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di mandorloIl ramo

Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954  •  Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268
Segreteria S. Martino in greco

Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00 • tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 • segreteria@sanmartinoingreco.org
Segreteria S. Maria goretti 

Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00. Sab. 9:30-12:00 • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 • samagor.mi@gmail.com
 

La famiglia vive di fede. Nasce dalla fi-
ducia tra gli sposi, si esprime nel credi-
to concesso alla vita che viene donata, 
vive della fiducia primaria che il piccolo 
accorda ai suoi genitori, condizione im-
portante perché egli possa procedere 
nella vita e diventare adulto. La fami-
glia dà corpo alla disposizione profon-
da dell’essere umano a donarsi, uscire 
da sé, farsi relazione con altri, spendersi 
a oltranza… in essa si fa visibile il no-
stro essere a immagine e somiglianza 
di Dio (Gen 1,27). Così all’origine della 
coppia c’è il dono reciproco dato con fi-
ducia e che poi continua a custodire e a 
mantenere il legame famigliare: piccoli 
doni di ogni giorno, gesti quotidiani di 
fiducia e di credito, parole di legame 
buono e accogliente, perdono conces-
so e ricevuto.
La famiglia va incontro al futuro se sa 
dare tutto, perfino la vita, senza chie-
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dere nulla in cambio; sappiamo che 
nessun genitore deve crescere i figli nel 
ricatto, esigendo la restituzione di ciò 
che ha loro dato. Ognuno è in debito 
della vita, delle cure ricevute, della fi-
ducia che gli è stata accordata: il debito 
contratto è così elevato che, o ci con-
danna a una restituzione impossibile, o 
viene vissuto come dono che muove la 
responsabilità e a sua volta può essere 
restituito ad altri, facendosi circolazio-
ne buona di vita e di dono, di fede e 
di perdono. Si dona la vita con gioia, si 
crede nella sua bontà e bellezza, si rice-
ve gioia e letizia, si affrontano le delu-
sioni accompagnandole con la fiducia 
nel loro superamento… così si vive… o 
si muore. E si invoca nella preghiera a 
gran voce il nostro Signore che è sem-
pre con noi, a ogni passo, a ogni sguar-
do e ci attende con gioia nella casa del 
Padre suo.

IEgiovanni           paolo ii
comunità pastorale 

Parrocchia 
S. Maria Goretti

Parrocchia S. Martino
in Greco www.comunitapastoralegorettigreco.it
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Famiglia... di dono in dono
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La serata unisce un momento musicale concerti-
stico con la partecipazione di Matteo Turri, solista 
alla chitarra classica, e la presentazione della bel-
lissima icona “La casa di Nazaret”, scritta dagli ico-
nografi Maria Grazia e Silvano Radaelli della Fra-
ternità della Luce di Lissone che la presenteranno 
personalmente in questa occasione, mostrando 
come si possa pregare attraverso un’icona. 
Sono invitati tutti i giovani fidanzati, gli adulti e le 
famiglie. Per agevolare la presenza delle famiglie, 
si prevede un intrattenimento per i più piccoli 
che, accuditi da educatori, guarderanno un film e 
interverranno con un gesto simbolico al termine 
dell’evento.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

La celebrazione della Presentazione di Gesù 
al tempio ci orienta a Cristo, vera luce di tutte
le genti, principio e fondamento della fede e 
della vita cristiana. Tale orientamento è soste-

17A GIornATA MonDIALE 
DELLA vITA conSAcrATA
(2 FebbraIo 2013)

Testimoni 
e annunciatori della fede

chIESA DI SAn GIorGIo 
AL PALAzzo
pIazza San GIorGIo 2, mIlano 
In occasione della Festa della Famiglia 
e della Giornata per la vita
 
l’azione Cattolica ambrosiana 
propone un 
EvEnTo MEDITAzIonE 
MuSIcALE 
SAbATo 2 FEbbrAIo 2013
dalle ore 20.00 alle ore 21.30

nuto anche dall’Anno della fede che, come ci 
dice Benedetto XVI, «è un invito ad un’auten-
tica e rinnovata conversione al Signore, unico 
Salvatore del mondo» (Motu proprio Porta Fi-
dei, n. 6). In Cristo, ci riscopriamo amati da Dio, 
già consacrati a Lui mediante il battesimo, 
chiamati all’offerta di noi stessi nell’amore, 
sostenuti dalla grazia dello Spirito. In Lui ritro-
viamo ogni giorno il senso della nostra voca-
zione e la gioia di essere discepoli e testimoni. 

