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sabato 22 febbraIo, In san PIetro

Il primo Concistoro di Papa Francesco
Il primo Concistoro or-
dinario pubblico convo-
cato da Papa Francesco 
inizia con una sorpresa: 
la presenza al rito del 
Papa emerito Benedetto 
XVI, seduto in prima fila. 
All’ingresso in basilica, 
Papa Francesco dopo 
aver percorso tutta la 
navata centrale e prima 
di arrivare all’Altare della 
Confessione, si avvicina 
al suo predecessore e lo 
abbraccia affettuosamente. Lui si toglie lo 
zucchetto in segno di omaggio e ricam-
bia l’abbraccio. Il primo dei cardinali a ri-
cevere la “berretta”, il segretario di Stato, 
Pietro Parolin, dopo aver salutato Papa 
Francesco saluta con uguale affetto e ve-
nerazione il Papa emerito. «Lieti per la sua 
presenza in mezzo a noi», dice, accolto da 

un grande applauso. Alla fine del rito, si 
replica: prima di cominciare la processio-
ne del Collegio cardinalizio lungo la na-
vata centrale della basilica di San Pietro, 
Francesco saluta di nuovo Benedetto, con 
una stretta di mano calorosa, prolungata 
e accompagnata da un ampio sorriso. Be-
nedetto XVI ha fatto un’eccezione alla sua 
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scelta di vivere nascosto al mondo, dopo 
la rinuncia al pontificato di un anno fa. E 
lo ha fatto in uno dei momenti più solen-
ni e significativi, quasi a voler marcare la 
continuità tra i due magisteri e conferma-
re al suo successore la propria vicinanza 
spirituale. I 19 nuovi cardinali creati da 
Papa Francesco, di cui 16 elettori e 3 non 
elettori, provengono da 15 Paesi diversi. 
L’unico assente [...] era il cardinale Loris 
Capovilla, 98 anni, che riceverà la “berret-
ta” a Sotto il Monte. Nel discorso del Papa, 
risuonano parole come “collaborazione, 
comunione, coraggio, preghiera, com-
passione”. «La Chiesa ha bisogno di voi», 
l’esclamazione ripetuta. Poi la vicinanza a 
tutti i cristiani vittime di “discriminazioni 
e persecuzioni” e l’appello a essere “arti-
giani di pace”.

Camminare con Gesù
«Gesù non è venuto a insegnare una filo-
sofia, un’ideologia, ma una via, una strada 
da percorrere con Lui, e la strada s’impara 
facendola, camminando». Con queste pa-
role il Papa ha salutato i nuovi cardinali, 

Il primo Concistoro di Papa Francesco nell’allocuzione pronunciata durante 
il Concistoro. «Questa è la nostra gioia: 
camminare con Gesù», ha assicurato il 
Papa, che è tornato indietro di circa un 
anno, alla Messa celebrata con i cardinali 
nella Cappella Sistina subito dopo l’ele-
zione: «Camminare è stata la prima parola 
che il Signore ci ha proposto: camminare, 
e poi costruire e confessare».

La tentazione di «pensare alla maniera 
degli uomini»
«Se prevale la mentalità del mondo, su-
bentrano le rivalità, le invidie, le fazioni», 
ha ammonito il Papa, mettendo in guar-
dia i cardinali dalla «tentazione di pensare 
alla maniera degli uomini e non di Dio». 
«Diversamente dai discepoli - ha spiega-
to - noi sappiamo che Gesù ha vinto, e 
non dovremmo avere paura della Croce, 
anzi, nella Croce abbiamo la nostra spe-
ranza. Eppure, siamo anche noi pur sem-
pre umani, peccatori, e siamo esposti alla 
tentazione di pensare alla maniera degli 
uomini e non di Dio». L’invito del Pontefi-
ce, invece, è a «sintonizzarci pienamente 
con Gesù, e a farlo insieme, nel momento 
in cui il Collegio dei cardinali si accresce 

con l’ingresso di nuovi membri».
«La Chiesa ha bisogno di voi, della vostra 
collaborazione, e prima ancora della vo-
stra comunione, comunione con me e tra 
di voi». È l’esortazione centrale del Papa. 
«La Chiesa - ha spiegato - ha bisogno del 
vostro coraggio, per annunciare il Van-
gelo in ogni occasione opportuna e non 
opportuna, e per dare testimonianza alla 
verità. La Chiesa ha bisogno della vostra 
preghiera, per il buon cammino del greg-
ge di Cristo, la preghiera che, con l’annun-
cio della Parola, è il primo compito del ve-
scovo».

