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Carissimi Gedeoni,
                                 con questa lettera ho grande 
desiderio di riprendere la comunicazione 
con voi...
Le benedizioni natalizie hanno portato un 
contributo di € 20.265,00 che ci ha permes-
so di abbassare il debito di spesa per le cal-
daie nuove e l’impianto di distribuzione del 
riscaldamento della casa canonica: all’avvio 
delle caldaie nuove l’impianto vecchio, in-
fatti, ha ceduto. Ad oggi abbiamo superato 
la boa della metà del debito (€ 212.000,00) 
e la valutazione è più che positiva perché in 
due anni abbiamo superato € 110.000 di of-
ferte: a voi GRAZIE! Il Signore che vede non 
lascerà mancare la sua ricompensa. 

Vorrei comunicarvi due cose (una ammini-
strativa e l’altra pastorale) più un Giubileo:

1. Abbiamo davanti il tempo nuovo di ri-
strutturazione serio e impegnativo su tutti 
i fronti: 
a. La visita canonica del nuovo responsa-

bile dell’Ufficio Amministrativo della Curia 
Ambrosiana proprio in un giorno di pioggia 
torrenziale ha prodotto l’effetto di prender-
si cura immediata del rifacimento del tetto 
che fa letteralmente acqua da tutte le parti; 
tutti i lavori burocratici/amministrativi sono 
attivati a pieno ritmo, vi faremo sapere 
quando gli inizi...
b. L’impianto elettrico ci ha più volte lancia-
to dei segnali di sfibramento per raggiunti 
limiti di età e soprattutto non siamo a nor-
ma: in particolare le prese e il quadro elet-
trico.
c. Non ultimi sono tutti i piccoli lavori di 
manutenzione che l’immobile della chie-
sa, della canonica e dell’oratorio richiedo-
no. Un esempio significativo è il tetto della 
struttura dell’oratorio: “piove dentro”.

Non possiamo che constatare che siamo in 
piena stagione di ristrutturazione, però non 
basta prenderne solo atto. Occorre operare 
e operare sia tempestivamente, sia veloce-
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mente, sia economicamente in modo con-
veniente ed efficace per non trovarci tra 
pochi anni a ritornare a rifare i lavori.
Tutto questo per dire che si andrà sicura-
mente a lavorare a progetto, facendo un 
programma di priorità di intervento. Ma 
in questo momento occorre dimostrare 
all’Ufficio Amministrativo della Curia Am-
brosiana che la situazione economica del-
la Comunità parrocchiale di Goretti sta in 
piedi. Mi spiego: dobbiamo dimostrare che 
oltre all’ordinario il capitale economico dei 
benefattori permette di essere credibile per 
la sostenibilità dei lavori di manutenzione 
straordinaria che non possiamo ritardare.
L’Ufficio Amministrativo della Curia sta va-
lutando la possibilità di farci entrare in quei 
contributi che il Comune di Milano offre per 
i beni religiosi (l’8% sugli oneri di urbanizza-
zione secondaria) e nello stesso tempo mi 
domanda: ci sono benefattori? Per quanto 
si impegnano: mensilmente, annualmente, 
saltuariamente?
Più volte negli Uffici Amministrativi mi 
hanno fatto questa domanda ed io vorrei 
portare un foglio con scritto l’adesione di 
coloro che si mettono in gioco per questa 
buona causa.

Ecco perché con questa lettera ri-lanciamo 
la proposta Gedeoni a tutta la Comunità 
parrocchiale di Goretti e agli amici di Go-
retti. Presso la Segreteria parrocchiale e in 
fondo alla chiesa, troverete i nuovi moduli 
di adesione che, secondo la libertà di cia-
scuno, potrete prendere e compilare. Voi 
siete il capitale vero su cui la Comunità 
può contare economicamente: siete un 
Dono!
Siamo in una nuova stagione, abbiamo 
toccato con mano la presenza del Signore 
in mezzo a noi e i progetti futuri permette-

ranno a Goretti di rinnovarsi non solo nella 
struttura ma soprattutto nello spirito, grazie 
allo Spirito creativo e potente del Signore.

2. Al termine dell’oratorio feriale estivo di 
quest’anno inizieranno a Greco i lavori di 
ristrutturazione della palazzina solidale (tra 
la casa canonica e la scuola). Due anni or-
sono è stato firmato un accordo - decreto 
della Curia/Ufficio Ammnistrativo - con i fra-
telli e le sorelle del Consorzio Oikos, grazie 
al quale la palazzina non solo verrà messa 
a nuovo, ma ospiterà realtà che ci permet-
teranno di annunciare e vivere il Vangelo di 
Gesù.
Il mondo laico di EXPO 2015 e la Caritas 
Ambrosiana hanno riconosciuto in Greco, 
ed esattamente nel Teatro di Greco, un luo-
go per condividere il pane che non può 
e non deve essere buttato via: penso che 
abbiate sentito l’annuncio del REFETTORIO 
AMBROSIANO. 
Il  Consorzio Oikos e il Refettorio Ambro-
siano ci dicono che nella nostra Comunità 
Pastorale ci sono capacità e qualità perché 
il nostro territorio Goretti-Greco diventi 
uno dei centri della Città di Milano: luogo 
da abitare perché bello, perché propositivo, 
perché interattivo tra chi vi abita, chi vi lavo-
ra, chi passa e va. Un centro molto diverso 
da altri centri della nostra metropoli, capa-
ce per la sua originalità e configurazione 
di dire in modo nuovo ciò che da sempre 
è anima della vita: la buona notizia, la bella 
notizia; il Vangelo del Regno dei cieli, Gesù 
il Cristo! La Comunità sarà chiamata ad es-
sere protagonista di questo: accogliendo 
queste proposte nel Progetto Pastorale 
della Comunità Pastorale e partecipando 
attivamente, soprattutto nella forma del 
volontariato.
Spero proprio che con i cristiani delle diver-
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se confessioni presenti nel territorio della 
nostra Comunità Pastorale (Copti ortodossi, 
Luterani e Riformati, Battisti ed Evangeli-
ci), con le sorelle e i fratelli della Comunità 
ebraica che vivono in mezzo a noi, con le 
donne e gli uomini di altre Religioni che 
abitano in Goretti-Greco insieme a tutte le 
donne e gli uomini di buona volontà... spe-
ro e auguro una collaborazione efficace per 
un mondo nuovo, così come la Vita ce lo 
dona mettendolo nelle nostre mani.
Spero che con le Associazioni e le Coope-
rative laiche o di ispirazione cristiana pre-
senti sul territorio Goretti-Greco che hanno 
a cuore la vita: quella nascente e della pri-
ma infanzia, quella sofferente a causa della 
malattia, quella disperata di chi scappa dal 
proprio paese e chiede asilo politico, quel-
la che fa fatica a trovare un senso dopo un 
fallimento matrimoniale,  lavorativo, e vive 
situazione di disagio sociale... spero che 
possiamo collaborare insieme e sognare in-
sieme prendendoci cura della vita per quel-
la che è senza giudicare né condannare, ma 
solo per amare.

3. Un giubileo!
Il 12 Giugno 2014 alle ore 19.30 faremo me-
moria di una figura importante per la Comu-
nità grechese: don Giuseppe Malberti a 100 
anni dalla sua nascita, parroco a Greco dal 
1959 al 1974. Morì d’infarto tra le braccia di 
don Giuseppe Ponzini, e sarà proprio mons. 
Ponzini a presiedere la liturgia. Vorremmo 
allestire anche una mostra fotografica su 
don Giuseppe Malberti e quindi invito chi 
tra voi ha fotografie o altro materiale su di 
lui di portarlo in Segreteria parrocchiale. Per 
quella Messa e per il momento di fraternità 
che seguirà: vi aspetto! 

Ho condiviso questa lettera con la Diaconia 
della Comunità Pastorale: don Stefano e 
Giuseppina.
Insieme a loro vi saluto chiedendovi di esse-
re uniti nella preghiera perché tutto quello 
che facciamo sia per la gloria di Dio
 
         donG

Milano, 5 Maggio 2014, Tempo Pasquale
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neLLa nostra comunità

maGGio,
iL mese di maria

Questi gli appuntamenti
 per la recita del rosario:

Goretti
dal lunedì al venerdì, ore 18.00,

in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

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

9

ceLeBraZioni 
anniVersari 
di matrimonio

Anche quest’an-
no invitiamo le 
coppie di sposi 
che celebrano 
un anniversario 
significativo (1° 
anno, 25°, 50° 
ecc.) a festeg-
giarlo con la Comunità parrocchiale, 
secondo il seguente calendario:

S. Maria Goretti
15 GiuGno, ore 10.30
S. Martino in GreCo
22 GiuGno, ore 11.00
Le coppie interessate sono pregate di 
rivolgersi alle rispettive Segreterie per 
informazioni ed iscrizioni.

La messa 
per i nostri defunti
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.

ogni terzo lunedì del mese (19 maggio) 
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. 

Negli ultimi due mesi nella Parrocchia  
di S. Martino in Greco ricordiamo:  

RENATO SALA • LINA COSCELLI• 
EMANUELE PANCERI • IRENE DODDI
ALICE MARIA FAVARO • GINA AVANZI
NICOLINO ACCARIA • CLELIA RANIERI 
TENTI • ROSA GALMOZZI • 
FRANCA PERCIVALDI• CLARA CRABBIA• 
ENRICO PANZERI • LUCIANA STRAZZA

Rita De Cillis
18 maggio 2014, ore 16

special guest Maria Consigli
con la partecipazione di Giuseppe Scilipoti
Alla tastiera: Daniele Moiraghi

Sala polifunzionale della Parrocchia di 
S. Maria Goretti 
via M. Gioia, 193 Milano

s o u l  t o  s o u l

concerto di

PreSentazione del cd

Laboratorio di

HIP-HOP
lezione aperta

Sala Polifunzionale 
della Parrocchia di 

S. Maria Goretti 

lunedì 
19 maggio

0re 20.30

saBato 24 maGGio
CrESIma

ore 20.45 in S. maria Goretti

domenica 25 maGGio
PrImE ComUNIoNI
ore 10.30   in S. maria Goretti

ore 12.00   in S. martino in Greco 

Siamo tutti invitati a partecipare, 
per accompagnare e sostenere i nostri 
ragazzi in questi importanti momenti 

della loro vita.
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neLLa nostra comunità

messaGGio urGente a tutta La comunità

Una testimonianza
La serata di mercoLedì 
14 maGGio 2014
Non è stata una giornata qualunque né 
una serata come le altre; oggi abbiamo co-
nosciuto dei nuovi amici e siamo tornati a 
casa più felici. Cosa è successo? Ora ve lo 
racconto.
Ha preso il via presso  i locali di S. Maria Go-
retti una iniziativa di accoglienza per alcu-
ni dei tanti profughi eritrei e/o siriani che 
giungono a Milano per raggiungere luoghi 
dove potersi riinventare una vita che spera-
no più vivibile.
Dopo un tamtam rimbalzato da ogni an-
golo del nostro quartiere e partito via etere 
anche un po’ più in là, Kiki ed io alle 20, co-
ordinate da Stefano Pasta della Comunità 
di S. Egidio, abbiamo aperto le porte della 
mansarda, abbiamo raccolto bagnoschiu-
ma, carta igienica, vestiti, asciugamani 
(tutte cose reperite un po’ al Mantello e un 
po’ da offerte) e ci siamo messe a sistema-
re i letti, predisporre un piccolo angolo per 
la colazione, preparare i kit da disporre sul 
fondo del letto con il rasoio, l’asciugama-
no,  la bottiglietta d’acqua, il pacchetto di 
fazzoletti di carta. Nel frattempo arrivavano 
Marta e Flaviana di S. Egidio con altri generi 
di prima necessità.
E poi Stefano è tornato con i nostri ospiti: 
una decina di ragazzi eritrei tra i 16 e i 24 
anni: la prima cosa che hanno fatto? Ci han-
no salutato, una bella stretta di mano, un 
sorriso confortante poi... si sono seduti sul 
letto.
é vero che in alcuni momenti ti spiace non 

sapere altro che la tua lingua, ma ti accorgi 
che in fondo non è poi così essenziale e che 
qualcosa di più grande ed indefinito scatta 
nel momento  in cui più sorrisi si incontra-
no. Alcuni veloci avvisi su come sistemarsi, 
come proseguire la sera, e siamo tornate a 
casa dopo aver augurato loro la buonanotte e 
averli visti visibilmente stanchi, un po’ frastor-
nati ma anche confortati dalla sistemazione.
Domani forse torneranno ancora loro, forse 
nel frattempo qualcuno partirà, ma noi pre-
pareremo per i nuovi amici che verranno; sarà 
così fino al 5 giugno.
Perché vi abbiamo raccontato questa espe-
rienza? Perché sarebbe ancora più bello vi-
verla insieme, in tanti per non correre il rischio 
di  lasciare che la stanchezza vada a minare 
l’immagine che lo Spirito suggerisce al cuore 
in questi frangenti. 
Vi chiediamo quindi di leggere attentamente 
in alto nella pagina a fianco come poter aiu-
tare.

