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Prendiamo coscienza della portata vocazio-
nale di questo incarico e di qualunque altro 
nella Comunità, accogliendolo come una 
risposta alla chiamata del Signore!
Ed allora, allargando lo sguardo, ci accor-
giamo della mancanza di formatori un po’ 
a tutti i livelli.
Mancano catechisti, educatori, animatori in 
tutte le fasce di età ed in tutti i settori della 
Comunità. Guardando al futuro, questa è 
una grave domanda. 
Il nuovo Consiglio pastorale avrà il compi-
to - per i prossimi 4 anni – di aiutare la Co-
munità sia a prendere coscienza di questa 
situazione che a promuovere azioni e per-
corsi in questa direzione.
Le disponibilità alla candidatura vanno 
espresse direttamente a don Giuliano, don 
Stefano e Giusy.

Con stima e gratitudine, buon cammino!
Don Giuliano, don Stefano e Giusy

Milano,  10 febbraio 2015
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Carissimi sorelle e fratelli,
nell’avvicinarsi del rinnovo del Consiglio 
pastorale e del Consiglio per gli affari eco-
nomici della nostra Comunità il prossimo 
18-19 aprile, desideriamo riflettere insieme 
con voi su alcuni punti che riteniamo fon-
damentali.
Innanzitutto un cordiale ringraziamento ai 
consiglieri “uscenti” che negli ultimi 4 anni 
hanno rappresentato voi tutti al Consiglio, 
il primo della nostra nuova Comunità Gio-
vanni Paolo II. Insieme abbiamo fatto la 
fatica ed abbiamo sperimentato la gioia di 
“traghettare” le nostre due Parrocchie in 
una Comunità pastorale, nell’ascolto impe-
gnativo e fecondo di ciò che lo Spirito ci ha 
ispirato.
Ora, nella fase di raccolta delle vostre dispo-
nibilità per le prossime elezioni, ci chiedia-
mo: “Che Comunità cristiana il Signore ci 
chiede di essere? Che Consiglio pastorale 
vogliamo realizzare?”

Lettera della Diaconia 
alla Comunità pastorale Giovanni Paolo II
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IL Panettone D’oro 
aL FaS
Il Premio alla virtù civica “Panettone d’O-
ro”, da quest’anno allargato a tutto il terri-
torio della Città Metropolitana, vede tra le 
associazioni premiate nel 2015 il Gruppo 
FAS – Gruppo Ferrante Aporti Sammarti-
ni, che recentemente ha raccolto le firme 
anche fuori dalle nostre chiese a favore 
della riqualificazione dei magazzini rac-
cordati della Stazione Centrale di Milano.
Il riconoscimento è destinato a chi – per-
sona,  progetto, iniziativa – con un com-
portamento costante nel tempo ha ma-
nifestato una concreta rispondenza ai 
principi del vivere civico.
Solidarietà, attenzione al territorio e 
all’ambiente, rispetto reciproco, tutela 

Giovedì 5 febbraio 2015
Nel pane e nel vino.
IL CENACOLO DI LEONARDO
Un viaggio all’interno di uno 
dei più straordinari capolavori dell’arte 
di tutti i tempi, alla scoperta di citazioni bibliche 
e complesse simbologie, fra teologia e tradizioni.

Giovedì 19 febbraio 2015
Teste di... cavolo!
LE INVENZIONI DI ARCIMBOLDO
Quelle di Giuseppe Arcimboldo, milanese, 
sono tra le creazioni più straordinarie del Cinquecento:
volti mostruosi quanto affascinanti, ricchi di simboli,
realizzati per deliziare la corte imperiale...

ARTE, CIBO DELL’ANIMA
Come un’introduzione per immagini ai temi di EXPO 2015

a cura di LUCA FRIGERIO

Al giovedì, alle ore 18, con proiezione di immagini

AUDITORIUM SAN FEDELE
Via Hoepli 3a - Milano

Partecipazione ai 4 incontri: 20 euro (singolo incontro, 6 euro).
Per informazioni e iscrizioni: tel. 02.86352233  - sanfedelearte@sanfedele.net

Giovedì 12 febbraio 2015
Il pesce, i gamberi e l’agnello.

