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UNO STRAORDINARIO ANNO DI GRAZIA

Tra poco avrò la gioia di aprire la Porta 
Santa della Misericordia. Compiamo questo 
gesto, come l’ho fatto a Bangui, tanto sem-
plice quanto fortemente simbolico, alla luce 
della Parola di Dio che abbiamo ascoltato, 
e che pone in primo piano il primato della 
grazia. Ciò che ritorna più volte in queste 
Letture, infatti, rimanda a quell’espressione 
che l’angelo Gabriele rivolse a una giova-
ne ragazza, sorpresa e turbata, indicando il 
mistero che l’avrebbe avvolta: «Rallegrati, 

piena di grazia» (Lc 1,28).
La Vergine Maria è chiamata anzitutto a gioire 
per quanto il Signore ha compiuto in lei. La 
grazia di Dio l’ha avvolta, rendendola degna 
di diventare madre di Cristo. Quando Ga-
briele entra nella sua casa, anche il mistero 
più profondo, che va oltre ogni capacità della 
ragione, diventa per lei motivo di gioia, mo-
tivo di fede, motivo di abbandono alla parola 
che le viene rivelata. La pienezza della grazia 
è in grado di trasformare il cuore, e lo rende 
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rimanesse relegato al peccato saremmo i più 
disperati tra le creature, mentre la promessa 
della vittoria dell’amore di Cristo rinchiude 
tutto nella misericordia del Padre. La paro-
la di Dio che abbiamo ascoltato non lascia 
dubbi in proposito. La Vergine Immacolata è 
dinanzi a noi testimone privilegiata di questa 
promessa e del suo compimento.
Questo Anno Straordinario è anch’esso 
dono di grazia. Entrare per quella Porta signi-
fica scoprire la profondità della misericordia 
del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va 
incontro personalmente. È Lui che ci cerca! È 
Lui che ci viene incontro! Sarà un Anno in cui 
crescere nella convinzione della misericordia. 
Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua gra-
zia quando si afferma anzitutto che i peccati 
sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre 
invece che sono perdonati dalla sua miseri-
cordia (cfr Agostino, De praedestinatione san-
ctorum 12, 24)! Sì, è proprio così. Dobbiamo 
anteporre la misericordia al giudizio, e in ogni 
caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce 

capace di compiere un atto talmente grande 
da cambiare la storia dell’umanità.
La festa dell’Immacolata Concezione espri-
me la grandezza dell’amore di Dio. Egli non 
solo è Colui che perdona il peccato, ma in 
Maria giunge fino a prevenire la colpa origi-
naria, che ogni uomo porta con sé entrando 
in questo mondo. È l’amore di Dio che pre-
viene, che anticipa e che salva. L’inizio della 
storia di peccato nel giardino dell’Eden si ri-
solve nel progetto di un amore che salva. Le 
parole della Genesi riportano all’esperienza 
quotidiana che scopriamo nella nostra esi-
stenza personale. 
C’è sempre la tentazione della disobbedien-
za, che si esprime nel voler progettare la 
nostra vita indipendentemente dalla volon-
tà di Dio. È questa l’inimicizia che attenta 
continuamente la vita degli uomini per con-
trapporli al disegno di Dio. Eppure, anche la 
storia del peccato è comprensibile solo alla 
luce dell’amore che perdona. Il peccato sol-
tanto sotto questa luce si capisce. Se tutto 
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della sua misericordia. Attraversare la Porta 
Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di 
questo mistero di amore, di tenerezza. Ab-
bandoniamo ogni forma di paura e di timore, 
perché non si addice a chi è amato; viviamo, 
piuttosto, la gioia dell’incontro con la grazia 
che tutto trasforma.
Oggi, qui a Roma e in tutte le diocesi del mon-
do, varcando la Porta Santa vogliamo anche 
ricordare un’altra porta che, cinquant’anni 
fa, i Padri del Concilio spalancarono verso il 
mondo. Questa scadenza non può essere ri-
cordata solo per la ricchezza dei documenti 
prodotti, che fino ai nostri giorni permetto-
no di verificare il grande progresso compiuto 
nella fede. In primo luogo, però, il Concilio è 
stato un incontro. Un vero incontro tra la 
Chiesa e gli uomini del nostro tempo. Un in-
contro segnato dalla forza dello Spirito che 
spingeva la sua Chiesa ad uscire dalle sec-
che che per molti anni l’avevano rinchiusa in 
sé stessa, per riprendere con entusiasmo il 
cammino missionario. 
era la ripresa di un percorso per andare in-
contro ad ogni uomo là dove vive: nella sua 
città, nella sua casa, nel luogo di lavoro… 
dove c’è una persona, là la Chiesa è chiamata 
a raggiungerla per portare la gioia del Van-
gelo e portare la misericordia e il perdono 
di Dio. Una spinta missionaria, dunque, che 
dopo questi decenni riprendiamo con la stes-
sa forza e lo stesso entusiasmo. Il Giubileo ci 
provoca a questa apertura e ci obbliga a non 
trascurare lo spirito emerso dal Vaticano II, 
quello del Samaritano, come ricordò il beato 
Paolo VI a conclusione del Concilio. Attra-
versare oggi la Porta Santa ci impegni a fare 
nostra la misericordia del buon samaritano.

Papa Francesco
(Omelia della Messa di apertura del Giubileo, 

8 dicembre 2015)

C

20 dicembre 2015 
ore 16.00

chiesa di s. maria Goretti
Via melchiorre Gioia 193, milano

coro di voci bianche 
e coro misto 

della comunità 
Pastorale Giovanni 

Paolo ii
Giuseppina capra, direttrice

alessandro la ciacera, organista

(pagine corali e organistiche 
della tradizione natalizia)

Prossimo concerto
10 Gennaio 2016 ore 16.00

chiesa di s. martino in Greco
Piazza Greco 11, milano

oliver brett 
(st. mary’s cathedral – 

sydney, australia)

 Natale   in musica
ciclo di concerti natalizi 
nella comunità Pastorale 
GioVanni Paolo ii – milano

orGanizzati dall’associazione 
musicale Flûte Harmonique
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tra i vari messaggi di compli-
menti e congratulazioni giunti in 
questi giorni a don Giuliano per 
l’Ambrogino d’oro, che gli è stato 
consegnato lunedì 7 dicembre (la 

l’ AMbroGIno D’oro

A don Giuliano le congratulazioni del consiglio di Zona 2
motivazione è riportata nel box qui 
sotto), particolare sapore ha quello 
di Mario Villa, presidente del consi-
glio di Zona 2 che ha scritto:   

Caro Don Giuliano, 
desidero congratularmi  
per il riconoscimento che 
a breve ti sarà consegna-
to dal Comune di Milano 
a conferma dell’impegno 
profuso in tanti anni, non 
solo per la comunità che 
rappresenti, ma per l’inte-
ra Zona 2. 
A nome del Consiglio di 
Zona, ti trasmetto quindi 
particolare riconoscenza 
per quanto stai realiz-
zando a favore dei nostri 
concittadini. 

Un caro saluto. 
Mario Villa

 
alle parole del presidente 
del Consiglio di Zona 2 don 
Giuliano ha risposto così:
 
Carissimo signor presiden-
te del Consiglio di Zona 2 
di Milano, Mario Villa,
grazie per la sua gentilissi-
ma lettera.
Voglia esprimere a tutto 
il Consiglio di Zona 2 il 
mio sentito grazie.
Ricordo molto bene quan-
do, su richiesta della Com-

Medaglia d’oro
Don Giuliano Savina
Sacerdote, educatore, è responsabile pastorale delle 
parrocchie di Greco e protagonista del progetto Cari-
tas “Refettorio ambrosiano”: una mensa solidale aperta 
nell’anno dell’Esposizione Universale nei locali dell’ex 
teatro parrocchiale di Greco. La mensa, nata da un’i-
dea di Massimo Bottura e Davide Rampello, coinvolge i 
migliori chef e designer internazionali insieme a grandi 
imprese, e prevede il riuso delle eccedenze alimentari. 
Don Giuliano continua a sostenere, promuovere e svi-
luppare l’esperienza di solidarietà e innovazione nel 
refettorio anche dopo l’Esposizione Universale, come 
servizio stabile alla comunità ambrosiana. Don Giuliano 
rappresenta al meglio lo spirito cittadino di solidarietà 
laboriosa e creativa ed è un esempio di generosità so-
ciale che genera e diffonde altruismo e speranza.

missione vigilanza del Consiglio di 
Zona sono stato invitato a par-
tecipare insieme al vicedirettore 
della Caritas il dott. Luciano Gual-
zetti per rendere ragione della 
scelta di realizzare, nell’inagibile 
Teatro Greco, il Refettorio Ambro-
siano.
È stato un momento importante 
che ha fatto seguito all’Assem-
blea aperta a tutti nei locali della 
Parrocchia di Greco, dove si erano 
esposte le ragioni della realizza-
zione del Refettorio Ambrosiano e 
della Palazzina solidale Oikos.
Tutto questo ha permesso di 
dare luce al bene e al bello che 
sono più contagiosi delle paure 
e delle ansie.
Sono contento che la società ci-
vile abbia apprezzato il COME 
una Comunità cristiana si sia 
messa in gioco e con l’ascolto 
e il dialogo abbia accolto, grazie 
al genio di Massimo Bottura e 
Davide Rampello, dei segni/idee 
eccezionali e illuminate che la 
Caritas Ambrosiana ha realizzato 
in Greco.
 
L’esperienza vissuta non di-
mentichiamola! Quello che ab-
biamo vissuto sia coraggio per 
fare passi nuovi e belli!
 

Cordialmente
don Giuliano Savina

 Presepe 
 2015itinerante

Sabato 19 dicembre
Ritrovo alle ore 14.30 

sul sagrato di S. Martino in Greco
Tutti i membri della Comunità Pastorale 
sono invitati a partecipare!

con i bambini dei gruppi di iniziazione 
cristiana e gli zampognari 
                      Partenza da Greco e arrivo a Goretti
                      per il Rigiocattolo

Un po’ DI nAtAle 
nel pAcco VIVerI
La caritas parrocchiale in occa-
sione del natale chiede ai mem-
bri della nsotra Comunità pasto-
rale di contribuire ad allietare la 
mensa dei meno fortunati con 
una raccolta di alimenti “nata-
lizi” che verranno distribuiti con il pacco viveri il 
18 dicembre. In particolare chiediamo: panettoni o 
pandori, olio, tonno in scatola, cotechino o zam-
pone precotti, tortellini a lunga conservazione, 
frutta secca, caffe e the. 
Potete portare i sacchetti con gli alimenti alle Mes-
se del 12 e 13 dicembre. Grazie di cuore!

¥ ¥ ¥¥¥¥¥
  Le domeniche 
  della 
raccolta
nelle nostre
chiese

EI
SpeciaLe

Natale
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PreGhiera nelle case 
in attesa del s. natale
Ecco l’elenco delle case visitate la prossima 
settimana.

Data Abitazioni Orario 

 via Stella, 15 18.30-20.30
 via Pollini, 5 17.00-20.00
 via Rota, 7 18.00-20.00
 via Stella, 3 18.00-20.00
 via Stella, 19 18.00-20.00
 via Rota, 12 18.00-20.00
 via Cagliero, 12 18.00-20.00
 via Ressi, 26 18.00-20.00
 via Belgirate, 9 18.00-20.00
 via Belgirate, 11 18.00-20.00
 via Belgirate, 13 18.00-20.00

 via M. Gioia, 141 18.00-20.00
 via E. De Marchi, 4 18.00-20.00
 via E. De Marchi, 8 scala A 18.00-20.00
 via Zuretti, 42 18.00-20.00
 via Angera, 1 18.00-20.00
 via Angera, 10 18.00-20.00

 via Bottelli, 2 18.00-20.00
 via Rho, 8 G H  18.00-20.00
 via Tarvisio, 6 18.30-20.30
 via Tarvisio, 19 18.00-19.00
 via Tarvisio, 21 18.00-19.00
 via Ressi, 11 A 18.00-20.00
 
 via Rimembranze di Greco, 1 18.00-19.00
 via Angera, 9 17.00-19.00
 via M. Gioia, 121 17.00-19.00
 via M. Gioia, 123 17.00-19.00

 via Ugolini, 19 18.00-20.00
 via Ugolini, 21 18.00-20.00
 via Ugolini, 17 18.00-20.00
 via E. De Marchi, 45 18.00-20.00
 via Ressi, 5 A 17.00-20.00
 via Ressi, 28 18.00-20.00

 via Fava, 6 10.00-12.00
 via Fava, 11 10.00-12.00

lunedì 
14 dicembre

giovedì
17 dicembre

sabato
19 dicembre

venerdì
18 dicembre

l’AFR    CA
rigiocattolo per

12 - 13 Dicembre
&

19 - 20 Dicembre
2015

Puoi comprare un gioco che con un semplice 
ritocco è tornato come nuovo!

Per info: icgranellodisenape@gmail.com

Raccolta e vendita giochi presso 
Parrocchia di Santa Maria Goretti, 

Via Melchiorre Gioia, Milano.

Ore: 10:00 - 12:30
e

16:00 -19:00

Comunità di Sant’Egidio

Il ricavato sostiene 
il programma
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rigiocattolo per

12 - 13 Dicembre
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Puoi comprare un gioco che con un semplice 
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Comunità di Sant’Egidio

Il ricavato sostiene 
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Sul sagrato di Greco
sabato 5 e domenica 6 dicembre
sabato 12 e domenica 13 dicembre
all’uscita dalle Messe 
vi aspettano 
i nostri deliziosi 

panettoni!

 8 euro

nel salone Comunitario di
S. MAriA GOrEtti

martedì 
15 dicembre

mercoledì 
16 dicembre

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 (riprodotto qui sotto) che 
terranno bene in vista.

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

LabOratoriP
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prossimo incontro
Lunedì 

14 dicembre
dalle 17 

nel cortile di Greco

lunedì 
21 dicembre 

ore 21 
a Greco

salita 
al temPio
le Parabole 

della 
misericordia

celebrazione della Parola 
con possibilità di 
confessione

(saranno presenti diversi 
sacerdoti)

Predicatore
don Piero cecchi, 
presbitero diocesano 
residente presso la 

parrocchia di 
s. Gioachimo
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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 DI AVVENTO  

Domenica
13 DICEMBRE

LuneDì
14 DICEMBRE

MARTEDì
15 DICEMBRE

mercoLeDì
16 DICEMBRE

GIOVEDì
17 DICEMBRE

VenerDì
18 DICEMBRE

SABATO
19 DICEMBRE

Domenica
20 DICEMBRE

GorettI 
Greco
GorettI
Greco

GorettI

GorettI
Greco
GorettI

GorettI
GorettI
Greco
Greco

Greco

GorettI
 
Greco

Greco

GorettI
GorettI 
GorettI 

GorettI
GorettI

 Greco

GorettI

GorettI
Greco
GorettI
GorettI

V DI AVVento IL PRECURSORE
Is 30,18-26b; Sal 145 (146); 2 Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a
  Mercatino di Natale e Rigiocattolo (vedi pagine interne) 
  Vendita panettoni (vedi pagine interne)
ore 11:30  incontro adolescenti 
ore 12:00  Il Banchetto
ore 19:30  I incontro Anno della misericordia “Visitare i carcerati” 
  con don Claudio Burgio, refettorio Ambrosiano
ore 20:15 incontro 18/19enni
Prosegue la Preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne) 
ore 10:00 Diaconia
ore 17:00 Laboratori
ore 21:00 Incontro giovani 
ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro ii media
ore 18:45 Lectio divina: incontro di gruppo
ore 21:00 Prove del coro

InIZIo noVenA DI nAtAle
ore 12:30  Pranzo di Natale, refettorio Ambrosiano (per coloro che si sono iscritti)
ore 14:30  Terza bella età:  Auguri di Natale e lotteria

 ore 15:30 Betania: Tombolata con sorpresa (per ritirare il premio bisogna saper
  rispondere alle domande proposte)
ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza 
                     presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)
ore 21:00 Incontro con Maria Grazia Campese e Giovanni Raulli 
  di Spazio Aperto Servizi, e Alfredo Anderloni di Idea Vita

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 incontro iii media
ore 21:00 Prove coro e coretto

  Rigiocattolo (vedi pagine interne) 
ore 10:00 Doposcuolino
ore 14:30 Presepe itinerante (vedi pagine interne)
ore 16:30 Saggio alunni Flûte Harmonique

VI DI AVVento DELL’INCARNAZIONE
Is 62,10-63,3b; Sal 71 (72); Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
  Rigiocattolo (vedi pagine interne) 
 ore 11:30 Distribuzione auguri di Natale agli anziani
ore 11:30 incontro adolescenti 
ore 15:30  Battesimi
ore 16:00  concerto di natale (vedi pagine interne)
ore 20:15 incontro 18/19enni
ore 20:45 Compieta natalizia, cappella Suore Salesiane di via timavo

I settimana 
del Salterio


