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Il nuovo umanesimo in cristo Gesù
[...] Possiamo parlare di umanesimo 
solamente a partire dalla centralità 
di Gesù, scoprendo in Lui i tratti 
del volto autentico dell’uomo. È la 
contemplazione del volto di Gesù 
morto e risorto che ricompone 
la nostra umanità, anche di quella 
frammentata per le fatiche della 
vita, o segnata dal peccato. Non 
dobbiamo addomesticare la po-
tenza del volto di Gesù. Il volto è 
l’immagine della sua trascendenza. 
È il misericordiae vultus. Lasciamoci 
guardare da Lui. Gesù è il nostro 
umanesimo. Facciamoci inquietare sempre 
dalla sua domanda: «Voi, chi dite che io sia?» 
(Mt 16,15). 
Guardando il suo volto che cosa vediamo? 
innanzitutto il volto di un Dio «svuotato», 
di un Dio che ha assunto la condizione di 
servo, umiliato e obbediente fino alla morte 
(cfr Fil 2,7). Il volto di Gesù è simile a quel-
lo di tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi, 
svuotati. Dio ha assunto il loro volto. E quel 
volto ci guarda. Dio – che è «l’essere di cui 
non si può pensare il maggiore», come di-
ceva sant’anselmo, il Deus semper maior di 
sant’Ignazio di Loyola – diventa sempre più 
grande di sé stesso abbassandosi. Se non ci 

abbassiamo non potremo vedere il suo volto. 
non vedremo nulla della sua pienezza se non 
accettiamo che Dio si è svuotato. E quindi 
non capiremo nulla dell’umanesimo cristiano 
e le nostre parole saranno belle, colte, raffi-
nate, ma non saranno parole di fede. Saranno 
parole che risuonano a vuoto. Non voglio 
qui disegnare in astratto un «nuovo umane-
simo», una certa idea dell’uomo, ma presen-
tare con semplicità alcuni tratti dell’umanesi-
mo cristiano che è quello dei «sentimenti di 
cristo Gesù» (Fil 2,5). Essi non sono astratte 
sensazioni provvisorie dell’animo, ma rappre-
sentano la calda forza interiore che ci rende 
capaci di vivere e di prendere decisioni. 
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Il nuovo umanesimo in cristo Gesù 
Quali sono questi sentimenti? Vorrei oggi 
presentarvene almeno tre. 
Il primo sentimento è l’umiltà. «Ciascuno di 
voi, con tutta umiltà, consideri gli altri supe-
riori a sé stesso» (Fil 2,3), dice san Paolo ai 
Filippesi. Più avanti l’Apostolo parla del fat-
to che Gesù non considera un «privilegio» 
l’essere come Dio (Fil 2,6). Qui c’è un mes-
saggio preciso. L’ossessione di preservare la 
propria gloria, la propria “dignità”, la propria 
influenza non deve far parte dei nostri senti-
menti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio, 
e questa non coincide con la nostra. La gloria 
di Dio che sfolgora nell’umiltà della grotta di 
Betlemme o nel disonore della croce di cri-
sto ci sorprende sempre. 
Un altro sentimento di Gesù che dà for-
ma all’umanesimo cristiano è il disinteresse. 
«ciascuno non cerchi l’interesse proprio, 
ma anche quello degli altri» (Fil 2,4), chiede 
ancora san Paolo. Dunque, più che il disin-
teresse, dobbiamo cercare la felicità di chi ci 
sta accanto. L’umanità del cristiano è sempre 
in uscita. Non è narcisistica, autoreferenziale. 
Quando il nostro cuore è ricco ed è tanto 
soddisfatto di sé stesso, allora non ha più po-
sto per Dio. Evitiamo, per favore, di «rinchiu-
derci nelle strutture che ci danno una falsa 
protezione, nelle norme che ci trasformano 
in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci 
sentiamo tranquilli» (Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 49). 
Il nostro dovere è lavorare per rendere que-
sto mondo un posto migliore e lottare. La 
nostra fede è rivoluzionaria per un impulso 
che viene dallo Spirito Santo. Dobbiamo se-
guire questo impulso per uscire da noi stes-
si, per essere uomini secondo il Vangelo di 
Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla capacità 
di donarsi. È lì che trascende sé stessa, che 
arriva ad essere feconda. 
Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è 
quello della beatitudine. Il cristiano è un be-