Ora, se la celebrazione della Presentazione 
di Gesù parla a tutti, essa parla in modo del 
tutto particolare a coloro che sono chiamati 
a una speciale consacrazione, nelle diverse 
forme ed espressioni, siano essi dediti prin-
cipalmente alla contemplazione o all’aposto-
lato, alla vita comunitaria o eremitica, siano 
essi appartenenti a Ordini o Istituti religiosi, 
Istituti secolari o Società di vita apostolica, a 
comunità antiche o nuove. È a loro – a voi, ca-

rissime consacrate e consacrati – che si rivol-
ge particolarmente questo nostro messaggio, 
nella 17ª Giornata mondiale della vita consa-
crata; ma esso vuole raggiungere anche tutti i 
cristiani, nel desiderio di promuovere sempre 
più, in tutti, la comprensione, l’apprezzamen-
to e la riconoscenza a Dio per la vita consa-
crata...   

 (Dal Messaggio della Commissione Episcopale 
per il clero e la vita consacrata)
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In occASIonE DELLA 
FESTA DELLA FAMIGLIA

concErTo D’orGAno
orGAnISTA: 
aleSSandro 
la CIaCera

 Ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore del nuovo organo parrocchiale

DoMEnIcA 
27 GEnnAIo 2013
orE 15.30

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

Coloro che non hanno
memoria del passato
sono condannati 
a ripeterlo

Comunità di Sant’Egidio
Comunità Ebraica di Milano

Mercoledì 30 gennaio 2013
ore 18.00 - Stazione Centrale
Ingresso da via Ferrante Aporti 3,
�ianco destro della Stazione Centrale.

Liliana Segre, sopravvissuta, partita per Auschwitz 
il 30 gennaio 1944 dalla Stazione Centrale di Milano, 
porterà la sua testimonianza.

L'incontro si svolgerà negli spazi del Memoriale 
della Shoah di Milano.

PER ADESIONI E INFORMAZIONI: santegidio.milano@gmail.com 

parroCCHIa 
SAn MArTIno In GrEco

InconTrI DI DIALoGhI 
EcuMEnIcI E InTErrELIGIoSI
lunedì 28 gennaio 2013
ore 18:30
presso la Sala della Comunità  
di S. martino in greco
La fede cristiana dal punto di vista 
luterano
Dialogo con il Pastore Ulrich eckert
della Chiesa Cristiana Protestante

Sabato 2 febbraio 
la Comunità accoglierà 
in S. Martino in Greco

S.e. dino 
de antoni
Vescovo 
emerito 
di gorizia
e nativo 
di Chioggia (VE)

Programma
ore 10,00      Incontro dei Chioggiotti
ore 11,30      S. Messa

domenica 3 febbraio
in occasione della Giornata della Vita
rAccoLTA DI vIvErI 
PEr IL cEnTro D’AScoLTo
i sacchetti con i viveri (olio, caffè, scatola-
me – legumi, pelati, tonno –, zucchero e 
omogeineizzati) potranno essere portati 
in chiesa durante le S. Messe (a Greco, a 
Goretti e a Segnano)

11 febbraio 2013 
ore 11.30 a goreTTi          
15 febbraio 2013 
ore 11.30 a greCo         
Pulizia straordinaria 
delle chiese in occasione 
della Quaresima
Confidiamo nell’aiuto di tanti nuovi volontari!
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InconTro 
SuL rITo AMbroSIAno
relatore: mons. marco navoni 
mercoledì 30 gennaio 
ore 21.00
presso la Sala della Comunità
di S. Martino in greco
L’incontro è aperto a tutti, specialmente a 
coloro che svolgono un servizio liturgico 
e a quanti sono interessati ad approfondi-
re la conoscenza del Rito ambrosiano.
mons. marco na-
voni, nato a Mila-
no nel 1953, sacer-
dote ambrosiano 
dal 1977, canonico 
del Duomo e della 
basilica di S. Am-
brogio, dal 1991 
è dottore della Bi-
blioteca Ambrosia-
na. Insegna storia della liturgia al Pontificio Isti-
tuto Ambrosiano di Musica Sacra. Ha pubblicato 
studi e contributi in particolare sulla storia della 
Chiesa di Milano e della liturgia ambrosiana. 
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nELLA noSTrA coMunITà
PASTorALE GIovAnILE

Quanti sono gli 
iscritti all’Ora-
torio nell’anno 
pastorale 2012-
2013? 100!
Tanti! O no?!
Il nostro ora-
torio fa riferi-
mento nelle sue 
attività a circa 
350/400 persone. Circa 200 sono i bam-
bini che frequentano la catechesi dell’Ini-
ziazione Cristiana; altri 70 i ragazzi e gio-
vani dei percorsi di pastorale giovanile. Il 
nostro Oratorio ospita anche laboratori di 
formazione che non fanno direttamente 
riferimento alla catechesi: il doposcuola 
frequentato da 30 ragazzi, laboratori di 
cultura e ricreazione specialmente per i 
più piccoli.
I due cortili di Greco e Goretti sono fre-
quentati ogni giorno da molti bambini in 
età di scuola materna che non fanno ri-
ferimento a nessuno degli itinerari men-
zionati e da innumerevoli persone che 
trovano uno spazio ordinato, accoglien-
te, vigilato. A Greco questo spazio è com-
prensivo di una sala giochi riscaldata che 
ospita bambini e non solo, per momenti 
quotidiani di aggregazione e ricreazione. 
In entrambi i cortili, nei pomeriggi inver-
nali, l’illuminazione consente di rimanere 
a giocare anche al sopraggiungere del 
buio.

