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possono rivelarsi feconde di nuove risor-
se, vocazioni e manifestazioni della gloria 
di Dio se ci sono persone che accolgono 
l’invito a dedicarsi all’edificazione della 
comunità.
Il rinnovo dei Consigli pastorali parroc-
chiali e degli altri organismi di parteci-
pazione e di consiglio a livello decanale 
e diocesano è l’occasione propizia. Invi-
to quindi tutte le comunità a preparare 
bene questi adempimenti e chiedo a tut-
ti di domandarsi: «Io che cosa posso fare 
per contribuire all’edificazione di questa 
comunità?». Mi permetto di offrire una 
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Carissimi,
per vincere lo scoraggiamento e il malu-
more che rischia di invecchiare le nostre 
comunità, basta che io, che tu, che noi 
ci coinvolgiamo nell’affascinante com-
pito di annunciare Gesù Cristo, motivati 
solo dalla docilità allo Spirito di Dio che 
abita in noi. La situazione e perciò l’esito 
dell’impegno può anche essere modesto, 
può anche essere complicata, la storia di 
una comunità può anche aver causato fe-
rite, ma lo Spirito di Dio non abbandona 
mai la sua Chiesa. Non solo l’immenso pa-
trimonio di bene, ma anche le difficoltà 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Laici chiamati a un nuovo impegno 
di vita cristiana
Inizia il cammino per il rinnovo dei Consigli pastorale e degli affari economi-
ci, parrocchiali o di Comunità pastorale, e del Consiglio pastorale decanale. 
Le elezioni sono fissate per sabato 18 e domenica 19 aprile in tutte le par-
rocchie della Diocesi.
Di seguito pubblichiamo la lettera che il card. Scola ha scritto per questo 
importante appuntamento che ci riguarda tutti.
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risposta e di formulare una proposta: tu 
sei pietra viva di questa comunità, tu sei 
chiamato a santificarti per rendere più 
bella tutta la Chiesa, tu sei forse chiamato 
ad approfondire la comunione da cui sca-
turisce quel «giudizio di fede» sulla realtà 
che lo Spirito chiede a questa comunità, 
in questo momento, in questo luogo. 

Ascoltare lo Spirito di Gesù risorto che ti 
suggerisce di riconoscere i doni che hai 
ricevuto e il bene che puoi condividere, 
ti consentirà di offrire un contributo al 
cammino della comunità parrocchiale, 
decanale, diocesana.
Servono esperienze, competenze diversi-
ficate, capacità comunicative, ma i tratti 

Laici chiamati a un nuovo impegno di vita cristiana
fondamentali e indispensabili sono l’a-
more per la Chiesa, l’umiltà che persuade 
alla preghiera e all’ascolto della Parola di 
Dio, la docilità allo Spirito che comunica 
a ciascuno doni diversi per l’edificazione 
comune. Per questo vi scrivo, carissimi: per 
incoraggiare ciascuno a sentirsi lieto e fiero 
di poter offrire qualche dono spirituale per 

il bene della nostra amata Chiesa ambro-
siana. Ne abbiamo bisogno. In un tempo 
come questo solo una Chiesa viva può ir-
radiare motivi di speranza e restituire all’u-
manità fiducia per il suo futuro.
Nel nome del Signore vi benedico tutti.

Cardinale Angelo Scola
Arcivescovo di Milano
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NOVELLI PARROCI 
Don Eduardo e don William hanno celebrato entrambi lo scorso 
1 febbraio la loro prima messa come parroci nelle rispettive 
parrocchie: S. Antonio a San Paolo e Nostra Signora dei Dolori 
di Itobi.
Così presentano le nuove realtà in cui sono chiamati a operare.
La parrocchia sta tra le 
dieci più antiche delle 
104 che compongono 
la nostra diocesi. Fon-
data nel 1958, si trova 
in un quartiere tradi-
zionale della periferia 
della città di San Paolo. 
In una zona molto abi-
tata che ha visto uno 
significativo sviluppo 
economico, la parroc-
chia è attraversata da 
una delle principali vie della città che 
lega i quartieri periferici al centro, nonché 
da una delle linee della metropolitana. La 
parrocchia è formata da tre comunità e il 
parroco uscente, per motivo di età, è lì dal 
1966. La storia del quartiere si confonde 
con quella della parrocchia e questa con 
la storia del parroco che molto si impe-
gnò nello sviluppo sociale soprattutto 