ato, ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle beati-
tudini il Signore ci indica il cammino. Percor-
rendolo noi esseri umani possiamo arrivare 
alla felicità più autenticamente umana e divi-
na. Gesù parla della felicità che sperimentia-
mo solo quando siamo poveri nello spirito. 
Per i grandi santi la beatitudine ha a che fare 
con umiliazione e povertà. Ma anche nella 
parte più umile della nostra gente c’è molto 
di questa beatitudine: è quella di chi conosce 
la ricchezza della solidarietà, del condividere 
anche il poco che si possiede; la ricchezza 
del sacrificio quotidiano di un lavoro, a volte 
duro e mal pagato, ma svolto per amore ver-
so le persone care; e anche quella delle pro-
prie miserie, che tuttavia, vissute con fiducia 
nella provvidenza e nella misericordia di Dio 
Padre, alimentano una grandezza umile. 
Le beatitudini che leggiamo nel Vangelo ini-
ziano con una benedizione e terminano con 
una promessa di consolazione. Ci introdu-
cono lungo un sentiero di grandezza possi-
bile, quello dello spirito, e quando lo spirito 
è pronto tutto il resto viene da sé. Certo, se 
noi non abbiamo il cuore aperto allo Spiri-
to Santo, sembreranno sciocchezze perché 
non ci portano al “successo”. Per essere 
«beati», per gustare la consolazione dell’a-
micizia con Gesù Cristo, è necessario avere 
il cuore aperto. La beatitudine è una scom-
messa laboriosa, fatta di rinunce, ascolto e 
apprendimento, i cui frutti si raccolgono nel 
tempo, regalandoci una pace incomparabile: 
«Gustate e vedete com’è buono il Signore» 
(Sal 34,9)! [...]

Papa Francesco 
(dal Discorso in occasione dell’Incontro con i Rappresentanti del 
Convegno Nazionale della Chiesa italiana - Cattedrale di Firen-
ze, 10 novembre 2015. 
Il testo integrale è reperibile al seguente link: http://www.firenze2015.it/
wp-content/uploads/2015/11/Discorso-del-Santo-Padre_Cattedrale-di-Fi-
renze_10-novembre-2015.pdf )  

DIbAttIto
La metropoli si confronta 
sul tema della migrazione

Al Piccolo Teatro 
Studio Melato 
martedì 24 no-
vembre alle ore 
20.30 la prima 
serata dell’inizia-
tiva frutto della 
collaborazione di 
diverse realtà. 

Massimo cacciari, Pierangelo Sequeri e 
Paolo Magri dibattono sulle migrazioni, ma il 
confronto coinvolgerà anche il pubblico: tut-
te le modalità per partecipare ed essere pro-
tagonisti anche attraverso i social network.
L’ingresso alla serata è gratuito, ma occorre 
prenotarsi. Info e prenotazioni: comunicazio-
ne@piccoloteatromilano.it 
(info www.piccoloteatro.org)

Associazione Amici
del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano

invita al 
CONCERTO

MARTEDÍ 1 DICEMBRE ORE 20,30
Basilica di San Marco-Piazza San Marco-Milano

CANTATE AL SIGNORE
UN CANTO NUOVO

ENSEMBLE MUSICALE HARMONIA CORDIS
DIRETTO DA GIUDITTA COMERCI

Polifonia di Guerrero, Hassler, Schütz 
e brani della tradizione natalizia europea

I n g r e s s o  O f f e r t a  L i b e r a
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il 7 dicembre don 
Giuliano riceverà 
l’Ambrogino d’oro, 
preziosa onorifi-
cenza  che il comu-
ne di milano attri-
buisce ogni anno ai 
suoi cittadini bene-
meriti. 
Il prestigioso pre-

mio sottolinea la bontà e la bellezza dell’e-
sperienza del Refettorio Ambrosiano per 
cui don Giuliano si è speso con tanta 

passione ed entusiasmo. Come lui stesso 
ha affermato in un’intervista al quotidiano 
«Avvenire», “Con l’assegnazione dell’Am-
brogino, Milano riconosce come il Refetto-
rio sia un ponte offerto a tutti, una tavola 
attorno alla quale incontrarsi, guardarsi ne-
gli occhi, dialogare, conoscersi. Rispondere 
alla fame del corpo e a quella dello spirito. 
Uno spazio dove poter sognare. Un luogo 
di creatività per il bene di tutti”.
La Comunità tutta, orgogliosa e grata, acco-
glie con gioia profonda e autentica la notizia 
di questo riconoscimento. 