IL “MENÙ” DELL’ULTIMA CENA
L’agnello è il cibo pasquale per eccellenza. Ma perché Giuda 

sta rubando un pesce? E come mai, su diverse tavole 
dell’Ultima Cena, sono disposti dei gamberi? 

Un percorso affascinante dalle sculture romaniche ai dipinti fiamminghi.

Giovedì 26 febbraio 2015
I frutti della terra.

LA CANESTRA DEL CARAVAGGIO
Il celebre dipinto dell’Ambrosiana può essere preso 

come “simbolo” della stessa EXPO... Un’opera straordinaria 
che racchiude molteplici significati simbolici, e che Caravaggio

ha “ritratto” anche in altri suoi capolavori...
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dei più deboli ed emarginati, rispetto del-
la cultura e della tradizione civica e difesa 
dei diritti dei cittadini sono tra le virtù ci-
viche che possono rendere meritevoli del 
premio, che è stato consegnato lo scorso 
8 febbraio.
Nel darne notizia a don Giuliano Dona-
tella, a nome del Gruppo FAS, ha scritto: 
«Per questo riconoscimento desideriamo 
soprattutto ringraziare tutti coloro che 
hanno collaborato e sostenuto le nostre 
iniziative, che senza queste forze e ade-
sioni non si sarebbero mai potute realiz-
zare. Grazie».
http://www.magazziniraccordati.it/?p=2025

cittadini 
attivi

AZIONE CATTOLICA 
DeCanato Zara

verSo
exPo  
2015

www.azionecattolicamilano.it

www.azionecattolicamilano.it

MERCOLEDì 
18 FebbraIo 2015
nuovI StILI 
Per una vIta buona
LA CONvIvIALITà E L’OspITALITà

LuCIano GuaLZettI
Vice direttore Caritas Ambrosiana 
e Vice-commissario per il padiglione
Santa Sede all’Expo 2015    
don GIuLIano SavIna
Responsabile Comunità pastorale 
Giovanni Paolo II

Moderatore GIOvANNI CAsTIGLIONI

COMuNITà pAsTORALE 
GIOvANNI pAOLO II
c/o sala della Comunità della 
ParroCChIa S. MartIno In GreCo
piazza Greco, 11 Milano (parcheggio interno)

NELLA NOsTRA COMuNITà

aPerte Le ISCrIZIonI 
aLLa SCuoLa 

Sant’anna Per 
L’anno SCoLaStICo 

2015-16

sono ufficialmente aperte le IsCRI-
ZIONI all’Asilo Nido e scuola 
dell’Infanzia sant’Anna per l’anno 
scolastico 2015-16. 
Consultate il nuovo sito internet per 
avere tutte le informazioni necessa-
rie e per scaricare la modulistica, 
oppure contattateci direttamente! 

Asilo Nido 
e Scuola dell’Infanzia Sant’Anna

via M. Rota 6, 20125 Milano.
scuola@scuolesantanna.it

tel. 02 6705846 
www.scuolesantanna.it
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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 16 FebbraIo 2015 
ORE 18:30 

IL Creato SeConDo
una Lettura ortoDoSSa

PanaGhIotIS YFantIS 
uNIvERsITà ‘ARIsTOTELE’ DI TEssALONICA 

E pROfEssORE INvITATO 
AL’IsTITuTO sTuDI ECuMENICI DI vENEZIA

comunità 
pastorale 
IEgiovanni      paolo ii

NELLA NOsTRA COMuNITà

L’Associazione Flûte Harmonique 
invita all’incontro

OLIVIER 
MESSIAEN (1908-1992)

compositore, organista e ornitologo francese
le cui musiche verranno eseguite
al concerto di inizio Quaresima (22/2) 
e durante i Vespri Quaresimali 2015

Relatore: Alberto Odone
docente presso il Conservatorio di Como

Martedì 17 febbraio 2015
ore 21.00

e al 
CONCERTO D’ORGANO
di domenica 22 febbraio 2015
- all’inizio della Quaresima -
ore 16.00

organista: Alessandro La Ciacera
musiche di Olivier Messiaen

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso la 
Parrocchia S.Martino in Greco
Piazza Greco 11, Milano - parcheggio interno - 

il 17/2 presso 
la Sala della Comunità 

il 22/2 in Chiesa

Ingresso libero

Per info: www.fluteharmonique.it

Accogli signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del padre tuo.
OGNI TERZO LuNEDì DEL MEsE 
(16 fEbbRAIO) 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. 

