a cui è dedica-
ta tutta la prima parte, ha, tuttavia, portato 
inevitabilmente alla luce anche tutte quelle 
situazioni in cui la realtà familiare è messa 
duramente alla prova, complici sia un indi-
vidualismo esasperato (n. 5), sia politiche 
economiche e sociali inique (nn. 9-14), sia la 

precarietà dei suoi membri che, per età o di-
sabilità, non sono “produttivi” (nn. 17-21): va, 
qui, aspramente combattuta la “cultura dello 
scarto”! (n.64). É qui che la Chiesa è chiamata 
ad affermare con rinnovato vigore il Vangelo 
della Famiglia, “immagine di Dio che, nel Suo 
mistero più intimo non è solitudine bensì una fa-
miglia” (n. 38). 
Solo tenendo ben presente questo filo ros-
so – dipanato nella seconda parte con rife-
rimento ai fondamenti biblici, magisteriali 
e dottrinali - si comprende l’inevitabile vo-
cazione missionaria della Famiglia oggi, non 
soltanto – e non tanto – per presentare una 
normativa, ma per “annunciare la Grazia che 
dona la capacità di vivere i beni della Famiglia” 
(n. 56). 
Per questo occorre, in primo luogo, ripen-
sare la catechesi prematrimoniale, tenendo 
conto del mutato orizzonte culturale e reli-
gioso, nella consapevolezza che il matrimonio 
cristiano è risposta ad una “vera chiamata di 
Dio” che, come tale, esige un giusto cammino 
di discernimento e preghiera (n. 57) ed in tal 

senso anche i presbiteri devono seriamente 
essere formati alla pastorale familiare. Non 
solo: le giovani coppie non devono essere 
lasciate sole nei primi anni di matrimonio, 
ma accompagnate attraverso le difficoltà che 
possono presentarsi, ad esempio, per una 
gravidanza inaspettata ovvero per un deside-
rio di genitorialità non realizzato.
ma soprattutto l’attenzione dei Pastori 
deve coniugare verità, ascolto e misericor-
dia nell’accompagnare le famiglie “ferite”, 
dove la sofferenza è vissuta quotidianamente 
nell’ambito di situazioni personali complesse. 
È qui che si collocano tutte le proposizioni 
dell’ultima parte della Relatio Synodi relative 
alle famiglie che si confrontano con il dramma 
della separazione e del divorzio, rispetto ai 
quali un’efficace opera di mediazione in cen-
tri di ascolto specializzati nelle Diocesi può 
rappresentare il modo di coniugare giustizia 
e misericordia soprattutto nell’interesse dei 
più piccoli, sui quali principalmente grava l’e-
sperienza della disgregazione familiare (n. 79). 
Si trova qui ribadita con forza la “tolleranza 
zero” per tutti gli episodi di violenza familiare 
e per tutti i casi di abuso sui minori (n. 78). 
Dall’amore senza confini di Gesù per ogni 
persona, senza eccezioni, non può che deri-
vare il rispetto e la cura che la chiesa deve 
manifestare a ciascuno, indipendentemente 
dalla propria tendenza sessuale, senza, tutta-
via, alcuna possibilità che le unioni tra perso-
ne omosessuali possano essere equiparate al 
matrimonio: “non esiste fondamento alcuno per 
assimilare o stabilire analogie, neppure remote”. 
La coppia umana uomo/donna è immagine e 
somiglianza di Dio ed espressione del Suo 
disegno sul matrimonio e la famiglia (n. 76).
Se la cifra stilistica di questo documento si 
snoda attraverso i concetti di accompagna-
mento e misericordia non stupiscono le af-
fermazioni dei Padri Sinodali sui divorziati ri-

sposati che, nella loro lettura integrale, sono 
ben più ricche e complesse rispetto alle facili 
titolazioni mediatiche. Nessuno deve sentir-
si fuori dalla Chiesa, anzi è necessario che 
queste persone siano più integrate nella vita 
delle comunità, valutando “quali, tra le diverse 
forme di esclusioni oggi praticate” – non vi è qui 
alcun riferimento esplicito alla Comunione 
eucaristica – “in ambito liturgico, pastorale, edu-
cativo e istituzionale, possono essere superate”, 
rimuovendo come sempre ogni occasione di 
scandalo per i fedeli (n. 84). onde evitare la 
più totale discrezionalità, che farebbe solo un 
cattivo servizio alla Chiesa, il criterio guida è 
quello che già San Giovanni Paolo II indicava 
nel “discernimento” (n. 85- 86): diventa qui di 
fondamentale importanza l’accompagnamen-
to responsabile dei singoli ad opera dei pa-
stori verso una seria riflessione personale ed 
un sincero pentimento. Tutto ciò non potrà 
mai prescindere dalle esigenze di Verità sul-
la Famiglia, fondata sul matrimonio unico e 
indissolubile, come chiarito fin da subito nel 
Preambolo. 
Molti sono i pregi di questo documento, tra 
cui l’avere affrontato non la sola realtà ma-
trimoniale ma la famiglia complessivamente 
intesa, in tutti i suoi membri e in tutte le fasi 
del suo sviluppo, senza nascondere i passag-
gi più critici e complicati, ma il pregio senza 
dubbio maggiore è quello di avere ribadito 
l’essenzialità del Vangelo della Famiglia in cui 
lo stile delle relazioni è quello di Gesù mise-
ricordioso, così ancora una volta è possibile e 
doveroso dire, come ha ricordato Papa Fran-
cesco nel discorso conclusivo, che “il primo 
dovere della Chiesa non è quello di distribuire 
condanne o anatemi, ma è quello di proclamare 
la misericordia di Dio”. 