Ambrogino d’oro a don Giuliano 
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VenerDì SerA, 
teMPo DI ShAbbAt 

Un invito a cena che allo stesso 
tempo è anche musica, conversa-
zione e performance. 
Venerdì 27 novembre alle ore 
21 presso il refettorio Ambro-
siano di piazza Greco a milano 
sarà “Lo Shabbat di tutti”. Un 
momento di condivisione, pro-
fonda leggerezza e arricchimento 
spirituale che sarà guidato dal-
la regista teatrale ed esperta di 
ebraismo Miriam camerini e 
dal musicista Manuel buda.
Lo Shabbat è il giorno di festa nel-
la religione ebraica, il momento in 
cui Dio, nel settimo giorno della 
settimana, cessò l’opera della 
Creazione. Per accogliere il Saba-
to, chiamato nelle fonti “regina” e 
sposa”, i presenti troveranno una 
tavola imbandita con il delizioso 
cibo dello Shabbat, fiori e candele. 
Il tutto accompagnato da letture 
sceniche e musiche per stare al 
fianco delle persone, a telefoni 
spenti, con serenità e leggerezza 
per condividere la semplice ar-
monia e la profonda magia del 
Sabato ebraico.
Per iscriversi all’evento:
iscrizioni@perilrefettorio.it
tel 02 6706172 
(dal lunedì al venerdì 10-12; 17-19)

SAbAto 28 Novembre 2015
19° GiorNAtA dellA 
collettA AlimeNtAre

ao
d
m
ila
n
o
.it

19a giornata nazionale della

colletta 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 cellulare
personale

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 DELLAIN 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!  

a milano

#VIAGGIANDO: 
NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA

IN DIALOGO
CULTURA E COMUNICAZIONE

via S. Antonio 5, 20122 Milano       tel. 02.58 39 1301       presidenza@azionecattolicamilano.it

cineforum  

Ogni serata vedrà la presentazione del film 
con una breve scheda introduttiva e, dopo 
la proiezione, un “testimone” legato alla 
tematica del film esporrà brevemente le proprie 
risonanze in relazione alla storia narrata

ore 20.30. Presentazione introduttiva 
al film a cura di Simone Pizzi, regista
ore 20.45-22.45 proiezione
ore 22.45 breve testimonianza 
Conclusione entro le 23.00

Si potrà accedere dalle ore 20.00 alla Sala 
con possibilità di “piccolo aperitivo” presso 
il bar per favorire chi giunge direttamente 
dal lavoro.

via Settala, 27 • Milano  
(MM1 Lima, MM 2 e 3 Stazione centrale, Bus 81-60, tram 5)
Tel. e Fax: 02 29529038      

Note tecniche:
•  Iscrizione e prenotazioni presso segreteria di Azione Cattolica  

v. S.Antonio 5- Milano; sig.ra Marina o Luigia;  
da lunedì a venerdì 9.30-12.30; 14.00-16.00 tel. 0258391303;  
oppure e-mail: segreteria@azionecattolicamilano.it. 

• Possibile iscriversi anche in loco nella prima serata.
• Tessera per le 6 proiezioni 20 €; biglietto singola proiezione 5 €

Appuntamenti del venerdì 
 
27 Novembre 2015: Tracks (J.Curran 2014)
Viaggio nell’Interiorità 

18 Dicembre 2015: Trash (S.Daldry 2014) 
Viaggio nella Povertà  

22 Gennaio 2016: Still Alice (R.Glatzer 2015) 
Viaggio nella Fragilità

12 Febbraio 2016: Colpa delle stelle (J.Boome 2014) 
Viaggio nell’Adolescenza  

8 Aprile  2016: Chef. La ricetta perfetta 
(J.Favreau 2014) 
 Viaggio nelle Relazioni famigliari

13 Maggio 2016: Le meraviglie (A.Rohrwacher 2014) 
Viaggio nella natura

volantino.indd   1 04/10/15   17:25
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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 Portinari, 2 scala B centrale 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Portinari, 2  scala C centrale 18.00-20.00 PASQUALE e LIDIA ROMANO
 via Rho, 3  scala D 18.00-20.00 ALFIO e ANDREINA REGIS
 via Rho, 3  scala G 18.00-20.00 ALFIO e ANDREINA REGIS
 via Rimembranze di Greco, 8 B 18.15-20.00 FRANCO COLLAVO e GIUSEPPINA CAPRA
 via Lesa 5 18.00-20.00 DON RODRIGO
 Via Ressi, 10 18.00-20.00 GRAZIELLA MILESI e GIOVANNA ZONI
 via Cagliero, 4 18.00-20.00 ANNA GIACHINO e ROSANNA TONET
 via Zuretti, 75 scale A B C 18.00-20.30 DON STEFANO
 via Zuretti, 75 scale D E F  18.00-20.00 SERGIO PIRANI e ENRICO QUAINI
 via M. Gioia, 171 18.00-20.00 GIULIANA PESSINA e PIERO MINA
 via Meina, 3 18.00-20.00 FRANCESCO e GABRIELLA INTINI
 via M. Gioia, 175 18.00-20.00 GIANCARLO e CHIARA SPRENGER

 via Ugolini, 12 18.00-20.00 FERDINANDO CROTTINI e ANTONIO INZOLI
 via Ugolini, 13 18.00-20.00 FERDINANDO CROTTINI e ANTONIO INZOLI
 via Ugolini, 14 18.00-20.00 FERDINANDO CROTTINI e ANTONIO INZOLI
 via Ugolini, 16 18.00-20.00 FERDINANDO CROTTINI e ANTONIO INZOLI
 via Ugolini, 24 18.00-20.00 FERDINANDO CROTTINI e ANTONIO INZOLI
 Via Ugolini, 25 18.00-20.00 FERDINANDO CROTTINI e ANTONIO INZOLI
 via Bettino da Trezzo, 12 d/e/f 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Cagliero, 6 18.00-20.00 GIOVANNA RUGGERI e IRENE FRANCO
 via Cagliero, 7 18.00-20.00 CLODOVEO e EBE VILLA 
 via Belgirate, 12 18.00-20.00 MARIO e ANNAMARIA ROSSI
 via Belgirate, 14 18.00-20.00 MARIO e ANNAMARIA ROSSI
 via della Giustizia 6 19.30-20.30 DON STEFANO
 via della Giustizia, 9 19.30-20.30 DON STEFANO
 via E. De Marchi, 1 19.30-20.30 DON STEFANO
 via Cagliero, 8 18.00-20.00 GIOVANNA BUOSI e CARLO CASABIANCA

 via Rimemb. di Greco, 8 C 18.00-20.00 TERESA SIRONI e PAOLA MUCCI
 via Rimemb. di Greco, 10 scala E 18.15-20.00 GIUSEPPINA CAPRA e ANTONELLA PUNCHINA
 Via Ressi, 7 18.00-19.00 CARLA MINA e ROSANNA COLUCCI

 via Rimemb. di Greco, 39 D 17.00-19.00 DON GIULIANO
 via Cozzi, 50 18.00-20.00 ANTONIO e LELLA GASPARINI
 via E. De Marchi, 8B 18.00-20.00 DON STEFANO

 via Rimembranze di Greco, 27 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Rimemb. di Greco, 39 A 18.00-20.00 DON RODRIGO
 via Rimemb. di Greco, 39 B 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Rimemb. di Greco, 39 C  17.00-20.00 DON GIULIANO
 via E. De Marchi, 59 18.00-20.30 DON STEFANO 

lunedì 
23 novembre

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 speciale tesserino di riconoscimento (ri-
prodotto qui a fianco) che terranno bene in vista.

martedì
24 novembre

mercoledì
25 novembre

giovedì 
26 novembre

venerdì 
27 novembre

Secondo incontro 
“Orchi, fate, folletti e 
animali parlanti”
27 novembre
sempre dalle 17.00 alle 18.30 
nel Salone della Parrocchia
 di S. Martino in Greco

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.

Via Privata Mauro Rota n. 6 (ingresso da Piazza Greco)
20125 Milano  -  Tel. 02.6705846 - 
scuola@scuolesantanna.it - www.scuolesantanna.it

Un'occasione per far colazione insieme,
visitare l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia, 

conoscere le educatrici e il progetto formativo.

Per tutti i bimbi,
è previsto uno spazio gioco animato!

Il Nido e la Scuola dell’Infanzia Sant’Anna offrono un percorso educativo 
unitario per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni. 

La nostra scuola è un ambiente contenuto e dal sapore familiare, nel quale ogni 
bambino può godere di tutte le attenzioni educative necessarie, un’alternativa 

alla dimensione domestica, nella quale crescere in armonia e serenità.
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alla dimensione domestica, nella quale crescere in armonia e serenità.

Via Privata Mauro Rota n. 6 (ingresso da Piazza Greco) - 20125 Milano  -  Tel. 02.6705846 
scuola@scuolesantanna.it - www.scuolesantanna.it

Un'occasione per far colazione insieme,
visitare l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia, 

conoscere le educatrici e il progetto formativo.

Per tutti i bimbi,
è previsto uno spazio gioco animato!
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rIGIocAttoLo
Noi ragazzi del V anno I.C. a maggio abbiamo 
ricevuto il dono dello Spirito. Questo Natale 
vogliamo testimoniare l’amore di Gesù con un 
gesto di Carità.
Abbiamo incontrato gli amici della Comunità 
di Sant’Egidio. Abbiamo conosciuto l’iniziativa 
del RIGIOCATTOLO che sostiene il Progetto 
DReam che si prende cura dei tanti uomini, 
donne e bambini malati di AIDS in Africa. Dre-
am cura oggi tante persone e bambini malati. 
Ecco come anche voi potete aiutarci ad aiutare!
Chi ha in casa un gioco ancora funzionante e 
in buono stato, che non usa più, ce lo porti. Il 
vostro gioco diventerà un RIGIOCATTOLO.
Noi ragazzi saremo presenti presso la Par-
rocchia di S. Maria Goretti domenica 22 no-
vembre e 29 novembre dopo la messa delle 
10.30 per la raccolta dei giocattoli. La segrete-
ria parrocchiale di Goretti ci aiuta a ricevere i 
giochi: potete portarli anche a loro in orario 
di segreteria.

La vendita dei RIGIOCATTOLI sarà: 
sabato 12 e domenica 13 dicembre 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
sabato 19 dicembre dalle 16 alle 19
domenica 20 dicembre 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 
Vi aspettiamo! il ricavato andrà a sostenere 
il progetto DREAM.
Potete contattarci all’indirizzo mail: 
icgranellodisenape@gmail.com
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prossimo incontro
Lunedì 23 novembre

dalle 17 
nel cortile di Greco

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
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rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPO DI AVVENTO  

Domenica
22 noVemBRe

LUneDì
23 noVemBRe

MARTEDì
24 noVemBRe

meRcoLeDì
25 noVemBRe

GioVeDì
26 noVemBRe

VeneRDì
27 noVemBRe

SAbATO
28 noVemBRe

Domenica
29 noVemBRe

Greco

GorettI

Greco
GorettI
Greco

Greco
GorettI
Greco

Greco

GorettI
GorettI

GorettI
Greco

GorettI

GorettI
GorettI
GorettI
GorettI

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

Prosegue la Preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
ore 17:00 Laboratori (vedi pagine interne)
ore 21:00 Incontro gruppo giovani
ore 21:00 incontro volontari centro d’ascolto

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 incontro ii media 
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30  Terza bella età: Giocando festeggiamo i compleanni

ore 15:30 betania: “In cammino”, incontro di catechesi con don Stefano
ore 19:30 S. Messa della fraternità 
ore 21:00 Incontro decanale con mons. Faccendini, S. Angela Merici

ore 18:00 incontro iii media
ore 18:00 coretto
ore 21:00 Cineforum, Parrocchia S. Gregorio (vedi pagine interne)

coLLettA ALIMentAre  (vedi pagine interne)
ore 10:00 Doposcuolino
ore 10:30 incontro della Diaconia con il Vicario di zona, 
  Parrocchia regina Pacis
ore 14:00-18.00  3 ic (iV elementare): Ritiro a castellazzo

III DI AVVento LE PROFEzIE ADEMPIUTE
Is 45,1-8; Sal 125 (126); Rm 9,1-5; Lc 7,18-28
ore 11.30  incontro adolescenti 
ore 15:00 Battesimi
ore 16.00  3 IC (IV elementare): Confessioni
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:


