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Quaresima 2014
La segnaletica del Calvario

Cari fratelli, sulle grandi arterie, oltre alle 
frecce giganti collocate agli incroci, ce ne 
sono ogni tanto delle altre, di piccole di-
mensioni, che indicano snodi secondari. 
Ora, per noi che corriamo distratti sulle cor-
sie preferenziali di un cristianesimo fin trop-
po accomodante e troppo poco coerente, 
quali sono le frecce stradali che invitano 
a rallentare la corsa per imboccare l’unica 
carreggiata credibile, quella che conduce 

Per aiutarci a vivere in profondità il cammino qua-
resimale, come “percorso” che ci avvicina alla Pas-
sione, Morte e Risurrezione di Gesù Cristo, propo-
niamo un testo di mons. Tonino Bello.
Egli aveva la straordinaria capacità di parlare per 
immagini, toccando il cuore della gente e arrivan-
do al centro delle questioni. Sapeva essere estre-
mamente efficace e utilizzare in modo incantevole 
semplici espressioni tratte dalla quotidianità per 
spiegare la vita cristiana e la bellezza ed efficacia 
del messaggio evangelico.
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sulla vetta del Golgota? Ve ne dico 
tre. Ma bisogna fare attenzione, 
perché si vedono appena.

La freccia dell’accoglienza. É una 
deviazione difficile, che richiede 
abilità di manovra, ma che porta 
dritto al cuore del Crocifisso. Acco-
gliere il fratello come un dono. Non 
come un rivale. Un pretenzioso che 
vuole scavalcarmi. Un possibile con-
corrente da tenere sotto controllo 
perché non mi faccia le scarpe. Ac-
cogliere il fratello con tutti i suoi ba-
gagli, compreso il bagaglio più dif-
ficile da far passare alla dogana del 
nostro egoismo: la sua carta d’iden-
tità! Si, perché non ci vuole molto ad 
accettare il prossimo senza nome, o 
senza contorni, o senza fisionomia. 
Ma occorre una gran fatica per ac-
cettare quello che è iscritto all’ana-
grafe del mio quartiere o che abita 
di fronte a casa mia. Coraggio! Il Cri-
stianesimo è la religione dei nomi 
propri, non delle essenze. Dei volti 
concreti, non degli ectoplasmi. Del 
prossimo in carne ed ossa con cui 
confrontarsi, e non delle astrazioni 
volontaristiche con cui crogiolarsi.

La freccia della riconciliazione. Ci 
indica il cavalcavia sul quale sono 
fermi, a fare autostop, i nostri nemi-
ci. E noi dobbiamo assolutamente 
frenare. Per dare un passaggio al fra-
tello che abbiamo ostracizzato dai 

La segnaletica del Calvario 

nostri affetti. Per stringere la mano 
alla gente con cui abbiamo rotto il 
dialogo. Per porgere aiuto al pros-
simo col quale abbiamo categori-
camente deciso di archiviare ogni 
tipo di rapporto. è sulla rampa del 
perdono che vengono collaudati il 
motore e la carrozzeria della nostra 
esistenza cristiana.  è su questa scar-
pata che siamo chiamati a vincere la 
pendenza del nostro egoismo e a 
misurare la nostra fedeltà al mistero 
della croce.

La freccia della comunione. Al 
Golgota si va in corteo, come ci 
andò Gesù. Non da soli. Pregando, 
lottando, soffrendo con gli altri. 
Non con arrampicate solitarie, ma 
solidarizzando con gli altri che, pro-
prio per avanzare insieme, si danno 
delle norme, dei progetti, delle re-
gole precise, a cui bisogna sottosta-
re da parte di tutti. Se no, si rompe 
qualcosa. Non il cristallo di una virtù 
che, al limite, con una confessione si 
può anche ricomporre. Ma il tessuto 
di una comunione che, una volta la-
cerata, richiederà tempi lunghi per 
pazienti ricuciture. Il Signore ci con-
ceda la grazia di discernere, al mo-
mento giusto, sulla circonvallazione 
del Calvario, le frecce che segnala-
no il percorso della Via Crucis. Che è 
l’unico percorso di salvezza.

Tonino Bello

VIA CRUCIS
CON L’ARCIVESCOVO 
CARDINALE 

ANGELO 
SCOLA

Ad ogni incontro:
Ore 20,15 Apertura Duomo 

Silenzio per la preghiera 
e la riflessione personale

Ore 21,00 Inizio celebrazione

Quaresima 2014
Cammino catechetico

CAMMINO

CATECHETICO

QUARESIMA 2014

Via Crucis

con l’Arcivescovo

cardinale

Angelo Scola

Arcidiocesi di Milano

Lo
spettacolo

della
Croce

(Lc 23,48)

Per seguire attivamente 
la via Crucis in Duomo, 
in famiglia e nei gruppi 
di ascolto è disponibile 
in libreria il sussidio 
“Lo spettacolo della Croce” 
(ITL Centro Ambrosiano
pp. 64 € 2,60)

In DIrETTA 
DALLE orE 21.00 SU:

In onDA AnchE
In rEPLIcA:

TELEnoVA
DIGITALE TErrESTrE:
cAnALE 14

FM 94,8

rADIo MArconI

www.chiesadimilano.it

• alle ore 22.15 di ogni martedi 
su Telenova2 canale 664

• alle ore 7.15 del mercoledì 
successivo su Telenova canale 14

• alle ore 21 del venerdì successivo
su Telenova2 canale 664

• alle ore 7.15 del sabato successivo 
su Telenova2 canale 664

• dal mercoledì successivo online
video intervento Arcivescovo 
su www.angeloscola.it 
e su www.chiesadimilano.it

Martedì 18 marzo 2014
SI È CARICATO 
DELLE NOSTRE 
SOFFERENZE
Insieme a tutti i fedeli 
sono invitate particolarmente
le Zone pastorali di:
Rho, Melegnano

e i Movimenti e le Associazioni: 
Focolari, Acli
Rinnovamento nello Spirito Santo
Alleanza Cattolica

Martedì 25 marzo 2014
PORTÒ
I NOSTRI PECCATI
Insieme a tutti i fedeli 
è invitata particolarmente
la Zona pastorale di:
Milano

e i Movimenti e le Associazioni: 
Comunione e Liberazione
Apostolato della Preghiera
Comunità di Sant’Egidio
SCPE Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione

Martedì 1 aprile 2014
«PADRE, 
PERDONA LORO»
Insieme a tutti i fedeli 
sono invitate particolarmente
le Zone pastorali di:
Lecco, Varese

e i Movimenti e le Associazioni: 
Azione Cattolica
Cammino Neocatecumenale
Rinascita Cristiana
CVX Comunità di Vita Cristiana
Movimento Giovanile Salesiano

Martedì 8 aprile 2014
«OGGI SARAI 
NEL PARADISO»
Insieme a tutti i fedeli 
sono invitate particolarmente
le Zone pastorali di:
Monza, Sesto San Giovanni

e i Movimenti e le Associazioni: 
Legio Mariae, Opus Dei
Agesci
Movimento Apostolico
Legionari di Cristo
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SEGUI LE cELEbrAzIonI

DUOMO DI MILANO

Arcidiocesi 
di Milano

aGeNDa 
DeL TemPO Di 
Quaresima
è in distribuzione 
il fascicolo che ci 
accompagnerà nel 
tempo di 
Quaresima, 
con tutti gli 
appuntamenti 
e le iniziative della 
Comunità e 
della Diocesi per 
vivere al meglio il 
cammino 
di avvicinamento 
alla Pasqua.
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Agenda per il tempo diquAresimA                       2014

IEgiovanni      paolo ii

comunità pastorale 
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NeLLa NOsTra COmuNiTà

pastorale 
gIovanIle

“cAmminAVA con loro”

LabOratoriP
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prOssimi incOntri:
OraTOriO di GrecO
giovedì  13 dalle 17.00 alle 18.30

OraTOriO di GOreTTi
venerdì 14 dalle 16.30 alle 18.00

ImposIzIone delle cenerI
nella nostra comunità l’imposizione delle ceneri avrà luogo

LuNeDÌ 10 marZO
a greco al termine della messa delle ore 8
a goretti al termine della messa delle ore 9

a greco alle ore 17.20 per i ragazzi I.c.
alla saLiTa aL TemPiO in greco alle ore 21: 

don luigi galli ci introdurrà al tempo quaresimale; 
seguirà l’imposizione delle ceneri ed anche la possibilità 
di confessarsi: ci saranno infatti sette sacerdoti disponibili 

ad amministrare questo dono del signore.

Quaresima eCumeNiCa 
DaL CONfLiTTO aLLa COmuNiONe
I documenti della Commissione Luterana-Cattolica sull’unità e il Giubileo della Rifor-
ma nel 2017 sono straordinaria opportunità di conversione dei cuori e della mente 
per essere docili allo Spirito di unità così come da sempre sgorga dal cuore orante del 
Maestro e Signore (Gv 17). La quaresima acquista, nel clima ecumenico, una tonalità 
unica: tempo veramente di Grazia e di Ascolto!