orietta Grazioli
(Docente presso Pontificia Università Lateranense. 

Avvocato civile ed ecclesiastico)
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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

IL MercAtIno DeLLA nonnA
Ha raccolto € 1.675,00       
È però doveroso e puntuale un commento 
sull’essenza fondamentale del “Mercatino” 
che non è certamente l’oggetto in vendita. In-
fatti le cose sui tavoli non giustificherebbero 
da sole la notevole partecipazione, anche se 
sicuramente, incuriosiscono, perché rappre-
sentano casa, famiglia, ricordi. Ma sono anche, 
anzi soprattutto, il tramite per l’incontro, per 
la condivisione, per dire sottovoce “ci sono 
anch’io”. Ed è questo piccolo dettaglio a fare 
la differenza, a rendere grande una piccolis-
sima cosa, perché non conta quello che stai 
facendo, ma come lo vivi. Conta insomma la 
parte di te che c’è dentro. Grazie!

LectIo 
DIVInA 
DeL 
MArteDì
Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti:

17 novembre 
1 dicembre
Gli incontri, tenuti da don Giuliano 
sul Vangelo di Luca, si svolgono sem-
pre a Greco dalle 18.45 alle 19.30.

«La fame oggi ha assunto le dimensioni di un 
vero “scandalo” che minaccia la vita e la digni-
tà di tante persone. Ogni giorno dobbiamo 
confrontarci con questa ingiustizia, mi per-
metto di più, con questo peccato […]. Non 
possiamo compiere un miracolo come l’ha 
fatto Gesù; tuttavia possiamo fare qualcosa, 
di fronte all’emergenza della fame, qualcosa di 
umile, e che ha anche la forza di un miracolo. 
Prima di tutto possiamo educarci all’umanità, 
a riconoscere l’umanità presente in ogni per-
sona, bisognosa di tutto. Continuate con fidu-
cia questa opera, attuando la cultura dell’in-
contro e della condivisione. […] Condividere 
ciò che abbiamo con coloro che non hanno i 
mezzi per soddisfare un bisogno così prima-
rio, ci educa a quella carità che è un dono tra-
boccante di passione per la vita dei poveri.»

Papa Francesco
Udienza del 3 ottobre 2015, in aula Paolo VI, 

con il Banco Alimentare 
discorso completo sul sito: http://www.bancoalimentare.it/it

Grati per le parole del 
Santo Padre, ti invitiamo 
a vivere con noi l’annua-
le gesto della Colletta 
Alimentare, da 19 anni 
l’evento di solidarietà 
più partecipato in ita-
lia. Questi i numeri del 
2014:
9.201tonnellate 
di alimenti raccolti,  
11.000 punti vendita, 135.000 volontari,  
5.500.000 italiani che hanno donato cibo

ConDIvIDeRe I BISoGnI PeR Con-
DIvIDeRe IL SenSo DeLLa vIta

SaBato 28 novemBRe 2015
19° GIoRnata DeLLa CoLLetta aLImentaRe

ao
d
m
ila
n
o
.it

19a giornata nazionale dellacolletta alimentare

“La fame oggi ha assunto le dimensioni di un vero “scandalo” che minaccia la 
vita e la dignità di tante persone. Ogni giorno dobbiamo confrontarci con questa 
ingiustizia, mi permetto di più, con questo peccato […].Non possiamo compiere un miracolo come l’ha fatto Gesù; tuttavia possiamo fare 
qualcosa, di fronte all’emergenza della fame, qualcosa di umile, e che ha anche la 
forza di un miracolo. Prima di tutto possiamo educarci all’umanità, a riconoscere 
l’umanità presente in ogni persona, bisognosa di tutto.Continuate con fi ducia questa opera, attuando la cultura dell’incontro e della 
condivisione. […] Condividere ciò che abbiamo con coloro che non hanno i mezzi 

Condividere i bisogni 
per condividere il senso della vita.