No a “discriminazioni” e “persecuzioni”
«La Chiesa ha bisogno della vostra com-
passione soprattutto in questo momento 
di dolore e sofferenza in tanti Paesi del 
mondo». Parte da una virtù dimentica-
ta, la “compassione”, il Papa per rivolgere 
subito dopo un forte appello: «Vogliamo 
esprimere la nostra vicinanza spirituale 
alle comunità ecclesiali e a tutti i cristia-
ni che soffrono discriminazioni e perse-

cuzioni». «Dobbiamo lottare contro ogni 
discriminazione», ha aggiunto. «La Chiesa 
– ha proseguito - ha bisogno della nostra 
preghiera per loro, perché siano forti nel-
la fede e sappiano reagire al male con il 
bene. E questa nostra preghiera si esten-
de a ogni uomo e donna che subisce in-
giustizia a causa delle sue convinzioni 
religiose».

Artigiani di pace
«La Chiesa ha bisogno di noi anche affin-
ché siamo uomini di pace e facciamo la 
pace con le nostre opere, i nostri desideri, 
le nostre preghiere», ha detto il Santo Pa-
dre. Fuori testo, un’indicazione precisa e 
impegnativa, per i porporati e la loro mis-
sione nel mondo: «Fare la pace, artigiani 
della pace». «Per questo invochiamo la 
pace e la riconciliazione per i popoli che 
in questi tempi sono provati dalla violen-
za e dalla guerra», l’appello finale di Papa 
Francesco.

M. Michela Nicolais
(da www.chiesadimilano.it)

Cos’è il concistoro?
Tra i significati di questa parola riportati dall’Enciclopedia Treccani segnaliamo i seguenti:

concistòro (o concistòrio; ant. consistòro) [dal lat. tardo consistorium (der. di 
consistĕre «fermarsi»), che significò dapprima «sala d’aspetto», poi, nel tardo Impero, 
«Consiglio dell’imperatore»]. In genere, riunione di ecclesiastici per amministrare la 
giustizia o deliberare su affari generali. 
a. Adunanza solenne dei cardinali presenti a Roma, convocati dal papa come suo 
consiglio; le varie forme storiche di c. (segreto, pubblico, semipubblico) sono ora so-
stituite dal c. ordinario, dedicato prevalentemente alla nomina di nuovi cardinali e 
alle canonizzazioni, e dal c. straordinario, per questioni di particolare importanza 
con la presenza di tutti i cardinali. 
b. Il luogo in cui si tiene l’adunanza concistoriale: entrare nel c., uscire dal concistoro.
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nella nostra ComunItà

la messa Per I nostrI 
deFuntI
Accogli Signore risorto queste so-
relle e questi fratelli nella casa del 
Padre tuo.

ogni primo lunedì del mese 
(3 marzo) 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:  

andreoli antonietta 
Barzetti mariella 
Fiume Vitaliano 
lasorsa eva
sacchi Vincenzo 

cittadini 
attivi
FORMAZIONE 
PER UNA 
CITTADINANZA 
CONSAPEVOLE

MERCOLEDì 5 marzo 2014 ore 20,45
“AnimAre LA CiTTà”  
La paROLa a tRE assOCiaziOni 
ChE OpERanO suL tERRitORiO

c/o sala sant’ambrogio della parrocchia 
Sant’agoStino, 
via Copernico, 9  MiLanO (possibilità di parcheggio interno)

www.azionecattolicamilano.it

RifugiO CaRitas 
Via saMMaRtini

sOs MiLanO

assOCiaziOnE 
“COn VOi OnLus”

III INCoNtro

Il programma completo è disponibile sul sito della Comunità

nel cortile dell’Oratorio di Greco
Sabato 8 marzo alle ore 15.30

Festa di Carnevale 
per i bambini della Scuola Materna ed Elementare

il cortile di goretti è chiuso

ANTIQUARIATO

Iniziativa 
a scopo benefico 
a cura del volontariato 
parrocchiale

PARROCCHIA S. MARIA GORETTI
Via Melchiorre Gioia, 193 – Milano

xxxII vendita conto terzi di

ANTIQUARIATO
22 marzo - 6 aprile 2014

Orari:
feriali 15.30 – 19.00

festivi 10.00 – 13.00 /  

           15.30 – 19.00

Mezzi pubblici: bus 43 e 81

(nelle vicinanze anche bus 42 - tram 33 e 5)

H

p
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nella nostra ComunItà

«...Partecipa quaggiù il tuo pane e lassù 
riceverai un altro pane...
distribuisci quel che hai per ricevere quel 
che non hai»   (S. Agostino)

Carissimo/a,   
la cena che si è svolta il giorno di s. stefano con gli amici del rifugio Caritas 
di Via sammartini, è stata davvero coinvolgente e partecipata.
Durante il mese di gennaio abbiamo avuto modo di incontrare più volte al-
cuni di questi nostri amici che ci hanno accolto con grande simpatia e rico-
noscenza; si è così pensato di proporre a loro e a noi tutti di ripetere questa 
iniziativa che ha rappresentato anche per la nostra Comunità un momento 
sereno, felice e di profonda riflessione per molti. Quindi:   

