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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
 

«Per il lavoro impegniamo la maggior parte 
della nostra esistenza. Se perdiamo il sen-
so del lavoro, perdiamo il senso stesso del-
la nostra vita. Veniamo da esperienze e da 
modelli di tessuto sociale in cui il lavoro era 
gravato da condizioni disumane: dannoso 
alla salute, carico di pericoli, segnato da 
orari insopportabili, pagato in nero. Oggi, 
certamente, molte cose sono cambiate, an-
che se non sempre e non per tutti. […] Non 
viviamo per lavorare, ma lavoriamo per vi-
vere. Non lavoriamo per fare soldi – o alme-
no non dovremmo farlo solo per questo –, 
lavoriamo per vivere dignitosamente. Non 
lavoriamo solo per noi, ma per far vivere 
coloro che non sono ancora in grado di la-
vorare, i bambini, e coloro che non possono 
più lavorare, gli anziani. Il lavoro deve servi-
re a realizzare la nostra dignità di persone. 
Non è una merce che si compra e si vende, 
ma un’attività umana libera e responsabi-
le». Così scrivono nella Lettera ai cercatori 
di Dio i Vescovi italiani.
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Pro-manuscripto

Sulla stessa lunghezza d’onda l’economista 
Luigino Bruni afferma: «Innanzitutto, do-
vremmo ricordarci che il lavoro è sempre 
attività spirituale, perché prima e dietro 
una qualsiasi attività lavorativa, da una le-
zione universitaria alla pulizia di un bagno, 
c’è un atto intenzionale di libertà, che è ciò 
che fa la differenza tra un lavoro ben fatto 
e un lavoro fatto male. Ed è quindi attività 
umana altissima in ogni contesto nel quale 
si compie. […] Sono proprio la “dignità pro-
fessionale” e il “bisogno del lavoro ben fatto” 
che si stanno progressivamente e inesora-
bilmente allontanando dall’orizzonte della 
nostra civiltà, che era stata invece fondata 
eminentemente su quei pilastri. […].
La cultura economica capitalistica domi-
nante, e la sua teoria economica, stanno 
operando [...] una rivoluzione silenziosa, 
ma di portata epocale: il denaro diventa il 
principale o unico “perché”, la motivazione 
dell’impegno nel lavoro, della sua qualità 
e quantità. Tutta la teoria economica del 
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personale, che si basa esattamente su que-
sta ipotesi antropologica, sta producendo 
lavoratori sempre più simili alla teoria. È 
questa la cultura dell’incentivo, che si sta 
estendendo anche ad ambiti tradizional-
mente non economici, come la sanità e la 
scuola, dove è divenuto normale pensare, e 
agire di conseguenza, che un maestro o un 
medico diventano buoni (eccellenti), solo 
se e solo in quanto adeguatamente remu-
nerati e/o controllati. Peccato che una tale 
antropologia, parsimoniosa e quindi errata, 
sta producendo il triste risultato di riavvici-
nare sempre più il lavoro umano alla servitù 

se non alla schiavitù antica, perché chi paga 
non compra solo le prestazioni, ma anche 
le motivazioni delle persone e quindi la loro 
libertà. E dopo oltre un secolo e mezzo in 
cui abbiamo combattuto battaglie epocali 
di civiltà per la difesa dei diritti dei lavorato-
ri dalla loro mercificazione e asservimento, 
oggi restiamo silenti e inermi di fronte al 
capitalismo contemporaneo che nel silen-
zio ideologico sta riducendo veramente 
il lavoro a merce, e non solo quello degli 
operai ma anche dei manager, sempre più 
proprietà delle imprese che li pagano, e li 
comprano».