INVIA UN SMS O CHIAMA DA RETE FISSA

45502
DAL 22 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE

DONA 2€
con SMS da cellularepersonale

DONA 2€
con chiamata
da rete fi ssa

DONA 2/5€con chiamata
da rete fi ssa

www.bancoalimentare.it#colletta15

MAIN SPONSOR

SPONSOR TECNICO

SPONSOR

MEMBRO DELLA

IN COLLABORAZIONE CON

di

per soddisfare un bisogno così primario, ci educa a quella carità che è un dono 
traboccante di passione per la vita dei poveri”. (Papa Francesco, Udienza del 3 ottobre 2015, in aula Paolo VI, con il Banco 
Alimentare)

Grati per quanto il Santo Padre ci ha detto e desiderosi di farne esperienza, 
ti invitiamo a vivere con noi la Colletta Alimentare.
Ti invitiamo a leggere il discorso completo di Papa Francesco su bancoalimentare.it

PaRteCIPa anChe tu 
aLLa CoLLetta! 

Per dare la tua adesione per un 
turno di raccolta di due ore 

presso i supermercati di zona 
(tigros, Unes, carrefour), 
telefona a Paolo cattaneo, 

tel. 349.3701059 o ad Antonio 
Dallera, tel. 335.8107391. 

Insieme a te faremo ancora di più!  

centro di ascolto

banco alimentare

doposcuola e 
doposcuolino

mantelllo di s. martino

comitato scientifico

GiOvEDì 19 nOvEMbRE, 
alle ore 19.30 

a GOREtti
s. messa della FraterNità 

e ceNa coNdivisa
Interverranno
Farsi Prossimo 
rappresentata da rocco Festa, 
vicepresidente  
e
Consorzio oikos rappresentato 
da Francesco Abbà, presidente

realtà impegnate nella realizzazione 
della Palazzina Solidale a Greco

LA MeSSA 
Per I noStrI DeFUntI
Accogli Signore risorto queste sorelle e que-
sti fratelli nella casa del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese (16 noVeM-
bre) 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. 
Nell’ultimo mese nella Parrocchia di S. Mar-
tino in Greco ricordiamo:
• FALETRA GIUSEPPE              
• LUZZINI GAETANO
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Nella Nostra comuNità

 

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 Comune Antico, 5 18.00-20.00 ALFIO e ANDREINA REGIS
 via Comune Antico, 65 dx 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Comune Antico, 65 sx 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Rimembranze di Greco, 8 A 18.00-20.00 TERESA SIRONI e BIANCA ALDANESE
 Via Sammartini, 65 18.00-20.00 FRANCO COLLAVO e GIOVANNA RUGGERI 
 via Zuccoli, 26 18.00-20.30 DON STEFANO
 via del Progresso, 8 18.00-20.00 SERGIO PIRANI e ENRICO QUAINI
 via del Progresso, 20 18.00-20.00 SERGIO PIRANI e ENRICO QUAINI
 via del Progresso, 22 18.00-20.00 SERGIO PIRANI e ENRICO QUAINI
 via del Progresso, 28 18.00-20.00 SERGIO PIRANI e ENRICO QUAINI
 Via Ressi, 12 18.00-20.00 ROSANNA TONET e ANNA GIACHINO

 via E. De Marchi, 19 b 17.00-18.30 DON GIULIANO
 via E. De Marchi, 19 c 17.00-18.30 DON GIULIANO
 via E. De Marchi, 19 g 17.00-18.30 DON GIULIANO
 via Zuretti, 62 18.00-20.00 FERDINANDO CROTTINI e ANTONIO INZOLI
 via Zuretti, 64 18.00-20.00 FERDINANDO CROTTINI e ANTONIO INZOLI
 via Edolo, 15 Scala A 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Edolo, 15 Scala B 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Edolo, 15 Scala C 18.00-20.00 DON RODRIGO
 Via Ressi, 11 19.30-20.30 DON STEFANO

 via del Progresso, 12 18.00-20.30 DON STEFANO
 via del Progresso, 14 18.00-20.30 DON STEFANO
 via del Progresso, 18 18.00-20.30 DON STEFANO
 via del Progresso, 38/3 18.00-20.30 DON STEFANO
 via del Progresso, 38/5 18.00-20.30 DON STEFANO
 via del Progresso, 40 18.00-20.30 DON STEFANO
 via Zuretti, 45 18.00-20.00 LUIGIA CAZZANI e GIOVANNA RUGGERI
 via Zuretti, 50 18.00-20.00 LUIGIA CAZZANI e GIOVANNA RUGGERI
 via Zuretti, 51 18.00-20.00 LUIGIA CAZZANI e GIOVANNA RUGGERI
 via Zuretti, 55/A 18.00-19.00 ROSANNA COLUCCI e CARLA MINA

lunedì 
16 novembre

Data Abitazioni Orario Persone che effettuano la visita

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.

