Anno VII N. 31 Pro-manuscripto
Domenica, 9 ottobre 2016

comunità
pastorale
giovanni paolo II

I
E
www.gorettigreco.it

S. Martino in Greco

Segreteria
Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19
tel. 02 6706172 • fax 02 67199002
segreteriagreco@cpgorettigreco.it

Il
ramo
di mandorlo
S. Maria Goretti

Segreteria
Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18
Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855
segreteriagoretti@cpgorettigreco.it

• Don Giuliano Savina

338 6495954 (Responsabile pastorale)

• Don Stefano Saggin

348 7338268 (Vicario parrocchiale)

Domenica 9 ottobre 2016

Festa patronale di S. Maria Goretti

In occasione della festa patronale
di S. Maria Goretti

FESTA
DELL’ ACCOGLIENZA
dei bambini del II anno
dell’Iniziazione Cristiana
e delle loro famiglie a cui
è invitata tutta la Comunità
ore 10.30 S. Messa
Seguirà il pranzo condiviso.
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le proposte del PIME

O

PERCORSI DI RIFLESSIONE
AI CONFINI DELL’ESISTENZA

presidenza diocesana
presidenza diocesana

Mercoledì 5 ottobre 2016 – ore 21
il missionario
IL CUORE ALTROVE
Padre FABRIZIO CALEGARI, missionario del Pime in Bangladesh
Mercoledì 12 ottobre 2016 – ore 21
la religiosa
FRATELLO UNIVERSALE. L’ATTUALITÀ DI CHARLES DE FOUCAULD
A CENT’ANNI DALLA SCOMPARSA
Sorella ANTONELLA FRACCARO delle Discepole del Vangelo
Mercoledì 19 ottobre 2016 – ore 21
il testimone
IO, PRETE NELLA “TERRA DEI FUOCHI”
Don MAURIZIO PATRICIELLO, parroco del Parco Verde di Caivano (Na)
Mercoledì 26 ottobre 2016 – ore 21
il pastore
LA MISSIONE NELLA CITTÀ APERTA AL MONDO
Mons. MATTEO ZUPPI, arcivescovo di Bologna
Sullo sfondo, dipinto dell’artista Hsiao Chin, Transcending beyond the great threshold

Centro Pime – via Mosè Bianchi, 94 - 20149 Milano
tel. +39.02.43822317
segreteriariviste@pimemilano.com
www.mondoemissione.it / www.pimemilano.com
Per raggiungere il Centro Pime:
MM1-MM5 (Lotto) Filobus 90/91 – Bus 49

Centro di cultura
e animazione
missionaria
Pime - Milano

Mercoledì 19 ottobre, ore 21 nella nostra Comunità
IL TESTIMONE
IO, PRETE NELLA “TERRA
DEI FUOCHI”
Don MAURIZIO PATRICIELLO, parroco del Parco Verde
Questi i prossimi incontri in di Caivano (Na)
Giovedì 13 ottobre
programma:
Mercoledì 26 ottobre, ore 21 alle ore 21 a Greco
Mercoledì 12 ottobre, ore 21 IL PASTORE
Un giovane
LA RELIGIOSA
LA MISSIONE NELLA CIT- in Kenia
FRATELLO UNIVERSALE
TÀ APERTA AL MONDO
L’attualità di Charles de Mons. MATTEO ZUPPI, arci- Giovedì 20 ottobre
Foucauld a cent’anni dalla vescovo di Bologna
alle ore 21 a Goretti
scomparsa
Sorella ANTONELLA FRAC- Tutte le serate si tengono Una famiglia
CARO delle Discepole del presso il Centro missionario in Etiopia
Pime di via Mosé Bianchi 94
Vangelo
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Testimonianze
missionarie

La vita è ogni giorno. Viviamola!
Domenica 9 ottobre
si celebrerà in tutta
la Diocesi la giornata
parrocchiale di Azione Cattolica, intitolata
quest’anno “La vita è
ogni giorno. Viviamola!”. Come indica Silvia
Landra,
presidente
diocesana di Ac, “l’associazione
intende
continuare sulla strada percorsa negli ultimi anni, mettendo al
centro dell’attenzione
la vita quotidiana dei
fedeli laici, palestra
dell’esercizio evangelico qualunque sia la
vocazione abbracciata”.

9 ottobre 2016
Giornata dell’Azione Cattolica

presidenza diocesana

La vita è
rno.
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presidenza diocesana

presidenza
presidenza
diocesana
diocesana

016
e Missionario 2

Si intitola “FRONTIERE. PERCORSI DI RIFLESSIONE AI
CONFINI DELL’ESISTENZA”
il ciclo di conferenze che il
Centro Pime di Milano propone per l’Ottobre missionario 2016.
Quattro incontri con altrettanti straordinari testimoni
per esplorare i confini del
mondo e della missione,
dentro e fuori il nostro Paese,
ma anche dentro e fuori noi
stessi. Perché tutti – attraverso esperienze dell’oggi o figure emblematiche del passato – ci si possa sentire veri
protagonisti di quella “Chiesa
in uscita” tanto cara a Papa
Francesco.
Il 5 ottobre c’è stato il primo
appuntamento, dal titolo
Il cuore altrove, con Padre
FABRIZIO CALEGARI, missionario del Pime in Bangladesh.

FRONTIERE

Giornata parrocchiale di Azione Cattolica 2016

tto
br

Ottobre
missionario 2016

C ENTRO M ISSIONARIO PIME − M ILANO

presidenza
presidenza
diocesana
diocesana

Il ramo di mandorlo

a!

l
Viviamo
presidenza diocesana
presidenza diocesana

www.azionecattolicamilano.it

presidenza diocesana
presidenza diocesana

presidenza diocesana
Le associazioni
parrocchiali e
presidenza diocesana
non solo “sono invitate a fare
discernimento su quali persone nel territorio non sono
raggiunte da una proposta di
riflessione e di impegno nel
segno del Vangelo e perché.
Come è possibile raggiungerle? Come ascoltarle? Quale proposta l’Ac deve rivolgere loro?”

Inoltre, continua Landra, “la
giornata parrocchiale dovrà
avere come interlocutori non
solo coloro che già conoscono e frequentano le iniziative
di Ac, ma anche coloro che
partecipano con entusiasmo
a un movimento ecclesiale

sforzo che l’Ac fa e
desidera continuare
a rendere al territorio
diocesano:
contribuire concretamente all’unica missione
evangelizzatrice della
Chiesa, testimoniando nella quotidianità
dell’esistenza la gioia
del Vangelo e ponendosi a servizio delle
comunità locali secondo gli indirizzi pastorali
del Vescovo. L’Azione
Cattolica copre tutte
le età della vita, cercando di far crescere
ed esaltare il bene che
c’è già e che si sviluppa dentro la storia. Lo
fa da quasi 150 anni nella
forma della vita associata, valorizzando ciascuna persona
– mai anonima, ma davvero
protagonista – e l’insieme di
relazioni che esprimono uno
stile di comunione alternativo all’individualismo di oggi.

o a un’associazione diversa
dall’Ac, e che rappresentano un motivo di dialogo per
dare forza alla dialettica e
all’unità dentro la Chiesa; coloro che riconoscono la presenza della comunità cristiana in un territorio, che vivono
l’Eucarestia della domenica e
altri momenti che la parroc- (Da un’intervista di Alberto Ratti a Silvia
chia propone; coloro che vi- Landra, pubblicata da «In Dialogo»)
vono la fede come ricerca, e
che con il loro atteggiamento serio e le loro domande,
interrogano ogni credente Per informazioni rivolgersi
ad andare più in profondità a: Giuseppina Capra, Presicirca la propria fede”.
dente dell’Associazione; CaSarà l’occasione, quindi, per milla Passerini e Rosanna
presentare il servizio e lo Tonet, Responsabili Adulti.
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Il ramo di mandorlo

nella nostra Comunità

Un nuovo sito a misura di comunità
Come molti di voi avranno
notato il sito della Comunità Pastorale Giovanni Paolo
II – che da ormai sei anni ha
unito, mettendole in comunione, le parrocchie di San
Martino in Greco e di Santa
Maria Goretti, quartiere di
Greco nel Municipio 2 (ex
Zona 2) di Milano – è stato
completamente rinnovato.
Stesso sito (per il momento
raggiungibile anche dal vecchio indirizzo www.comunitapastoralegorettigreco.it, oltre
che dal nuovo e più snello
www.gorettigreco.it) e stessi
contenuti di prima però calati
in un disegno nuovo. Ne valeva la pena? direte voi. Più che
valerne la pena, la nostra è stata una scelta obbligata e richiesta a gran voce magari non da
voi, ma certamente dai vostri
figli e dai vostri nipoti che si
trovavano in difficoltà utilizzando tablet e smartphone invece del “vecchio” computer di
casa. Questo nuovo sito, infatti,
è “web responsive” – un termine (inglese come ormai tutti i
termini tecnologici) – che in
italiano possiamo tradurre in
“adattivo”. In altre parole l’impaginazione di foto e testi si
adatta a seconda dell’apparecchio che state usando: gli articoli e le notizie si incolonnano
in modo tale che per leggere
tutti i contenuti è sufficiente
4

in preparazione
alla festa della
comunità pastorale

sabato
15 ottobre
far scorrere il display dall’alto
verso il basso.
Non è stato questo, ovviamente, l’unico motivo che ci ha
spinti a mettere mano al sito. In
questi sei anni i contenuti e le
sezioni si erano dilatate trasformando quello che doveva essere un normale sito in un “portale” e, a forza di aggiungere un
pezzo di qua e un pezzo di là,
navigare tra sezioni e pagine
stava cominciando a diventare
molto laborioso e poco intuitivo con alcune – giustificate –
lamentele da parte vostra.
Di qui un attento lavoro di
semplificazione che, pensiamo e speriamo, possa rendervi
meno difficile trovare le informazioni che cercate. L’avvio
del nuovo sito sarà graduale.
Nei primi giorni potreste avere
qualche difficoltà di navigazione dovuta ai tempi tecnici
necessari perché i nuovi DNS
(gli indirizzi numerici “nascosti”

che servono a Internet per raggiungere www.gorettigreco.
it) si propaghino a tutti i nodi
della rete. Potrete trovare anche alcune pagine vuote perché il lavoro di trasferimento
e collegamento dei contenuti
dal vecchio sito a quello nuovo
non è automatico e richiede
un certosino lavoro di ricerca e
reindirizzamento delle pagine;
lavoro nel quale è impegnato
lo studio Tools2business.com,
autore del nuovo sito e che
non finiremo mai di ringraziare.
Ma stiamo lavorando anche
noi e presto avrete online anche una guida alla navigazione, in modo da aiutarvi a capire
come trovare tutte le informazioni che cercate.
Per fornire un servizio sempre
più efficace, fateci avere commenti, consigli, suggerimenti
al solito indirizzo redazionesito@cpgorettigreco.it. Saranno
preziosi per noi!

ore 17.00
Refettorio Ambrosiano
Presentazione del libro

La disciplina
della misericordia
di Luca Violoni

Saranno presenti
l’Autore e
l’Associazione Milano
per Giovanni Paolo II

Associazione Musicale
Flûte Harmonique

16 ottobre 2016 ore 16.00
Chiesa di San Martino in Greco
piazza Greco, 11 Milano

Concerto d’Organo

Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin,

organista
(Saint Sulpice, Paris - Royal College of Music, London)
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Il ramo di mandorlo

nella nostra Comunità

oratorio

Iniziare Bene per poter scegliere (il) Bene
La Festa di apertura degli Oratori si è svolta Domenica 25
Settembre con la Festa del
Ciao presso la Parrocchia di S.
Maria Goretti.
La Diocesi ha scelto come motto per le attività dell’anno oratoriano “Scegli (il) Bene” inteso
nel doppio senso spiegato
dall’Arcivescovo Angelo Scola
nel messaggio alla comunità:
un duplice significato svelato
dalle parentesi poste davanti
l’articolo “il” .
L’invito è sia di “educarsi pazientemente a scegliere il bene
e a rifiutare il male “ ma anche
di “imparare a scegliere bene,
facendosi aiutare dalla comunità dell’oratorio a tenere fisso
lo sguardo su Gesù”.
L’invito rivolto a tutta la comunità nascondeva una misteriosa sorpresa che sarebbe stata
svelata durante la giornata…
le aspettative non sono state
deluse in quanto ad accogliere
grandi e piccoli nel cortile c’erano due magnifici gonfiabili
sui quali saltare e scivolare.