Dalle 18.30 alle 19.30 
con questo metodo: 
• inizio dei vesperi con 
  accoglienza e introduzione 
  al tema
• ascolto di J.S.Bach  (20 minuti)
• proclamazione della Parola
• sermone (20 minuti)
• inno cantato dalla corale
  Collegium Cantorum 
  Mediolanense
  e Coro della Comunità 
  Pastorale Giovanni Paolo II
• salmo
• canto assembleare

organista 
M° alessandro La ciacera, 
Vice-organista 
del Duomo di Milano

1 appuntamento 
Venerdì 14 MarzO 2014 
ore 18.30                    
matteo 16, 18:  LA GIUStIfICAzIONE, 
nn 102-108.                
                            

           FuLvio Ferrario 
                         Pastore e teologo valdese

Domenica 9 marzo, dalle 19.30 in poi
in s. martino in Greco
PreGHiera e CeNa fraTerNa
con i fratelli, ospiti del rifugio Caritas

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

sabato 12  aprile 
domenica 13 aprile  



Oggettistica, bigiotteria,  
casalinghi, tessuti,   
biancheria, borse  

. . . E di tutto un po’ 

esposizione nei locali interni   
al cortile dell’oratorio  

NeLLa NOsTra COmuNiTà

DeDiCaTO aGLi aNZiaNi

10 reGOLe Di COmPOrTameNTO 
Per La Tua sereNiTà

1. non aprite la porta di casa a sconosciuti, anche se vestono un’uniforme 
o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità.

2. Verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli 
operai che bussano alla vostra porta e per quale motivi. 

Se non ricevete rassicurazioni non aprite per nessun motivo.
3. Ricordate che nessun ente manda personale a casa per il pagamento 

delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente.

4. non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi vi offre facili guadagni 
o a chi vi chiede di poter controllare i vostri soldi, 

anche se è una persona distinta e dai modi affabili.
5. Quando fate operazioni in banca o in un ufficio postale, possibilmente fate-

vi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni 
o in quelli di scadenze periodiche.

6. Se all’interno della banca o dell’ufficio postale avete il dubbio di essere 
osservati, parlatene con gli impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza.
7. Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall’ufficio postale, con i 

soldi in tasca, non fermatevi con sconosciuti e non fatevi distrarre.
8. Ricordatevi che in banca o nell’ufficio postale nessun cassiere vi insegue per 
strada per rilevare un errore nel conteggio del denaro che vi ha consegnato.

9. Quando utilizzate il bancomat usate prudenza. 
Non prelevate se vi sentite osservati.

10. Da tempo le associazioni benefiche non fanno raccolta di soldi porta a porta. 
fate un versamento attraverso la banca o la posta. In ogni caso 

non date soldi in contanti a sconosciuti.

Indicazioni fornite dalla Questura di Milano 
via Fatebenefratelli, 11 - Tel. 02.6226.1 - urp.quest.mi@pecps.poliziadistato.it

Numeri Utili - Emergenze
Polizia di Stato  113

Carabinieri  112
Guardia di finanza  117
Emergenza medica  118

Vigili del fuoco  115
Comune di Milano – servizio agli anziani 

dalle 8 alle 19  800.777.888

DA RItAGLIARE E tENERE VICINO AL tELEfONO
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riCOrDaTi! Dt. 8
domenica
9 marzo

lunedì
10 marzo

martedì
11 marzo

mercoledì
12 marzo

giovedì
13 marzo

venerdì
14 marzo

sabato
15 marzo
domenica
16 marzo

Greco 
Goretti

Goretti/ Greco
Goretti 
Greco

Goretti 
Greco
Greco

Greco
Goretti
Greco

Goretti
Greco
Greco 
Goretti
Goretti

Goretti
Goretti
Goretti
Greco
Greco

Goretti 
Greco
Goretti

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 19:30 Preghiamo e mangiamo con i più poveri (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

  Imposizione delle ceneri (vedi pagine interne) 
ore 18:00 Incontro II media
ore 21:00 Salita al tempio (vedi pagine interne)

ore 10:00 Incontro presbiterale di decanato, S. angela Merici
ore 14:30 Doposcuola
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano) 
ore 21:00 Schola cantorum 

ore 14:30 terza bella età: Ci troviamo con don Stefano 
ore 18:30 Incontro III media
ore 21:00 Consiglio d’Oratorio

ore 15:30 Betania: Curarsi con il cibo, dott. Angela Spadafranca
ore 17:00 Laboratori (vedi pagine interne)
ore 17:15 I.C. I anno: incontro sul Battesimo
 ore 18:00 Incontro Adolescenti
ore 19:30 S. Messa e cena povera fraterna  (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12)

ore 14:30 Doposcuola
ore 16:30 Incontro Azione Cattolica
ore 16:30 Laboratori (vedi pagine interne)
ore 17:15 Coretto
ore 18:30 Vespri ecumenicii (vedi pagine interne) 
  terza bella età: rientro da Diano Marina 

ii di QUareSiMa
della Samaritana
Es 20,2-24; Sal 18 (19); Ef 1,15-23; Gv 4,5-42
ore   9:00 I.C. III anno, chiesa Ortodossa Greca
ore 10 -12 Open Day Mantello di San Martino e Banco Alimentare
ore 17:00 I.C. IV anno: ultimo incontro familiare
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

TeMpO di QUareSiMa   i  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


