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REFETTORIO 
AMBROSIANO

«Dall’ingordigia alla condivisione: 
il virus e l’antidoto. 
Ossia le condizioni di possibilità per la 
sconfitta della fame»

Lunedì 22 dicembre
alle ore 20.45 a Greco
sarà con noi don Roberto Davanzo
Direttore della Caritas Ambrosiana
che ci guiderà nella riflessione su questo tema.
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nella nOstra cOmunità«Lasciamoci commuovere dalla bontà di Dio»
Fermiamoci davanti al Bambino di Betlemme. Lasciamo che il nostro cuore si commuo-
va, non abbiamo paura di questo, non abbiamo paura che il nostro cuore si commuova, 
ne abbiamo bisogno! Lasciamolo riscaldare dalla tenerezza di Dio; abbiamo bisogno 
delle sue carezze. Le carezze di Dio non fanno ferite, le carezze di Dio ci danno pace e 
forza. Dio è grande nell’amore. Dio è pace: chiediamogli che ci aiuti a costruirla ogni 
giorno, nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre città e nazioni, nel mondo 
intero. Lasciamoci commuovere dalla bontà di Dio. [...]
Il canto «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» è 
per ogni uomo e donna che veglia nella notte, che spera in un mondo migliore, che si 
prende cura degli altri cercando di fare umilmente il proprio dovere.
Il Natale ci chiama a dare gloria a Dio, perché è buono, è fedele, è misericordioso. In 
questo giorno auguro a tutti di riconoscere il vero volto di Dio, il Padre che ci ha donato 
Gesù. Auguro a tutti di sentire che Dio è vicino, di stare alla sua presenza, di amarlo, di 
adorarlo. E ognuno di noi possa dare gloria a Dio soprattutto con la vita, con una vita 
spesa per amore suo e dei fratelli.

Papa Francesco
(Dal messaggio in occasione del Natale 2013)

Non più schiavi, ma fratelli. Questo è il 
titolo del Messaggio per la 48ª Giornata 
Mondiale della Pace, la seconda di Papa 
Francesco.
Spesso si crede che la schiavitù sia un 
fatto del passato. Invece, questa piaga 
sociale è fortemente presente anche nel 
mondo attuale.
Il Messaggio per il 1° gennaio 2014 era 
dedicato alla fraternità: “Fraternità, fon-
damento e via per la pace”. L’essere tutti 
figli di Dio rende, infatti, gli esseri umani 
fratelli e sorelle con eguale dignità.
La schiavitù colpisce a morte tale fraterni-
tà universale e, quindi, la pace. La pace, in-

«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 Na-
tale insieme

Arnaldo per Commissione Caritas

fatti, c’è quando l’essere umano riconosce 
nell’altro un fratello che ha pari dignità.
Nel mondo, molteplici sono gli abomi-
nevoli volti della schiavitù: il traffico di 
esseri umani, la tratta dei migranti e della 
prostituzione, il lavoro-schiavo, lo sfrutta-
mento dell’uomo sull’uomo, la mentalità 
schiavista nei confronti delle donne e dei 
bambini.
E su questa schiavitù speculano vergo-
gnosamente individui e gruppi, approfit-
tando dei tanti conflitti in atto nel mon-
do, del contesto di crisi economica e della 
corruzione.
La schiavitù è una terribile ferita aper-

PAPA FRANCESCO 
ANNUNCIA IL TEMA DEL MESSAGGIO
PER LA 48ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
(1° GENNAIO 2015)

ta nel corpo della società 
contemporanea, è una pia-
ga gravissima nella carne 
di Cristo!
Per contrastarla effica-
cemente occorre innan-
zitutto riconoscere l’in-
violabile dignità di ogni 
persona umana, e inoltre 
tenere fermo il riferimento 
alla fraternità, che richiede 
il superamento della di-
seguaglianza, in base alla 
quale un uomo può rende-
re schiavo un altro uomo, 
e il conseguente impegno 
di prossimità e gratuità per 
un cammino di liberazione 
e inclusione per tutti.
L’obiettivo è la costruzione 
di una civiltà fondata sulla 
pari dignità di tutti gli es-
seri umani, senza discrimi-
nazione alcuna. Per questo, 
occorre anche l’impegno 
dell’informazione, dell’e-
ducazione, della cultura 
per una società rinnovata 
e improntata alla libertà, 
alla giustizia e, quindi, alla 
pace.
La Giornata Mondiale della 
Pace è stata voluta da Pao-
lo VI e viene celebrata ogni 
anno il primo di gennaio. 
Il Messaggio del Papa vie-
ne inviato alle cancellerie 
di tutto il mondo e segna 
anche la linea diplomatica 
della Santa Sede per l’anno 
che si apre.
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nella nOstra cOmunità

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

Orari s. messe temPO Di natale
Gli orari feriali e festivi restano invariati ad eccezione di:
24 DICeMbre 
 greco  08.00 S. Messa sospesa
 goretti  09.00 S. Messa sospesa
 goretti  16.00 S. Messa di Natale per I.C.
 greco  18.00 S. Messa Vigiliare solenne
 goretti  18.30 S. Messa Vigiliare solenne
 greco/goretti 23.30 Veglia e S. Messa nella notte di Natale
25 DICeMbre   
 greco  08.30 S. Messa
 goretti  09.00 S. Messa sospesa
 goretti  10.30 S. Messa
 greco  11.00 S. Messa
 Segnano 11.15 S. Messa
 goretti  18.00 S. Messa
26 DICeMbre    
 goretti  10.30 S. Messa
 greco  11.00 S. Messa
31 DICeMbre   
 greco/goretti 18.00 S. Messa con Te Deum

1 gennaIo 2015   
 greco  08.30 S.Messa
 goretti  09.00 S. Messa sospesa
 goretti  10.30 S. Messa
 greco  11.00 S.Messa
 Segnano 11.15 S. Messa
 goretti  18.00 S. Messa

5 gennaIo 2015      
 greco  08.00 S. Messa sospesa
 goretti  09.00 S. Messa sospesa
 greco/goretti 18.00 S. Messa vigiliare solenne

6 gennaIo 2015  ePiFania Del siGnOre
 greco  08.30 S. Messa
 goretti  09.00 S. Messa
 goretti  10.30 S. Messa
 greco  11.00 S. Messa
 Segnano 11.15 S. Messa 
 goretti  18.00 S. Messa

cOnFessiOni 
in PreParaziOne 
al s. natale

luneDì 22
DICeMbre,
ore 20.45 
a GrecO

SalIta 
al tempIo

con 
don roberto 

davanzo

MerCoLeDì 24
DaLLe 10.00 
aLLe 12.00 

e DaLLe 15.30 
aLLe 18.00
a GOretti 
e a GrecO
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nella nOstra cOmunità

12
dicembre

2014

16
gennaio

2015

30
gennaio

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 19.00.

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

on CI SONO PIÙ I BAMBINI DI UNA VOLTA

NO CHE AIUTANO A CRESCERE

SSERVATI SPECIALI!

a cura del dott. Lucio Vinetti

Attese, speranze e preoccupazioni per i nostri figli che stanno 
crescendo… 
Come saranno? Come vorremmo diventassero? Cosa riserverà 
loro il futuro? Come cambierà il nostro ruolo di genitori?
Condividiamo le nostre fantasie, per cercare di trovare insieme 
alcune semplici strategie che ci aiutino ad accompagnare la 
crescita con rispetto e senza troppe ansie.

I nostri figli ci guardano. Senza che noi ce ne accorgiamo, ci osservano 
continuamente e imparano da noi le regole del vivere quotidiano, lo 
stile dei rapporti con gli altri, le cose importanti che servono per stare 
al mondo...
Cerchiamo insieme di capire quali messaggi stiamo inviando e 
quale immagine di “adulto” stiamo offrendo loro come riferimento 
per crescere.

Capricci, pianti e ostinazioni… Che fare?
Per paura di frustrarli, spesso rinunciamo ad educare i nostri figli 
a riconoscere i confini tra l'io e il mondo, a controllare gli impulsi, 
a dominare l'ansia, a sopportare le avversità e la fatica.
Brevi note per imparare vivere con serenità le regole fondamentali 
che abbiamo posto alla base del nostro progetto di famiglia.
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ricOrDati! Dt. 8 tempo di avveNto / tempo di NataLe

domenica
21 dicembre

lunedì
22 dicembre
martedì
23 dicembre
mercoledì
24 dicembre
giovedì
25 dicembre

venerdì
26 dicembre
sabato
27 dicembre

domenica
28 dicembre
lunedì
29 dicembre
martedì
30 dicembre
mercoledì
31 dicembre

Greco 
Goretti
Greco
Goretti
Goretti
Goretti

Greco

Greco

Greco 

Greco

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

ore 21:00 Salita al Tempio (vedi pagine interne)
 

ore 21:00 Schola Cantorum
   

NataLe deL SiGNoRe
Is 8,23b-9, 6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14

ore 19:30 Cena con ospiti Rifugio Caritas  (vedi pagine interne)
 

 
 
SaNti iNNoCeNti  
Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18

ore 21:00 Schola Cantorum

S. SiLveStRo

S E G u E  A  PAG I N A  8

appuntamento all’anno prossimo!
Questo è l’ultimo numero dell’anno del ramo di mandorlo, che 
ritornerà domenica 11 gennaio 2015.

la redazione augura a tutti un buon santo natale
e un sereno anno nuovo.
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ricOrDati! Dt. 8

giovedì
1 gennaio 2015

venerdì
2 gennaio
sabato
3 gennaio

domenica
4 gennaio

lunedì
5 gennaio

martedì
6 gennaio

mercoledì
7 gennaio

giovedì
8 gennaio

venerdì
9 gennaio

sabato
10 gennaio

domenica
11  gennaio

Goretti 

Greco

Greco 
 

Goretti
Greco

Goretti
Greco
Goretti 

Greco
Greco

Greco
Goretti

ottava deL NataLe 
Circoncisione del Signore
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11: Lc 2,18-21  

   
ore16:30 S. Rosario

 
dopo ottava di NataLe 
Sir 24,1-121; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22

   
 

epiFaNia deL SiGNoRe 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
ore 15:30 Battesimi

ore 14:30 Terza bella età

   
ore 15:30 Betania: Incontro con don Stefano
ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena
   
ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 Coretto
ore 18:00 Incontro II media
 
ore 17:00 5 IC (1^ media):  visione film e discussione
ore 17:00 Incontro Azione Cattolica

BatteSimo deL SiGNoRe 
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2, 13-22; Mc 1, 7-11
ore 12:00 Banchetto I.C. fase battesimale
ore 20:30 Incontro 18/19enni

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:

tempo di NataLe