Di tutte le persone suddette 100 si sono 
iscritte all’Oratorio.

Chi sono? Tra loro 30 sono i ragazzi del 
doposcuola ai quali viene chiesta un’iscri-

Facciamo un po’ di conti in tasca all’oratorio

zione obbligatoria per motivi educativi. 
Ugualmente si può dire per gli iscritti ai la-
boratori di danza e di chitarra che quest’an-
no sono attivati; e arriviamo così a 50 per-
sone iscritte d’ufficio. Solo le altre 50 sono 
iscrizioni dettate da simpatia e condivisione 
dell’opera educativa dell’Oratorio della Co-
munità Pastorale Giovanni Paolo II!
a conti fatti possiamo dire che su cir-
ca 350/400 persone che usufruiscono 
dell’oratorio solo 50 hanno spontanea-
mente pensato di sostenerlo. Stiamo par-
lando delle persone che usufruiscono! Se a 
costoro aggiungiamo le rispettive famiglie, 
la cifra degli interessati si deve almeno tri-
plicare; ma gli iscritti restano 50!
Su almeno 2000 persone che frequentano 
la Messa domenicale solo 50 hanno deciso 
di sostenere l’attività oratoriana e di espri-
mere una solidarietà con l’oratorio.
Tante? No!
A metà dell’anno pastorale i percorsi 
dell’Iniziazione Cristiana vivono una gior-
nata di verifica nel Don Bosco Day: faccia-
mo anche un po’ di verifica circa la nostra 
responsabilità e prendiamo in esame 
l’ipotesi di sostenere anche con l’iscrizio-
ne la pastorale giovanile della comunità 
cristiana nell’oratorio.

te
st

im
on

e 
g

io
io

so
 d

el
 V

an
g

el
o 

VI VOGLIO

Oratorio Sant’Agostino
via Copernico 9

Milano

Veglia dei giovani
Sabato 2 Febbraio 2013 ore 20,30

Arcidiocesi di Milano - Decanato Zara 
Equipe di Pastorale Giovanile

Parrocchia Sant’Agostino
Salesiani don Bosco

Attilio Giordani

Al termine della veglia tutti i giovani sono invitati al bar dell’Oratorio 
per un momento di amicizia e per un piccolo rinfresco.
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
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:
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Goretti

S. Famiglia di geSÙ, maria e giUSePPe
FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA
GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DELLA SHOAH
Sir 44,25-45,1c.2-5; Sal 111; ef 5,33-6-4; Mt 2,19-23
ore 11:30    Incontro chierichetti
ore 15:30    Festa della Famiglia 
ore 15:30    Concerto d’organo
ore 20:30    Incontro 18/19 enni

ore 18:30 Incontro ecumenico (vedi pagine interne) 

ore 14:30  Doposcuola    
ore 18:45  Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 Terza bella età: festa dei compleanni
ore 18:00 Incontro III anno I.C. bambini e catechisti
ore 18:30 Incontro preadolescenti 
ore 21:00 Incontro sul Rito Ambrosiano con mons. Marco Navoni
 (vedi pagine interne)

ore 15:30 Betania: prima solenne tombolata del 2013   
ore 18:00 Incontro adolescenti
ore 19:30  S. Messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza presso la Segreteria
  parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 14:30 Doposcuola
ore 21:00 Riunione responsabili commissioni programma pastorale
     
PreSenTaZione del Signore 
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
ore   9:00 Partenza per visita alle Basiliche Ambrosiane 
 IV anno I.C. 
ore 11:30 S. Messa presieduta da S.E. Dino De Antoni (vedi pagine interne)  
ore 16:30 S. Rosario
ore 20:30 Veglia di preghiera decanale giovani e 18enni (vedi pagine interne) 

PenUlTima domeniCa doPo l’ePiFania
Detta “DeLLa DiVina cLeMenZa”
GIORNATA PER LA VITA – Raccolta viveri (vedi pagine interne)
Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17
ore 10:30    Battesimi

TemPo doPo l’ePiFania  III settimana del Salterio