Nel mese di gennaio nella parrocchia 
di s. Martino in Greco ricordiamo:  

DI GIOvANNI CATALDO                              
vIOLI  MATTEO                                   
pEvERELLI  CARLO                                               
GIANOLA  DANILO                                        
GARIbOLDI IOLANDA   

LA MEssA pER I NOsTRI DEfuNTI
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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)

 

Sabato 21 febbraio 2015 
alle ore 21

nel salone polifunzionale di S.M. Goretti

il Gruppo Teatro Samagor 

presenta 

IL SEGRETO 

DI CLAUDE 
dal soggetto “Le Prenom”

di Matthieu Delaport e Alexandre De la Pattelleriere

Personaggi e Interpreti: 

Il Narratore voce fuori campo Antonio RIGATTI

Elisabeth Garaud-Larchet Donatella PASSONI

Pierre Garaud, marito di Elisabeth Massimo COBELLI

Claude Gatignol, amico d'infanzia di Elisabeth Paolo CORTI

Vincent Larchet, fratello di Elisabeth e amico di Pierre Antonio RIGATTI

Anna Caravati, compagna di Vincent Roberta MAGNANI

Per la regia di Ettore VISMARA

Ingresso a offerta libera 

il Gruppo Teatro Samagor presenta

IL SEGRETO DI CLAUDE
Sabato 

21 febbraio 2015 
alle ore 21

salone 
polifunzionale 

di S.M. Goretti
ingresso 

a offerta libera

Nel cortile dell’Oratorio di Greco
Sabato 21 febbraio 

alle ore 15.30

Festa di Carnevale 
per i bambini 

della Scuola Materna 
ed Elementare

il cortile di goretti è chiuso
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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   II settimana del salterio

domenica
15 fEbbRAIO

lunedì
16 fEbbRAIO

martedì
17 fEbbRAIO

mercoledì
18 fEbbRAIO

giovedì
19 fEbbRAIO

venerdì
20 fEbbRAIO

sabato
21 fEbbRAIO

domenica
22 fEbbRAIO

Goretti
Goretti
Goretti 

Goretti
Greco 
Greco
Greco

Goretti
Goretti
Greco
Greco

Greco
Greco

Goretti 
Goretti 

Greco
Greco

Goretti

Goretti
Greco
Greco
Goretti

uLtIMa DoPo L’ePIFanIa detta “del perdono” 
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14
ore 10:00 Uscita adolescenti 
ore 15:30 3 IC (IV elementare): confessioni
ore 20:30 Incontro 18/19enni

ore 10:00 Diaconia
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:30 Incontro ecumenico (vedi pagine interne)
ore 21:00 Incontro Centro di ascolto

ore    9:30 Incontro presbiterale decanale, S. Angela Merici 
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 con Alberto Odone: Olivier Messiaen, musicista 
  (vedi pagine interne)
 
ore 14:30 Terza bella età: Sergio ci rallegra il carnevale
ore 20:45 AC Decanato: incontro sulla cittadinanza (vedi pagine interne)

 ore 15:30 Betania: ridiamo con Wanda e Alice
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna  (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 19:00 Uscita III media

Carnevale ambrosiano
ore 15:00 Adorazione Eucaristica organizzata dalle Consacrate 
  del Decanato, S. Angela Merici
ore 15:30 Festa di Carnevale (vedi pagine interne) 
ore 19:30  Preghiera e cena con gli ospiti del Rifugio Caritas 
  (vedi pagine interne)   
ore 21:00 Rappresentazione teatrale (vedi pagine interne)

I DI QuareSIMa 
Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11
ore 11:30 Incontro adolescenti 
ore 12:00 Banchetto IC I fase battesimale
ore 16:00 Concerto d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19enni


