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Musica, teatro, danza, testimonianze e pre-
ghiere si uniranno per dare vita a un moderno 
sacro dramma nel cuore di Milano. Un gran-
de evento di arte e fede con la partecipazio-
ne dell’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, e 
animato dai protagonisti della cultura e dello 
spettacolo.
Giovedì 8 maggio, alle 21, in piazza Duomo, 
andrà in scena “Venite a vedere questo spetta-
colo”. Sul palco montato sul sagrato della Cat-
tedrale, diretti dalla regia di Andrea Chiodi, si 
alterneranno il critico d’arte Philippe Daverio, 
lo scrittore Luca Doninelli, gli attori Massimo 
Popolizio, Pamela Villoresi e Giacomo Poretti, 
il cantautore Davide “Van de Sfroos”, il tenore 
Vittorio Grigòlo e il busker Marco Sbarbati. E 
poi ancora l’orchestra giovanile Futurorche-
stra e il coro Song voluti da Claudio Abbado. 
Gemma Capra Calabresi, intervistata dal gior-
nalista Michele Brambilla, porterà la sua testi-
monianza di fede e perdono.
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La lettura della Passione di Gesù secondo 
l’evangelista Luca (da cui è tratto il titolo 
della serata), proposta da giovani attori mi-
lanesi, sarà affiancata dall’interpretazione di 
pagine memorabili dei giganti della lettera-
tura milanese, Alessandro Manzoni e Gio-
vanni Testori. Capolavori della musica sacra 
si mescoleranno con brani pop e rock. E alla 
fine l’intervento del cardinale Scola.
Al centro la croce di Cristo, presentata come 
testimonianza dell’amore che si dona to-
talmente. Protagonista della scena sarà, 
infatti, la Croce di San Carlo con la reliquia 
del Santo Chiodo, solitamente conservata 
sull’abside del Duomo.
La grande piazza davanti alla Cattedrale - 
nella quale si attendono 30 mila persone - 
sarà la tappa finale del pellegrinaggio della 
croce che inizierà molte ore prima. La Croce 
sarà portata dall’Arcivescovo fin dalle prime 
ore del pomeriggio per le strade di Milano, 
sostando in alcuni punti emblematici della 
vita quotidiana della città. Qui si svolge-
ranno dibattiti con i protagonisti di diversi 
mondi: la Clinica Mangiagalli (incontro con 
la realtà della sofferenza e in particolare 
del disagio psichico), la Triennale (cultura), 
piazza Gae Aulenti (lavoro e economia), la 
parrocchia di San Giuseppe dei Morenti (via 
Celentano 14), uno dei quartieri con la mag-
giore presenza di immigrati, per un dialogo 
con i rappresentanti della città meticcia.
Lo spettacolo in piazza Duomo chiuderà 
così la Professio fidei annunciata dall’Arci-
vescovo nella Lettera pastorale Il campo è 
il mondo. Un momento di grande rilevanza 
con il quale i cattolici, professando pubbli-
camente la loro fede, intendono - si legge 
in quel testo - «percorrere le vie dell’uma-

no fino alle periferie più lontane, per semi-
nare la gioia del Vangelo», rappresentato 
dall’estremo sacrificio di Cristo sulla croce. 
Un gesto pubblico che nella storia più re-
cente della città ha illustri precedenti. Già 
il cardinale Carlo Maria Martini, il 20 aprile 
1984, si ricordò della processione guidata 
da San Carlo Borromeo contro la peste e 
portò per le strade di Milano proprio quello 
stesso crocifisso, per sollecitare i milanesi a 
prendere coscienza delle “nuove pesti” che 
affliggevano la società.
La partecipazione alla convocazione dell’8 
maggio in piazza Duomo sarà un momen-
to in cui, in modo pubblico, verrà dichiara-
to l’impegno, come cristiani, per stare con 
tutti e condividere le gioie e le fatiche, le 
speranze i problemi. E dimostrare che Gesù 
Cristo è la risposta che trasfigura la vita e 
che la Croce parla a ogni uomo. Insieme si 
professerà la fede: dopo aver visto come 
Dio sulla Croce del Figlio Gesù ha risposto 
alle domande dell’uomo e in che modo i 
cristiani le assumono portandole dentro 
la storia, convinti che proprio nella croce 
si incontra l’amore del Padre. L’Arcivescovo 
aiuterà a comprendere come il compito e 
la gioia dei cristiani, illuminati dall’amore 
sprigionato dalla Croce di Cristo, è essere in 
mezzo al mondo per ricevere speranza da 
questa missione da comunicare agli altri. 
Parrocchie, comunità religiose, associazioni, 
movimenti e gruppi sono invitati a parteci-
pare al gesto della «Professio fidei» in piazza 
Duomo, lasciandosi attrarre dalla bellezza 
della Croce.
L’evento è organizzato dall’Arcidiocesi di 
Milano, con il patrocinio della Regione 
Lombardia e il sostegno di Bpm Banca Po-
polare di Milano, Credito Artigiano, Fonda-
zione Cariplo, Ubi Banca. Collaborano Fnm, 

Trenord, Atm. Media partner della manife-
stazione sono Milano 7, www.chiesadimi-
lano.it, il Segno, Radio Marconi, Telenova, 
Avvenire, La Provincia di Lecco, La Provincia 
di Varese, Il Cittadino di Monza e Brianza, 
Radio in Blu.
Chi interverrà singolarmente potrà ritirare il 
PASS in Curia Arcivescovile (piazza Fontana, 

2) da lunedì 5 a giovedì 8 maggio (dalle ore 
9 alle ore 17). 

Tv2000 (canale 28 digitale terreste) curerà 
la diretta televisiva nazionale dalle ore 21.

Info: www.chiesadimilano.it/chisiamo/8maggio 

Piazza Duomo, 8 maggio: 
lo sPettacolo Della croce
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nella nostra comunità

maggio,
il mese Di 
maria

Questi gli appuntamenti (a partire dal 
1° maggio) per la recita del rosario:

goretti
dal lunedì al venerdì, ore 18.00,

in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

martedì 6 maggio
ore 20.45, in chiesa 

s. rosario 
con l’associazione o.F.T.a.l. 

(Opera Federativa Trasporto 
Ammalati Lourdes) 

Il rosario delle 18.00 è sospeso

greco
dal lunedì al venerdì, ore 18,

in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

segnano
ogni venerdì, ore 21.00,

in chiesa

Decanato
venerdì 30 maggio, ore 21.00,

rosario itinerante dal Sacro Volto
a S. maria alla Fontana

musica
segnanoin
CiClo di tre ConCerti 
presso l’antica Cappella 
di S. Antonino in Segnano, 
via Comune Antico 64, Milano
inGreSSo liBero

SAbAto 10 mAGGio 2014 ore 21.00
FrAnCeSCo dellA VoltA,violino
Orchestra di flauti 
“di trAVerSo mA non troppo” 
diretta da emiliana parenzi Colombo

SAbAto 17 mAGGio 2014 ore 21.00
lorenzo pAini, clarinetto
QuArtetto meneGhino
Violini: lucia zanoni, margherita miramonti
Viola: Susanna tognella
Violoncello: Giovanni Volpe

SAbAto 31 mAGGio 2014 ore 21.00
trio ArAGon
Alessandra Bevilacqua, Giovanni puccio 
e luciano rusignuolo, chitarra

rASSeGnA di muSiCA dA CAmerA 

2014

gelateria
il pinocchio
caffe t teria

piazza greco 7 • milano
tel. 02 6709488

Il prestinaio in piazza
viale rimembranze di greco, 55 

milano tel. 02 66986773 via portinari, 1 • milano 
tel. 339 2572337

bar caffè gima
da Giuseppe

forno a legna • servizio rapido
polli allo spiedo • tavola calda

rinfreschi • battesimi • comunioni • cresime

via cino da pistoia, 18 (ang. via pianell)
tel. 02 6426007                         chiuso il lunedì

RossellaT
Viale Rimembranze di Greco, 55 • Milano

 Tel. 02 6705587

CartoleriaG U

 

dalflex di  lucio spinelli
via s. pianell, 3 • milano  

tel. 02 6420862 -348 8508783

Una 
sicurezza 
per la tua 
casa

l’edicola

piazza greco, 7 
milano

tel. 02 66980296 
02 67075729

di massimo

Simona
Hair style

piazza greco 10 • milano
tel. 02 6694205

tutti i giorni 
orario continuato

Con il SoSteGno di:

via emilio de marchi, 46 
milano 
tel. 02 87075451

sottovoce
bar - caffetteria - aperitivi

battesimi
Domenica 4 maggio,
in s. martino in greco
alle ore 15.30
riceverà il Battesimo
lorenzo molteni

la messa 
Per i nostri Defunti
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni primo lunedì del mese (5 maggio) 
alle ore 18 in s. maria goretti si celebra 
la s. messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare 
insieme per i loro cari. 
In questo ultimo mese nella Parrocchia  
di S. Maria Goretti ricordiamo:  

ambrosetti fausto
marzorati giuseppe
Prati Depellati carla maria rosaria
rizzotto maria

s. messa con e Per 
le Persone malate 
e anziane Della comunità 
Pastorale
sabato 10 maggio, 
in s. martino in greco
ore 18.00 
Sono invitati in modo particolare quanti 
operano in ambito sanitario e abitano nel 
nostro territorio (medici, infermieri, volon-
tari di Unitalsi, Oftal, Samaritani, Sos, ecc.)
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Anche quest’anno la nostra comunità aderirà all’iniziativa della raccolta indumenti 
usati che propone ogni anno la Caritas Ambrosiana.
Se avete quindi indumenti puliti e in buono stato da donare vi chiedia-
mo di portarli sabato 10 maggio mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, 
nel cortile dell’oratorio di S. Maria Goretti (ingresso da via Tarvisio).
Potete usare i sacchetti che troverete in fondo alle chiese (di Greco e di Goretti) da 
sabato 3 maggio, oppure i sacchetti per la raccolta indifferenziata trasparenti che usate 
nelle vostre case. Per favore leggete bene le istruzioni riportate sui sacchetti su cosa 
metterci dentro!

AbbIAMo bISoGno dI volonTArI per:
• la raccolta degli indumenti il giorno 10 al mattino in oratorio dalle ore 
8.30 alle 12.30
• il carico e il trasporto dei sacchetti, Il pomeriggio dello stesso giorno, 
da S. Maria Goretti al punto di raccolta Caritas presso l’Oratorio San 
Vincenzo a Brusuglio di Cormano entro le 16.30 (quindi volontari con 
furgoni o auto spaziose).

Per segnalare la vostra disponibilità rivolgetevi alle segreterie delle 
Parrocchie (vedi recapiti nella prima pagina del Ramo di Mandorlo o sul 
sito www.comunitapastoralegorettigreco.it)

Grazie per il vostro aiuto!

Sabato
10 maggio 2014
Raccolta
dioceSana 
caRitaS
e Raccolta 
StRaoRdinaRia 
peR il mantello 
di San maRtino

lo stesso giorno faremo anche una raccolta per rifornire il “Mantello 
di San Martino”, il guardaroba solidale che attraverso il Centro di Ascolto fornisce 
indumenti ai singoli e alle famiglie in difficoltà della nostra zona.

Se potete, indicate sul sacchetto “per Mantello di San Martino” o utilizzate un sac-
chetto diverso da quello Caritas.

In cortile ci saranno comunque due punti raccolta in modo da selezionare i 
sacchetti per la Caritas e per il Mantello.

Attenzione! dopo questa raccolta il Mantello non raccoglierà più indumenti 
fino a dopo l’estate, quindi  per favore non portate più sacchetti di indumenti 
né nelle segreterie né in chiesa. Grazie!

Cittadini senza dimora: raccolta indumenti 2014
Il mondo della grave emarginazione è uno dei primi mondi di cui si è occupata Ca-
ritas Ambrosiana fino dal suo sorgere. Basti pensare al primo sportello che Caritas 
ha promosso a livello diocesano, il SAM, Servizio Accoglienza Milanese,  destinato ai 
senza dimora italiani, che risale al lontano 1984 e ancora rappresenta uno dei nostri 
“fiori all’occhiello” per la qualità dell’accoglienza e dell’accompagnamento che ven-
gono offerti a quanti vi si rivolgono.
Ma il mondo della grave emarginazione ha subìto in questi decenni profonde tra-
sformazioni: è diventato fenomeno internazionale ed anche più giovanile. Dunque 
un fenomeno più articolato e certamente difficile da affrontare. 
é a favore di questo mondo e di quanti si occupano di loro nelle zone pastorali della 
nostra Diocesi che verranno devoluti i proventi della raccolta indumenti del 10 mag-
gio 2014, unitamente ad un progetto di respiro internazionale.

per il “Mantello” vi chiediamo espressamente questo genere di 
indumenti (e non altro):
• scarpe da uomo, donna (scarpe comode tipo sneakers, non scarpe eleganti 
  o con tacchi alti)  e da bambino
• indumenti da bambino dalla nascita ai 10 anni (soprattutto giacche a vento
  e giubbotti invernali).
• giacconi invernali da uomo e donna (no cappotti)
• indumenti da donna (soprattutto taglie grandi)
• biancheria per la casa (asciugamani, lenzuola)

deve eSSere TuTTo pulITo e In perfeTTo STATo.
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La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515  
CEnTro DEl FunEralE

ricorDati! Dt. 8 TeMpo dI pASquA   iii settimana del Salterio

domenica
4 maggio

lunedì
5 maggio

martedì
6 maggio

mercoledì
7 maggio

giovedì
8 maggio

venerdì
9 maggio

sabato
10 maggio

domenica
11 maggio

Greco
Goretti

Goretti
Goretti
Goretti
Goretti

Goretti 
Goretti
Greco
Goretti
Greco 
Greco 

Goretti

Goretti
Goretti

Goretti 
Goretti
Greco
Goretti
Goretti
Greco

Goretti
Greco

Greco

Greco

Goretti
Goretti

 III dI pASquA
At 19,1b-7; Sal 106 (107); Eb 9,11-15; Gv 1,29-34
ore 15:30 Battesimo
ore 20:30 Incontro 18-19enni

ore 10:00 Diaconia
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:00 Incontro II media
ore 20:30 Catechesi Giovani 1

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:30 Incontro I media 
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 20:45 S. Rosario con l’Associazione O.F.T.A.L. (vedi pagine interne)
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 Terza bella età: sarà con noi don Stefano
ore 21:00 Lectio A.C., S. paolo (vedi pagine interne)

ore 15:30 Betania: finalmente incontriamo don Stefano! 
  Festeggiamo i compleanni con lui
ore 18:00 Incontro adolescenti
ore 19:30 S. Messa della fraternità (senza cena)  
ore 20:30 Professio Fidei, piazza duomo (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 16:30 Incontro Azione Cattolica
ore 17:15 Coretto
ore 18:30 Incontro I media
ore 20:30 Preparazione Oratorio estivo
ore 21:00 Gruppo liturgico

ore  9:00-12:30   Raccolta Caritas (vedi pagine interne)
ore  9:00 Festa del Grazie 
ore 14:00 III media al Sacro Monte, varese
ore 18:00 S. Messa con e per le persone anziane e malate 
  (vedi pagine interne)    
ore 21:00 Segnano in musica, Cappella di Segnano (vedi pagine interne)

Iv dI pASquA
At 6,1-7; Sal 134 (135); Rm 10,11-15; Gv 10,11-18   
giornata mondiale per le Vocazioni 
festa di Segnano
ore 11:00 S. Messa con 50° di matrimonio
ore 11:15 S. Messa solenne con il coro, Cappella di Segnano
ore 15:30 Battesimi
ore 20.30 Incontro 18-19enni