VIenI anCHe tu!
Il 9 marzo 2014 dalle ore 19 In s. martIno In GreCo

per un momento di preghiera ed una cena fraterna 
con i fratelli, ospiti del rifugio Caritas

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 partecipare all’organizzazione della
    serata sono invitati ad un incontro il 2 marzo 2014 alle 17,30 a Greco
•  Se qualcuno, pur non partecipando il 9, desidera offrire qualcosa per la
    cena, lo segnali alla segreteria parrocchiale compilando il foglio preposto
    non oltre il 5 marzo.
•  Sullo stesso foglio coloro che desiderano cenare, indicheranno il nome,
    in quanti partecipano, cosa portano e quante porzioni, fermo restando
    che occorrono anche pane, acqua, vino, e piatti, posate, bicchieri 
    e tovaglioli di carta. 

Fate pervenire la vostra adesione non oltre il 5 marzo
Per maggiori informazioni potete contattarci:
• all’email: cenainsieme@cpgorettigreco.it 
• al cell. 347.4277605      

    ti aspettiamo
arnaldo (Commissione Caritas)

Per dar seguito alla bella iniziativa di amicizia e condivisione, la commissione Caritas 
invita la comunità a partecipare alla cena con gli ospiti del rifugio Caritas.
Qui di seguito l’invito.  

invita a partecipare alla serata 

GIOVANNI PAOLO II E I GIOVANI 
“FATE DELLA VOSTRA VITA UN CAPOLAVORO”

Conversazione con don Luca Violoni 

VENERDì 7 MARZO ORE 21 
sala polifunzionale della 

Parrocchia Santa Maria Goretti 
Via Melchiorre Gioia 193 - Milano 

info@milanopergiovannipaolo.it
www.milanopergiovannipaolo.it

 

invita a partecipare alla serata 

GIOVANNI PAOLO II E I GIOVANI 
“FATE DELLA VOSTRA VITA UN CAPOLAVORO” 

 

Conversazione con don Luca Violoni 
 

VENERDì 7 MARZO ORE 21 
sala polifunzionale della 

Parrocchia Santa Maria Goretti 
Via Melchiorre Gioia 193 - Milano 

 
Comunità Pastorale Giovanni Paolo II 

 

info@milanopergiovannipaolo.it  

www.milanopergiovannipaolo.it 
 

VErSo LA CANoNIZZAZIoNE DI GIoVANNI PAoLo II
Il 27 aprile prossimo Papa Francesco proclamerà santo – insieme a Giovanni XXIII – Gio-
vanni Paolo II. Per prepararci a questo evento, che per la nostra Comunità Pastorale assu-
me un significato del tutto particolare, siamo invitati a partecipare a questo incontro: 
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rICordatI! Dt. 8
domenica
2 marzO

lunedì
3 marzO

martedì
4 marzO

mercoledì
5 marzO

giovedì
6 marzO

venerdì
7 marzO
sabato
8 marzO
domenica
9 marzO

Goretti

Goretti 
Goretti
Goretti 
Greco

Goretti 
Greco
Greco

Greco

Goretti

Goretti/ Greco
Goretti
Goretti
Goretti

Goretti

Greco

Greco
Goretti

uLtIMA DoPo L’EPIFANIA
detta «del perdono»
Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102 (103); Rm 8,1-4; Lc 15,11-32
ore   8:30 I.C. III anno: Incontro con la Chiesa Luterana 
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne) 
ore 18:00 Incontro II media
ore 21:00 Catechesi giovani1
ore 21:00 Incontro catechisti I.C. fase catecumenale

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

ore 14:30 Terza bella età: Carnevale con commedia di Mazzarella
   “Ciao Tecoppa”
ore 18:30 Incontro III media
 ore 20:45 Percorso sulla cittadinanza A.C. in S. Agostino
  (vedi pagine interne)

ore 8:00 -19.00 Adorazione Eucaristica
ore 15:30 Betania: Carnevale
 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 21:00 “Giovanni Paolo II e i giovani” con con don Luca Violoni  
  (vedi pagine interne)

ore 15:00 Festa di carnevale (vedi pagine interne) 

ALL’INIZIo DI QuArESIMA
Is 58,4b-12b; Sal 102 (103); 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11
ore   8:30-12 Ritiro II media 
ore 19:00 Preghiamo e mangiamo con i più poveri (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

tEMPo DoPo L’EPIFANIA   iV settimana del Salterio

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

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

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

CEnTro DEl FunEralE