dei più poveri. Durante il periodo militare 
la sua azione pastorale fu accompagnata 
da vicino dalle forze di oppressione e lui 
stesso ha dovuto nascondersi per non 
essere arrestato dalla polizia. Fu pioniere 
nell’implantazione di corsi di formazione 
professionale per i giovani negli ambienti 
parrocchiali, improvvisando spazi, aule 
e strumenti pedagogici. La parrocchia, 

ricca di una bellissima storia soprattutto 
per quanto riguardo l’azione sociale, oggi 
è avida di un rinnovamento e di una at-
tenzione particolare ai giovani, così come 
m’ha riferito il vescovo. I tempi sono cam-
biati e la sfida attuale nella nostra città 
è quella di una formazione culturale, di 

nuove opportunità per la formazione 
umana dei giovani e l’accompagnamen-
to delle famiglie. Sono molto contento di 
poter contribuire con quello che posso 
e specialmente della fiducia del mio ve-
scovo nei miei confronti. Lui m’ha accen-
nato inoltre la necessità che io collabori 
in qualche altra attività diocesana, ma gli 
ho chiesto di lasciarmi ancora tranquillo 
finché finisca la tesi e concluda gli studi. 

L’anno prossimo sicuramente ci sarà più 
lavoro!

don Eduardo

Nel giorno di Natale il mio vescovo mi 
invita ad andare nella parrocchia dove 
mi aveva nominato parroco. È stata una 

gioia per me ma anche un certo timore 
per la nuova missione che mi aspettava. 
La Parrocchia è localizzata in un paesino 
della mia diocesi chiamato Itobi. Questo 
è un nome indigeno che significa «fiume 
verde». È un luogo di molta pace, sono 
circa otto mila abitanti. La gente vive so-
stanzialmente di agricoltura (coltivazione 
di cipolle).
Abbiamo una chiesa e due cappelline 
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cittadini 
attivi

AZIONE CATTOLICA 
DECANATO ZARA

VERSO
ExPO  
2015

www.azionecattolicamilano.it

www.azionecattolicamilano.it

MERCOLEDì 
11 fEbbRAIO 2015
VERSO UN CONSUMO 
RESPONSAbILE
INCONTRIAMO ALCUNE 
ESPERIENZE DI BUONE PRATICHE

ANDREA fOSCHI
Responsabile comunicazione 
e raccolta fondi per celim       
LAURA bALDASSINI
coordinatrice del Team ambientale 
della chiesa Valdese di milano

fRANCESCA TOSCANO 
Responsabile Fondazione campagna Amica

Moderatore FABIO PIZZUL

TEATRO L. PAVONI
Via Pavoni, 10 Milano (parcheggio interno)

DOMENICA 
8 fEbbRAIO
IN OCCASIONE DELLA
GIORNATA MONDIALE 
DEL MALATO

MOMENTO DI PREGHIERA 
E CONDIVISIONE 
DECANALE A 
S. MARIA ALLA fONTANA

ORE 15.00  
RECITA DEL S. ROSARIO

ORE 15.30  
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
CON I PARROCI E I SACERDOTI 
DEL DECANATO

ORE 16.30  
MOMENTO DI FRATERNITà 
PRESSO L’OASI

10 fEbbRAIO
Il cardinale John Onaiyekan a Milano
Nell’ambito del progetto «Evangelizzare le grandi metropoli oggi», l’Arcivescovo 
di Abuja (Nigeria) incontrerà in Duomo al mattino preti e diaconi ambrosiani, alla 
sera i laici. 
«Le tragiche notizie che irrompono nella 
cronaca quotidiana e che raccontano le 
tribolazioni, le persecuzioni e il martirio di 
tanti nostri fratelli non possono invecchiare 
come le pagine dei quotidiani: noi imma-
giniamo volti e case, lacrime e preghiere, 
sogni e spaventi. Avevamo l’intenzione di 
invitare un quarto testimone dell’evange-
lizzazione nella metropoli, dopo i cardinali 
Schonborn, Tagle, O’ Malley. Ma ora acco-
gliamo la presenza del card. Onaiyekan con 
particolare commozione per dire la nostra 
vicinanza e solidarietà alla comunità catto-
lica della Nigeria».
Così scrive monsignor Mario Delpini, Vica-
rio generale, nelle lettere indirizzate a pre-
sbiteri e laici ambrosiani per invitarli agli 
incontri con il cardinale John Onaiyekan, 
arcivescovo di Abuja (Nigeria), martedì 10 
febbraio. Il primo appuntamento alle 10 
è riservato ai preti e ai diaconi, mentre la 
sera alle 21 è aperto ai laici, in particolare ai 
membri dei Consigli pastorali e a tutti colo-

ro che sono impegnati a livello ecclesiale. 
«Onaiyekan è uno dei cardinali di spicco 
della Chiesa africana - spiega don Bortolo 
Uberti, tra gli organizzatori dell’incontro -, 
la sua Diocesi di Abuja conta più di mezzo 
milione di battezzati su una popolazione 
che supera i 3 milioni di abitanti. È una figu-
ra profetica soprattutto per il suo impegno 
per la pace in Nigeria, dove la situazione è 
drammatica per i continui scontri interni». 

Luisa Bove
(da www.chiesadimilano)

dove si celebra la messa di fine settima-
na. Sono 5 messe tra sabato e domenica.
Una storia interessante che condivido 
con voi è che uno dei miei predecesso-
ri nella parrocchia era un prete italiano 
della congregazione degli stimmatini 
chiamato Vittorio Nardon; è stato qui per 
oltre 25 anni (fino all’inizio degli anni 90). 
La gente lo ricorda con molta gioia. Ab-
biamo nella parrocchia un asilo nido che 

porta il nome di questo prete e che lui 
stesso ha fondato.
Bene credo che per ora è così…. Vi chie-
do le vostre preghiere per questa mia 
nuova missione. Ah, mi dimenticavo, for-
se l’anno prossimo comincio a insegnare 
all’università, per ora faccio corsi intensivi 
nelle parrocchie. Un grande saluto a tutti.

don William

NOVELLI PARROCI
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L’incontro del cardinale 
John Onaiyekan con il laicato 

ambrosiano 
(martedì 10 febbraio, ore 21), 

sarà trasmesso in diretta 
da Telenova 2 (canale 664), 

www.chiesadimilano.it 
e Radio Mater 
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ECUMENISMO 
VISSUTO IN COMUNITà PASTORALE

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 9 fEbbRAIO 2015 
ORE 18:30 

IL CREATO SECONDO
UNA LETTURA PROTESTANTE-VALDESE

DOROTHEE MACk 
E IL PROGETTO GALLO VERDE

comunità 
pastorale 
IEgiovanni      paolo ii

9

NELLA NOSTRA COMUNITà

“Se vuoi salire fino al cielo, 
devi scendere fino a chi soffre

e dare la mano al povero.”

PREGHIERA E CENA 
CON GLI OSPITI DEL 

RIfUGIO CARITAS
La Commissione Caritas della 

nostra Comunità Pastorale, 
propone la serata in compa-
gnia degli ospiti del Rifugio 

Caritas di via Sammartini

SAbATO 
21 fEbbRAIO 2015 

DALLE ORE 19.30 A GRECO  
PER UN MOMENTO 

DI PREGHIERA ED UNA 
CENA fRATERNA

Come nelle precedenti occasioni l’in-
vito è rivolto a tutta la Comunità Pa-
storale e sarà possibile grazie alla 
generosità delle persone che colla-
boreranno nell’allestire i tavoli e nel 
preparare le vivande.
QUINDI:  TI ASPETTIAMO!

La cena si comporrà di ciò che ognuno di 
noi cucinerà e vorrà condividere ed ecco 
quindi cosa è necessario fare:

• Tutti coloro che hanno possibilità di par-
tecipare all’organizzazione della serata 
sono invitati ad un incontro il 18 febbraio 
alle ore 18.30 a Greco.
 
• Se qualcuno, pur non partecipando il 
21, desidera offrire qualcosa per la cena, 
lo segnali alla segreteria parrocchiale di 
Greco compilando il foglio preposto non 
oltre il 16 febbraio.
 
• Sullo stesso foglio coloro che desi-
derano cenare, indicheranno il nome, 
in quanti partecipano, cosa portano e 
quante porzioni, fermo restando che oc-
corrono  anche pane, acqua. 
fate pervenire la vostra adesione 
non oltre il 16 febbraio.

NON OCCORRONO POSATE, 
TOVAGLIOLI E PIATTI DI CARTA

Per maggiori informazioni:
cenainsieme@cpgorettigreco.it
cell. 347.4277605      

Arnaldo (Commissione Caritas)

prossimo incontro:
VENERDì 13 fEbbRAIO

daLLe 17 neL cOrtiLe 

MERCOLEDì 11 fEbbRAIO
presso la Parrocchia di Greco
INCONTRO SUL TEMA 

DELLA SICUREZZA
organizzato dalla Terza bella Età

e aperto a tutti 
Saranno presenti vigili urbani e poliziotti

per spiegarci come difenderci dai malintenzionati
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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    I settimana del Salterio

domenica
8 febbraio

lunedì
9 febbraio

martedì
10 febbraio

mercoledì
11 febbraio

giovedì
12 febbraio

venerdì
13 febbraio

sabato
14 febbraio
domenica
15 febbraio

Goretti

Goretti

Greco 
Greco

Goretti
Goretti
Greco

Greco

Greco

Goretti 
Greco

Goretti 
Greco
Greco
Goretti
Greco

Goretti
Goretti
Goretti 

PENULTIMA DOPO L’EPIfANIA della “Divina Clemenza” 
Giornata diocesana della Solidarietà
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50
ore 10:30 4 IC (V elementare): visita alla Chiesa Armena
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 15:00 Incontro decanale per la Giornata del malato
  (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19enni

ore 18:30 Incontro ecumenico (vedi pagine interne)
ore 21:00 Incontro voci guida, organisti e chitarristi

ore    9:30 Incontro del clero con il Card. Onaiyekan, Duomo 
  (vedi pagine interne)
ore 14:30 Doposcuola 
ore 17:00 Incontro III media
ore 18:45 Lectio Divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Incontro dei laici con il Card. Onaiyekan, Duomo 
  
Giornata Mondiale del Malato
ore 10:00 Betania: insieme alla chiesa Madonna di Lourdes
ore 14:30 Terza bella età: incontro sulla sicurezza (vedi pagine interne)
ore 20:45 AC Decanato: incontro sulla cittadinanza (vedi pagine interne)
ore 21:00 Consiglio d’Oratorio

 ore 15:30 Betania: giocando s’impara, per tenere sveglia la mente
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 17:00 LabOratori (vedi pagine interne)
ore 17:15 Coretto
ore 18:00 Incontro II media
ore 21:00 Schola cantorum

ore   9:00 3 IC (IV elementare): uscita a Castellazzo

ULTIMA DOPO L’EPIfANIA detta “del perdono” 
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14
ore 11:30 Incontro adolescenti 
ore 15:30 3 IC (IV elementare): confessioni
ore 20:30 Incontro 18/19enni