martedì
17 novembre

mercoledì
18 novembre

 via E. De Marchi, 46 17.00-19.00 DON GIULIANO
 via E. De Marchi, 48 17.00-19.00 DON GIULIANO
 via Ugolini, 7 18.00-20.00 FERDINANDO CROTTINI e ALBERTINA MAGGI
 via Ugolini, 29 18.00-20.00 FERDINANDO CROTTINI e ALBERTINA MAGGI
 via Ugolini, 31 18.00-20.00 FERDINANDO CROTTINI e ALBERTINA MAGGI
 via Sammartini, 49 18.00-19.00 DON STEFANO
 Via Ressi, 7/A 18.00-20.00 FRANCO COLLAVO e CARLO CASABIANCA
 Via Ressi, 34/A 18.00-20.00 ANTONELLA FIDANZA e MARIA CAPODIFERRO

 via Zuretti, 102 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Diodoro Siculo, 4 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Diodoro Siculo, 24 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Diodoro Siculo, 26 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Diodoro Siculo, 28 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Diodoro Siculo, 31 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Ugolini, 10 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Ressi, 9 18.00-20.00 PAOLO BERTANI e  MARIO ROSSI

giovedì 
19 novembre

venerdì 
20 novembre

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.

Il secondo incontro dal titolo 
“Orchi, fate, folletti e animali parlanti”
previsto per il 20 novembre è stato rimandato al 27 novembre
sempre dalle 17.00 alle 18.30 nel Salone della Parrocchia di S. Martino in Greco

DAL 15 noVeMbre
AVVento, In Duomo Le PReDICazIonI DeLL’aRCIveSCovo
Ogni domenica il cardinale Scola presiederà in Cattedrale le celebrazioni eucaristiche ve-
spertine delle 17.30. Le Messe saranno animate da gruppi, associazioni o movimenti eccle-
siali. Diretta tv, radio, web e twitter.
Ogni celebrazione sarà introdotta da un concerto organistico alle 17 come momento di 
elevazione spirituale. Come negli anni precedenti, a ogni domenica sarà abbinato un gruppo, 
un’associazione o un movimento ecclesiale in particolare, a cui sarà affidata l’animazione 
della Messa, quale segno di corresponsabilità e di coinvolgimento nella liturgia che renderà 
più sentita la partecipazione di tutti: i dettagli e gli abbinamenti saranno resi noti sul Portale 
diocesano (www.chiesadimilano.it).
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rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPO DI AVVENTO  

Domenica
15 noVembre

LUNEDì
16 noVembre

MARTEDì
17 noVembre

mercoLeDÌ
18 noVembre

GioVeDÌ
19 noVembre

VenerDÌ
20 noVembre

SABATO
21 noVembre

Domenica
22 noVembre

Greco
Greco

GorettI

GorettI
Greco
Greco

GorettI
GorettI
Greco
Greco

Greco

GorettI

GorettI

Greco 
GorettI
Greco

GorettI

Greco

GorettI

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 12:30 Pranzo per Commissione Caritas Decanale, 
  refettorio Ambrosiano
ore 20:15  incontro adolescenti con 18/19enni 

Prosegue la Preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
ore 10:00 Diaconia
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 Consiglio Pastorale Comunità Pastorale

ore 10:00 Decanato: incontro presbiterale
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 Schola cantorum

ore 14:30  Terza bella età: Educazione sanitaria - Come affronteremo 
  l’inverno milanese
ore 15:30 Betania: La salute passa da qui. Incontro con il dott. Cantoni - 
  Farmacia Gioia
ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena condivisa (vedi pagine interne)

ore 17:15 2 IC (III elementare): incontro gruppo A (cognome da A-F)
ore 18:00 incontro iii media
ore 18:00 coretto

ore 10:00 Doposcuolino
ore 15:00 Adorazione Eucaristica decanale a cura delle Consacrate, 
  S. Angela Merici 

II DI AVVento i FiGLi DeL reGno
Is 19,18-24; Sal 86 (87), Ef 3,8-13; Mc 1,1-8
ore 12:00 il banchetto
 ore 14:00 4 IC (V elementare): Dialogo nel buio, Istituto dei ciechi, 
  milano
ore 20:15  incontro adolescenti con 18/19enni

I 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:


