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scepoli» - si esplicita 
in quello specifico 
per la Festa della 
famiglia: «Custodi-
re le relazioni». Un 
modo “tipico” con 
cui la famiglia può 
essere «soggetto di 
evangelizzazione» è 
quello di far cresce-
re ed educare alla cura di relazioni umane 
che mettano al centro la persona.
Tutto questo si può concretizzare in “azio-
ni” semplici, ma efficaci: salutare, ascoltare, 
chiedere. “Esercizi” di uno stile di vita, sem-
pre meno spontanei e più che mai neces-
sari, in primo luogo in famiglia, ma riprodu-
cibili anche negli ambiti comunitari (verso i 
vicini di casa, i colleghi di lavoro, i compagni 
di scuola...): salutare con l’attenzione rivolta 
a colui che sto salutando, ascoltare col cuo-
re oltre che con le orecchie, chiedere rico-
noscendo un bisogno.
   (da www.chiesadimilano.it)
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Domenica 25 gennaio la Chiesa ambro-
siana celebra la Festa della famiglia, che 
si colloca nel cuore del percorso sinodale 
della Chiesa universale dedicato alle «sfide 
pastorali sulla famiglia nel contesto dell’e-
vangelizzazione».
Proprio dopo il Sinodo, nell’incontro con le 
famiglie svoltosi a Milano lo scorso 21 no-
vembre, l’Arcivescovo auspicava che esse 
siano sostenute e aiutate a maturare la 
consapevolezza e la responsabilità di es-
sere «soggetti attivi di evangelizzazione» 
mediante la testimonianza della loro «vita 
ordinaria», fatta di relazioni, di dedizione, 
di tempi di lavoro e di riposo, di impegno 
educativo e di servizio, a partire dalla fede 
in Gesù e dalla grazia del matrimonio. Un 
messaggio di fiducia che si vuole far risuo-
nare intensamente nella Festa del 25 gen-
naio, anche nel cuore delle famiglie provate 
da sofferenze e limiti di vario genere.
Il tema comune alle quattro Giornate dio-
cesane (Famiglia, Vita, Solidarietà, Malato) - 
«Da questo tutti sapranno che siete miei di-

Festa della Famiglia: 
salutare, ascoltare, chiedere

ARCIDIOCESI
DI MILANO

L’annuncio del Vangelo attraverso stili di vita
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FESTA DELLA FAMIGLIA

25 gennaio 2015

Custodire
le relazioni

GIORNATA PER LA VITA

1 febbraio 2015

Solidali
per la vita

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ

8 febbraio 2015

Condividere
per moltiplicare

XXIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

11 febbraio 2015

Una presenza 
che accompagna

Festa della FaMiGlia
25 gennaio 2015

Custodire le relazioni
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nella nostra coMunità

9

concerto 
d’organo 
parrocchia s. maria goretti
via melchiorre gioia 193,  milano 

25 gennaio 2015 ore16.00

organista:
AlessAndro lA CiACerA

famigliafesta 
della

l’associazione 
flûte Harmonique 
invita al 

Pagine organisticHe di 
Couperin, BaCh, 
Boëly, Mozart

eCumenismo 
vissuto in coMunità Pastorale

comunità 
pastorale 
IEgiovanni      paolo ii

Gli incontri si terranno dalle 18:30 alle 19:30 Presso la 
ParroCChia di s. martino in greCo

Piazza Greco, 11 Milano

Per MaGGiori inForMazioni:
www.comunitapastoralegorettigreco.it

Post settimana di Preghiera 
Per l’unità dei Cristiani: 

dialoGando sulla cura/
salvaGuardia del creato

lunedì 26 gennaio 2015 
ore 18:30 

il Creato seCondo
la lettura ebraiCa della bibbia

Vittorio robiati bendaud
fondazione maimonide 

e l’associazione ebraica KKl
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Oratorio di Greco
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pastorale 
gIovanIle“cAmmInAVA con loro”IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

n

daLLe 17 neL cOrtiLe 

prossimo incontro:

venerdì 
     30 gennaiO

aBBiaMo Bisogno del vostro aiuto per il Materiale 
del laBoratorio. Ci servono
•	 BOTTONI ( Meglio se un po’ grandi)
•	 CAPSULE (vuote!) della nespresso 

Se avete questo materiale potete consegnar-
lo al bar dell’Oratorio di Greco. Grazie!

              Don 
   Bosco
        Dayoratorio di 

s. Martino 
in greco

Per tutte le faMiglie 
dei baMbini 
e dei ragazzi 
dei quattro anni 
dell’iniziazione cristiana!

dalle 9.30      •  animazione per tutti i bambini 
        organizzata dai SaleSiani      
    •  don giuliano incontra i genitori
        con barbara marchica (counSellor)

ore 12.30    •  tutti a caSa...

programma

pastorale 
giovanile

“camminava con loro”

sabato
31 gennaio 

2015

gioVedì 
29 gennaio 
alle ore 19.30
in s. Maria Goretti

s. messa 
della Fraternità
Presieduta da 
don roberto smeriglio, 
salesiano
e concelebrata 
da P. Paolo Cortesi, 
Passionista

seguirà la Cena 
CondiVisa
(segnalare la propria presenza presso
la Segreteria parrocchiale entro le 12, 
indicando cosa si porta)
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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:

 

ricordati! dt. 8 teMPo doPo l’ePiFania    iii settimana del salterio

domenica
25 gennaio

lunedì
26 gennaio

martedì
27 gennaio

mercoledì
28 gennaio
giovedì
29  gennaio

venerdì
30 gennaio

sabato
31 gennaio
domenica
1 febbraio

Goretti
Goretti
Goretti

Greco
Greco

Goretti 
Goretti
Greco 

Greco
Greco

Greco

Goretti

Goretti

Goretti 
Greco
Greco
Goretti

Greco

Goretti
Goretti
Goretti

santa Famiglia di gesÙ, maria e giusePPe
Festa della Famiglia
Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 22,24-30a
conclusione settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 16:00 Concerto d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19enni

ore 18:30 Incontro ecumenico  (vedi pagine interne)
ore 21:00 Incontro Centro d’ascolto

ore 14:30 Doposcuola 
ore 17:00 Incontro III media
ore 17:00 4 I.C. (V elementare): incontro ragazzi (A-L) 
  con don Giuliano
ore 18:45 Lectio Divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 Terza bella età: Ginnastica dolce e compleanni

ore 15:30 Betania: Festeggiamo i compleanni
ore 18:00 Memoriale della Shoah al Binario 21, Stazione Centrale 
  (ingresso da Largo Safra 1, già via F. Aporti 3)
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna  (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:00 LabOratori (vedi pagine interne)
ore 17:15 Coretto
ore 18:00 Incontro II media

ore 9:30 Don Bosco Day (vedi pagine interne)

iV doPo l’ePiFania
giornata in difesa della vita
Sap 19,6-9; Sal 65; Rm 8,28-32; Lc 8,22-25
ore   8:30 2 I.C. (III elementare): visita alla Sinagoga 
  di Casale Monferrato
ore 10:30 S. Messa con Battesimi
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 20:30 Incontro 18/19enni