Un caro saluto a tutti 
Per la Caritas, Gabriella e Kiki 

La Caritas della nostra comunità, accogliendo l’appello della Comunità di S. Egidio, 
mette a disposizione di alcuni (circa 10) tra i tanti profughi che sono giunti a Milano 
in questi giorni  la mansarda della Parrocchia di S. Maria Goretti, dando loro la possi-
bilità di trascorrere la notte, di potersi lavare e vestire.

siete stati fantastici! 
raccolta di indumenti Caritas 2014
Sabato 10 maggio, nell’oratorio di S. Maria Goretti, si è tenuta l’annuale raccolta indumenti 
per la Caritas della diocesi di Milano e per il nostro guardaroba “Il Mantello di San Martino”. 
La risposta della comunità è andata ben oltre le nostre più rosee aspettative: crediamo che 
il peso totale degli indumenti raccolti abbia superato la mezza tonnellata!
Grazie a tutti quelli che hanno aiutato: la fantastica Tilla, Antonio Dallera e Angelo Leggiero 
che hanno accolto le persone aiutandole con il trasporto dei sacchetti, Claudio Lazzari che 
ha caricato e trasportato i sacchetti per la Caritas fino a Brusuglio, al Centro di Raccolta per 
la nostra zona, Filippo Milanesi che ha ritirato i sacchetti delle persone che non potevano 
venire e ha fatto l’ultimo viaggio a Brusuglio.
Grazie di cuore a tutte le persone della nostra Comunità per la loro generosità!

Kiki e tutti i volontari del Mantello

attenzione: il Mantello non raccoglierà più indumenti fino alla prossime raccolte 
straordinarie in autunno  (che saranno annunciate sul sito o sul ramo di Mandorlo. 
Vi chiediaMo pertanto di non portare più Sacchetti per il mantel-
lo, né in Segreteria, né in chieSa, né in oratorio.
Se avete altre cose da donare potete portarle al Centro raCCoLta oSF 
(opera San Francesco) Via Vallazze, 113 - Milano - Tel. 02-36.57.60.14
Orario: da lunedì a sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

ecco come aiutare
• Occorrono volontari che ogni mattina 
alle 9.30 circa si rechino in S. Maria Go-
retti per la pulizia dei locali. è evidente 
che più siamo più possiamo alternarci nei 
turni di presenza. 
La scaletta dei turni è in segreteria a Go-
retti. Potete comunicare lì la vostra dispo-
nibilità.

Ma è pure urgente chiedere alla vostra ge-
nerosità quanto segue: 

• Asciugamani, sapone, carta igienica, 
fazzoletti di carta, ciabatte, rasoi usa e 
getta, bicchieri e cucchiai usa e getta, 
zainetti, slip da uomo nuovi o in buonis-
simo stato, calze, abbigliamento estivo 

da ragazzo (16-25 anni)

• Biglietti ATM singolo viaggio 
(no carnet)

• Bottigliette di acqua (solo naturale), 
succhi di frutta, frutta fresca, meren-
dine, latte a lunga conservazione (in 
confezioni da mezzo litro)

Quanto si desidera donare deve essere 
consegnato in S. Maria Goretti in orario 
di segreteria.

Se avete bisogno di chiarimenti potete 
contattare Gabriella cell 3474277605 
email: gaddy@fastwebnet.it
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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   I settimana del Salterio

domenica
18 maggio

lunedì
19 maggio

martedì
20 maggio

mercoledì
21 maggio
giovedì
22 maggio

venerdì
23 maggio

sabato
24 maggio

domenica
25 maggio

Greco
Goretti
Goretti 

Goretti 
Greco
Goretti
Greco

Goretti
Goretti
Greco
Greco
Greco

Greco

Goretti
Goretti
Goretti

Goretti
Greco
Goretti
Goretti

Goretti

Greco
Goretti
Goretti

Goretti 
Greco

V Di paSqua
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65 (66); Fil 2,12-16; Gv 14,21-24  

ore 12:00 Banchetto I.C. fase battesimale
ore 16:00 Concerto di Rita de Cillis (vedi pagine interne)
ore 20.30 Preparazione Oratorio feriale Goretti

ore 18:00 Incontro II media
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 20:30 Laboratorio Hip Hop Lezione aperta (vedi pagine interne)
ore 2100 Riunione Centro di ascolto

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:30 Incontro I media 
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum
ore 21:00 Incontro Ministri straordinari Eucaristia

ore 14:30 Terza bella età: tombolata maggiolina
ore 21:00 Lectio A.C., S. paolo (vedi pagine interne)

ore 12:30 Betania: pranziamo insieme (telefonare a Graziella o Irene)
ore 15:00 Betania: la salute in tavola con la dott.ssa Mimma Esposito
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 Coretto
ore 18:30 Incontro I media
ore 20:30 Preparazione Oratorio estivo

ore    9:30 Confessione cresimandi e prove celebrazione. 
  Incontro madrine e padrini con don Giuliano.
ore 15:00 Adorazione eucaristica promossa dalle Consacrate
  del decanato, in S. angela Merici
ore 17:00 Incontro A.C.
ore 20:30 Preparazione Oratorio estivo
ore 20:45 Cresima (vedi pagine interne)

Vi Di paSqua
At 4,8-14; Sal 117 (118); 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29  

ore 10:30 Prime Comunioni e battesimo
ore 12:00 Prime Comunioni


