
1

di mandorloIl ramo   
Domenica

14 dicembre
2014 Anno V   N. 41

Pro-manuscripto

IEgiovanni           paolo ii
comunità pastorale 

Parrocchia 
S. Maria Goretti

Parrocchia S. Martino
in Greco www.comunitapastoralegorettigreco.it

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 • segreteriagreco@cpgorettigreco.it
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 • segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 

Prima tre anni a Roma e poi tre anni e 
mezzo a Milano, in piazza Greco 11. Un’e-
sperienza pastorale, oltre che di studio. 
Che idea ti sei fatto dell’Italia, di Milano e 
della nostra Comunità pastorale?
Non è molto semplice rispondere a que-
sta domanda in poche parole. Riassume-
re tanto tempo e tante esperienze in po-
che idee sarebbe anche ingiusto! Al volo 
mi viene in mente l’idea di essere in un 
paese estremamente ricco: di una lunga 
e bella storia, di posti bellissimi e unici al 
mondo, di una cultura radicata in valori 
umani profondi, di un popolo coraggio-
so, forte, allegro. E non parliamo del cibo 
e del vino…
Quanto alla nostra comunità, l’immagine 
più forte è quella dell’accoglienza. Qui mi 
sono sempre sentito come a casa mia! La 
semplicità e l’amore discreto di ognuno 

La partenza di don eduardo
Grazie per questi anni intensi e bellissimi

mi hanno sempre sostenuto. E poi l’espe-
rienza di fraternità presbiterale. Porterò 
nel mio cuore il rispetto, l’attenzione, la 
gioia, la serietà e la responsabilità pasto-
rale come una vera lezione di amore con-
creto per il Signore e per la sua chiesa.  
Quali differenze hai riscontrato tra la 
fede del popolo brasiliano e quella di noi 
italiani?
La fede è sempre la stessa: qui e là! È bello 
sentirsi parte di un’unica chiesa, che ama 
e serve l’unico Signore. Certo, le espres-
sioni della fede sono molto diverse. Il 
peso di una storia che fonda le sue radi-
ci nelle prime comunità cristiane non è 
poco; la forza delle tradizioni, la comples-
sità delle strutture di governo tendono a 
irrigidire un po’ il camminare della chiesa. 
Dall’altra parte questi stessi elementi raf-
forzano il senso di fedeltà alla memoria, 

Don Edu lascerà l’Italia subito dopo Natale. In questa intervista, a cura di Ma-
rio Rossi, traccia un bilancio della sua esperienza italiana e saluta la Comunità 
Pastorale.
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La partenza di don Eduardo

di rispetto per la sensibilità delle per-
sone e del loro cammino di fede. Da 
noi le cose sono quasi al rovescio. Se 
da una parte la chiesa è più giovane, 
più creativa, più libera e semplice nel-
le sue strutture, dall’altra tende a sca-
valcare un po’ le sensibilità personali e 
conservare poco la memoria del pas-
sato. Siamo inoltre molto più “caldi” 
nel modo di celebrare la liturgia, quasi 
dispersivi direi!  
cosa ti è pesato di più qui in italia? e 
qual è il ricordo più bello che porte-
rai con te a San Paolo?
Continuo la risposta della doman-
da precedente! La prima difficoltà fu 
senz’altro abituarmi alla liturgia, alla 
vita della comunità, al modo di vivere 
la fede. Lo studio e la difficoltà con la 
lingua (soprattutto all’inizio) furono 
altrettanto pesanti. Ma senza dubbio 
la mancanza dei miei cari e specialmen-
te la morte del mio papà. Questo inoltre 
sarà, paradossalmente, il ricordo più bel-
lo che porterò: l’amicizia della comunità, 
la preghiera, il sostegno di tutti, a comin-
ciare dai presbiteri. Non dimenticherò 
mai quando don Giuliano mi ha detto 
che andava là per i funerali! Poi quando 
la mia mamma è venuta! L’attenzione, la 
tenerezza di tutti mi hanno veramente 
segnato.   
Cosa ti aspetti adesso al tuo ritorno in 
Brasile? Come pensi di essere più utile alla 
chiesa di San Paolo?
Senza dubbio lo studio e l’esperienza che 
ho vissuto qui saranno molto utili per me 
e per la mia diocesi. Non ho idea di che 
cosa mi aspetta adesso che rientro. Sono 
nelle mani del mio vescovo! Vorrei moltis-

simo insegnare e tornare a fare il parroco. 
Preferisco però che sia lui, illuminato dal-
lo Spirito, a pensare in che modo posso 
collaborare. La nostra diocesi ha tanto 
bisogno e in diversi fronti. Il lavoro sicura-
mente non mancherà!
Finisco ringraziando dal profondo del 
mio cuore tutti i parrocchiani! Questi anni 
sono stati intensi e veramente bellissimi. 
Ogni persona che ho incontrato fa parte 
di questa bellezza. Ringrazio la diocesi di 
Milano e la Facoltà Teologica. Ma special-
mente, ringrazio don Giuliano e don Ste-
fano per l’amicizia, l’affetto, la gioia, la tol-
leranza ecc. Ciò che ho imparato con loro 
sarà un tesoro che custodirò per sempre.
A voi e al Signore chiedo perdono delle 
mie mancanze. E vi affido a Lui nelle mie 
preghiere. Tante grazie!!!

nELLa nostra comunità

che torna in brasile

alla Messa delle 10.30 
del 14 diceMbre a Goretti

alla Messa delle 11.00
del 21 diceMbre a Greco
seGuirà il pranzo condiviso 
Segnalare la propria presenza 
presso la Segreteria parrocchiale 
entro il 20 dicembre, indicando cosa si porta

salutiamo 
don Eduardo

Per ringraziare 
don edu 

e per aiutarlo 
per il suo viaggio 

e per il suo ministero 
in Brasile 

raccogliamo 
i vostri contributi 

presso le segreterie

La mEssa 
pEr i nostri dEfunti
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.

Ogni terzo lunedì del mese (15 dicem-
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. Martino in Greco ricordiamo:  
Giovanna Giovannini
rina cattanEo in vErGa
GiusEppE spartano

battEsimi
domEnica 14 dicEmbrE
in s. maria GorEtti
alle ore 15.00
riceveranno il Battesimo:
sItI veronIca marIa
mazzItellI alessandro

avvEnto di carità 2014
Sabato 20 e domenica 21 dicembre
siamo invitati a consegnare le buste con 
le nostre offerte durante le S. Messe

avvento di carità 2014

caMerUn
Un PoZZo Per dJaLinGo

da riconsegnare 

sabato 20 e doMenica 21 diceMbre 

nei cestini delle offerte durante le messe

9

9
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nELLa nostra comunità

Anche in questa occasione ci ritroviamo come grup-
po Caritas  per un grande “grazie” a tutti coloro che, 
in diversi modi, hanno reso possibile il successo della 
Colletta alimentare dello scorso 29 novembre.
Grazie a chi ha donato il suo sacchetto di viveri, gra-
zie ai volontari che hanno sfidato la pioggia pronti 
ad offrire informazioni e soprattutto a chiedere un 
gesto di solidarietà che, accolto da molti, darà la 
possibilità a famiglie in difficoltà di veder alleggerito 
il peso  del quotidiano, grazie al personale di tutti i 
supermercati che hanno aderito all’iniziativa (in par-

La colletta alimentare
Grazie per il vostro contributo «Il Natale è l’amore in azione. 

Ogni volta che amiamo, 
ogni volta che doniamo, è Natale».  (Dale Evans) 

il 26 dicembre 2014 
in s. martino in Greco alle ore 19.30 
momento di preghiera 
con gli ospiti del rifugio caritas 
di via sammartini
seguirà cena insieme   
L’invito è rivolto a tutti coloro che desidera-
no condividere con i fratelli meno fortunati 
la gioia del Natale.

La cena si comporrà di ciò che ognuno di noi cuci-
nerà ed ecco quindi cosa è necessario fare:

•  Tutti coloro che hanno possibilità di partecipare 
all’organizzazione della serata (sistemazione dei ta-
voli, apparecchiatura, accoglienza degli ospiti) sono 
invitati ad un incontro il 23 dicembre alle ore 21 a  
Greco
• Se qualcuno, pur non partecipando, desidera of-
frire qualcosa per la cena, lo segnali alla segreteria 
parrocchiale di Greco compilando il foglio preposto 
non oltre il  22 dicembre.
• Sullo stesso foglio coloro che desiderano cenare, 
indicheranno il nome, in quanti partecipano, cosa 
portano e quante porzioni fermo restando che oc-
corrono  anche pane, acqua, vino. Fate pervenire la 
vostra adesione non oltre il 22 dicembre

Per maggiori informazioni potete contattarci:
all’email: cenainsieme@cpgorettigreco.it
al cell. 3474277605      

Vi aspettiamo numerosi  per un più vero 
Natale insieme

Arnaldo per Commissione Caritas

Avvento 2014

tEstimonianza 
di avvEnto 

v appuntamEnto

Giovedì 
18 dicembre

in s. maria Goretti
ore 19.30

s. mEssa 
dELLa

fratErnità 
E cEna condivisa

ore 21.00
incontro con 

GisELda 
adornato 

storica 
e tra le massime esperte

di papa montini

Segnalare la propria 
presenza 

presso la Segreteria
parrocchiale entro le 12, 
indicando cosa si porta
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sesto QUADRo: 
LA GROTTA 
salone di 

s. Maria Goretti

6
QUinto QUADRo: 

L’ALBERGO
scale 

per il salone di 
s. Maria Goretti

5
QUARto 
QUADRo: 

I PASTORI 
Parco 

Martesana

4
teRzo QUADRo: 

ERODE
Parco 

Martesana
vicino al gabbiotto

3
seconDo 
QUADRo: 

GIUSEPPE
Ponte della 
Martesana

2
PRiMo QUADRo: 
ELISABETTA 
E ZACCARIA
sul sagrato 

di s. Martino 
in Greco

vicino alla macina

giovanni è il suo nome

1

 Presepe 
 2014vivente

Dio non butta via nulla, 
usa tutto anche gli scarti

Sabato 20 dicembre
Ritrovo alle ore 15.00 

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

I bambini dei gruppi di iniziazione cristiana 
animeranno una rappresentazione sacra 
itinerante del Natale, attraverso un percorso 
che toccherà sei punti del quartiere.

ticolare sul nostro territorio) dei 
quali abbiamo sperimentato la 
bella collaborazione e la rinno-
vata sensibilità.
Natale ha significato se il suo 
messaggio è capace di avvol-
gerci per tutto l’anno e così, 
con tanta speranza nel cuore, 
diamo appuntamento a tutti 
alla prossima occasione.

Gabriella Bagnagatti

Il dato nazionale, è stato di 
9.201 tonnellate (quasi il 2% in 
più del 2013).
Il contributo della Lombardia è 
stato di 2.260 tonnellate (il 6% 
in più del 2013).
Per quanto riguarda i nostri 
punti vendita, ecco il risultato 
di dettaglio:

Punto vendita   cartoni     Kg
Tigros via Cagliero       178 2133
Carrefour Exp via Edolo   58   547
LD Mkt via S. Rafael         47       440
U2 via De Marchi       209    2403
Totale        492   5523

Tradotti in Euro (approssimati-
vamente) siamo a più di 12,000 
Euro per tutta la zona.
Rispetto all’anno scorso ab-
biamo raccolto 2600 kg in più 
(pari a +90%). Non avevamo 
però il Tigros.
Confrontando in modo omoge-
neo i dati (Carrefour+Unes+LD) 
l’incremento è stato comunque 
di 710 kg (+27%), con 74 carto-
ni in più.
Grazie ancora a tutti!
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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 Zuretti 53 18.00-19.00 CAMILLA PASSERINI e ROSANNA COLUCCI
 via E. de Marchi 8 
 Scale F, G, H, I, L 17,30-20.00 CLARA GRANATIERI e GRAZIELLA MILESI
 via E. de Marchi 8 
 Scale M, N, O, P 17,30-20.00 ANDREINA e ALFIO REGIS
 via Pollini 3 e 8 18.00-20.00 TERESA SIRONI e LIVIA BUTTAFAVA
 via Parravicini 13, 16 e 18 18.00-20.00 ROSINA TONET e GIOVANNA ZONI
 via Edolo 26 e 27 17,30-20.00 SERGIO PIRANI e GIOVANNA RUGGERI
 via E. de Marchi 52 e 59 18.00-21.00 DON STEFANO
 via Zuretti 52 e 57 18.00-20.00 DON EDUARDO
 via M. Gioia 132 18.00-20.00 DON RODRIGO

 via M. Gioia 131 17.00-18,30 DON GIULIANO
 via E. de Marchi 8 
 Scale A, B, C, D, E 18.00-21.00 DANIELE MAPELLI e MARCO CAPODIFERRO
 via Tarvisio 39 18,30-21.00 DON STEFANO
 via della Giustizia 6 18,30-21.00 DON STEFANO

 via Edolo 46 
 (due palazzine dietro) 18.00-20.00 DANIELE MAPELLI e MATTEO ANTOGNOLI
 via Edolo 46 
 (due scale davanti sx e dx) 18.00-20.00 PAOLA MUCCI e ANNA GIACHINO
 via E. de Marchi 19 - Torre E 18.00-20.00 DON EDUARDO
 via Caproni 1 18.00-20.00 DON STEFANO

 via Rimembr. di Greco 10 
 Scale D - E 17.00-20.00 DON GIULIANO

  via Conti 41  18.00-19.00  DON GIULIANO 

martedi’ 
16 dicembre

mercoledi’ 
17 dicembre

venerdi’ 
19 dicembre

lunedi’ 
15 dicembre

orari s. mEssE a nataLE
24 dicembre Sono sospese le S. Messe delle ore 8.00 a Greco e delle 9.00 a Goretti
 Goretti ore 16.00 S. Messa per i ragazzi dell’I.C. e le loro famiglie
 Greco ore 18.00 S. Messa vigiliare
 Goretti ore 18.30 S. Messa vigiliare
 Goretti  ore 23.30 Veglia e S. Messa nella notte di Natale
 Greco ore 23.30 Veglia e S. Messa nella notte di Natale

25 dicembre     S. Messe secondo l’orario festivo
  È sospesa la S. Messa delle ore 9.00 a Goretti

Concerto di 
Natale
21 dicembre 2014 
ore16.00 

Stefanie Lebek soprano
Ursula Leicht contralto
Georg Müller pianista

Coretto e Coro della Comunità 
Pastorale Giovanni Paolo II
diretti da Giuseppina Capra

All’organo 
Alessandro La Ciacera 

parrocchia 
s. maria goretti
via melchiorre gioia 193
milano

in occasionE dEL concErto 
saranno in vEndita GLi 

opLatEK
dono oriGinaLE E ricHiamo 

aL vEro sEnso dEL nataLE

lunedi’ 
22 dicembre
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ricordati! Dt. 8 tEMPO Di AVVENtO   I settimana del Salterio

domenica
14 dicembre

lunedì
15 dicembre

martedì
16 dicembre

mercoledì
17 dicembre

giovedì
18 dicembre

venerdì
19 dicembre

sabato
20 dicembre

domenica
21 dicembre

Goretti 
Goretti 

Goretti

Goretti
Goretti
Goretti 

Goretti 
Greco
Goretti 
Greco

Goretti
Goretti 
Greco 
Greco 

Greco
Greco

Goretti
Goretti
Goretti

Goretti 
Goretti 

Greco
Goretti
Goretti

Greco

Greco 
Goretti
Greco
Goretti
Goretti
Goretti

V Di AVVENtO 
Il Precursore
Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25
  5 IC (I media): Rigiocattolo (vedi pagine interne)
  Mercatino di Natale (vedi pagine interne)
ore   9:00 3 IC (IV elementare): visita alla Sinagoga di Milano
ore 10:30 S. Messa con saluto a don Eduardo (vedi pagine interne)
  e distribuzione auguri di Natale agli anziani
ore 11:30 Incontro adolescenti (Film - Pranzo - Prove)
ore 15:00 Battesimi
ore 20:30 Incontro 18/19 enni
ore 20:45 Compieta natalizia decanale per le/i Consacrate/i, 
  presso le Suore Consolatrici di via M. Gioia 51

Continua 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 Incontro Giovani 1
ore 21:00 Incontro Centro di ascolto

inizio novena di natale
ore 14:30 Doposcuola
ore 17:00 Incontro III media
ore 21:00 3 I.C. (IV elementare): presentazione tappa
ore 21:00 Schola cantorum

ore 12:30 Terza bella età: Pranzo di Natale
ore 14:30 Terza bella età: Lotteria e incontro con il Maestro La Ciacera

ore 15:30 Betania: Tombola e lotteria natalizia e poi....
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna  (vedi pagine interne)
ore 21:00 Testimonianza d’Avvento (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:00 Betania: Ci auguriamo buon Natale e buon Anno 
  (arrivederci a giovedì 8 gennaio)
ore 17:15 Coretto
ore 18:00 Incontro II media
ore 21:00 Prove concerto

ore 15:00 Presepe vivente itinerante (vedi pagine interne)

Vi Di AVVENtO 
dell’Incarnazione
Is Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
ore 11:00 S. Messa con saluto a don Eduardo (vedi pagine interne)
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 12:00 I.C. fase battesimale: Messa di Natale (senza pranzo)
ore 14:00 Prove adolescenti  e preadolescenti
ore 16:00 Concerto di Natale (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19 enni e Giovani 1: film e cena