«Il lavoro un dono per tutti» nella noStra comunItà

IncontrI dI dIaloGhI 
ecumenIcI e InterrelIGIoSI
Lunedì 11 febbraio 2013
ore 18:30
presso la Sala della Comunità  
di S. Martino in Greco
la fede cristiana in dialogo 
con le religioni 
Dialogo con Giorgio del Zanna 
della comunità di Sant’egidio di 
milano 

Lunedì 18 febbraio 2013
alle ore 21.00
in S. Martino in Greco
SalIta al temPIo 
(Confessioni)

Martedì 19 febbraio 2013
alle ore 21.00
in Duomo
l’arcivescovo guiderà la prima 
VIa crucIS quareSImale,
a cui sono invitate le Parrocchie 
di milano (Zona pastorale I)
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IScrIZIonI aSIlo nIdo 
e Scuola dell’InfanZIa 
Sant’anna

Dal 14 gennaio 2013 sono aperte le iscrizioni 
fino ad esaurimento posti disponibili. 
Si accolgono bambini dai 3 mesi ai 6 anni. 
Per appuntamenti o informazioni contattare 
la Direzione, al nr. 02.6705846. 

911 febbraio 2013 
ore 9.30 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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nel cortile dell’Oratorio di Greco
Sabato 16 febbraio alle ore 15.30

Festa di Carnevale 
per i bambini 

della Scuola Materna 
ed Elementare

il cortile di goretti è chiusoLo scorso 13 gennaio, dopo un percor-
so lungo e articolato di elaborazione, 
è stato presentato ufficialmente il Pro-
getto Pastorale per la nostra Comunità. 
In esso «sono riportate le linee guida 
che tracceranno il cammino della no-
stra Comunità Pastorale nei prossimi 
anni, all’interno delle quali avverrà 
l’adattamento alla realtà e alle priorità 
dei singoli anni attraverso specifici pro-
grammi pastorali annuali» (dall’Introdu-
zione). 
Proprio per definire il programma pa-
storale 2013-2014, le varie commissio-
ni – che già hanno dato il loro prezioso 
contributo per la stesura del Progetto 
– torneranno a riunirsi in febbraio sotto 
la guida dei seguenti responsabili:

PAROLA  cristina mazziero
LITURGIA Giovanna rovere
CARITAS  Gabriella fregoso
PASTORALE GIOVANILE  luisa capra
ECONOMIA Sergio Pirani
CULTURA  Giacomo capodiferro

Ciascuna commissione dovrà – in riferi-
mento al Progetto pastorale – indicare, 
per il proprio ambito di competenza, 
un massimo di due priorità da realizza-
re, motivando la scelta operata e speci-
ficando le modalità di attuazione. 
Gli esiti di questo lavoro verranno pre-
sentati sabato 18 maggio, vigilia di Pen-
tecoste, all’Assemblea della Comunità 
Pastorale già fin d’ora convocata.

dal Progetto pastorale al Programma attuativo
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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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ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
detta “del  Perdono” 
GIORNATA DIOCESANA DELLA SOLIDARIETÀ 
Sir 18,9-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10
ore 10:30 Festa dell’accoglienza
ore 15:00-18:00  Visita alle Basiliche ambrosiane
ore 15:30 S. Messa per i malati a S. Maria alla Fontana
ore 20:30    Incontro 18/19 enni
GIORNATA DEL MALATO
ore 9:30 Pulizia straordinaria della chiesa
ore 18:30 Incontro ecumenico (vedi pagine interne) 
ore 21:00 Gruppo giovani
ore 21:00 Incontro Centro di ascolto

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

ore 14:30 Terza bella età: allegra tombolata
ore 18:30 Incontro preadolescenti 

ore 15:30 Betania: festa di carnevale... con chiacchiere!   
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 11:30 Pulizia straordinaria della chiesa

ore 15:30 Festa di Carnevale (vedi pagine interne) 

I DI QUARESIMA
“domenica all’inizio di Quaresima” 
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11
ore 14:30 Uscita 18/19 enni

TEMPO DOPO L’EPIFANIA  I  settimana del Salterio