Mai scelta più felice da parte
del Consiglio d’Oratorio per
esprimere la gioia e la festa
nell’accogliere le famiglie ma
nello stesso tempo anche educare i piccoli ed i grandi alla
condivisione e alle regole.
Anche gli adolescenti, infatti,
sono stati invitati ad aiutare
don Stefano a coordinare i
gruppi dei bambini dell’elementari affinché si potessero
svolgere le attività della gior-

ottobre
016

nata scandita tra giochi (nascondino e palla prigioniera )
e stand ricreativi con gadget e
sorprese per tutti.
È stato raggiunto l’obiettivo
fondamentale di stare insieme
con gioia e socializzazione ma
sempre nel rispetto delle regole da parte di tutti sia che si
tratti di turni per usufruire dei
gonfiabili o di momenti in cui
poter accedere agli stand o al
tavolo imbandito per il pranzo
comune.
L’incontro di don Giuliano con
tutti i genitori ha dato inizio al
percorso di iniziazione cristiana sul tema “Rafforzare l’educazione dei figli” attraverso i sette
punti evidenziati dal Papa nel
capitolo settimo di “Amoris Laetitia”. Molti gli spunti emersi
dai gruppi di lavoro ma molte
anche le domande aperte che
richiedono approfondimento
e discernimento spirituale per
poter scegliere (il) bene.
Per concludere un grazie a tutti
per l’eccellente lavoro svolto!
Monica Basile

Oratorio
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“camminava con loro”

pastorale
giovanile

dalle 17 nel cortile di Greco
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di Greco

prossimo incontro

giovedì

Lunedì 10 ottobre alle ore 21
in S. Martino in Greco
convocazione della folla

1° INCONTRO
DI CATECHESI PER ADULTI

La povertà della/nella Chiesa e la
priorità dell’evangelizzazione dei poveri
(Vedere)
Il Gruppo Betania Varie
Età organizza

“La Fonte”
Gruppo

VIAGGIO A

LORETO - CORINALDO CASTELLO DI GRADARA
nei giorni 20, 21 e 22 ottobre
2016.
Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi ad Irene Franco cell.
339 1053962

mercatino
della nonna
Nei giorni 5 e 6 novembre il
“Mercatino della nonna“ sarà di
nuovo presente nella sala delle
colonne della parrocchia di S.
Martino.
Chi avesse oggetti tipici, nuovi
o usati, ma in ottimo stato, può
portarli in segreteria a Greco
nelle ore d’ufficio dal lunedì al
venerdì: dalle 10 alle 12 e dalle
17 alle 19.

Il Banchetto
il gruppo la fonte,

che nella comunità Pastorale accompagna
i genitori che chiedono il battesimo per il proprio
bambino, vi invita a vivere almeno una volta
l’esperienza del banchetto.

al banchetto sono sempre invitati tutti
i genitori dei bambini da 0 a 7 anni.

•
•
•
•
•

domenica 16 ottobre 2016
domenica 13 novembre 2016
domenica 29 gennaio 2017
domenica 26 febbraio 2017
domenica 9 aprile 2017

(Domenica delle palme) Messa alle ore 12.30
con banchetto a seguire

• domenica 7 maggio 2017
tutti gli incontri avranno luogo a
S. martino in greco a partire dalle ore 12:00

Svolgimento
incontri
ore 12.00 Santa messa
dedicata alle famiglie con
bambini, anche piccolissimi
ore 13.00 pranzo in oratorio
ognuno porta qualcosa
da condividere
ore 14.00 momento di
condivisione tra adulti
su un tema rilevante
per la genitorialità cristiana
ore 14.00 in parallelo laboratori
e giochi per i bambini
con educatrici sullo stesso
tema dei grandi
ore 15.30 preghiera insieme
e saluti
ore 15.45 Solo i genitori
dei battezzandi del mese
in corso proseguono l’incontro
per la preparazione
al Sacramento con i catechisti
ore 16.30 tutti a casa
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Ricordati! Dt. 8
domenica
9 ottobre

lunedì
10 ottobre
martedì
11 ottobre
mercoledì
12 ottobre
giovedì
13 ottobre

venerdì
14 ottobre
sabato
15 ottobre

tempo dopo PENTECOSTE

IV settimana
del Salterio

VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42
		Festa di S. Maria Goretti
		Giornata Parrocchiale dell’Azione Cattolica (vedi pagine interne)
Goretti ore 10:30 Festa dell’Accoglienza (vedi pagine interne)
Goretti ore 15:30 2 IC (III elementare): Presentazione tappe Battesimo
Greco
ore 17:30 4 IC (V elementare): Dialogo nel buio, incontro di ripresa
ore 19:30	Prendi il Libro e mangia: Alloggiare i pellegrini
		
con Paolo Branca, Refettorio Ambrosiano
Goretti ore 10:00 Diaconia
Goretti ore 16:30	Catechesi II media			
Greco
ore 21:00	Convocazione della Folla: I incontro di catechesi per gli adulti
		 (vedi pagine interne)			
Goretti ore 14:30 Doposcuola
Goretti ore 16:30	Catechesi III media
Goretti ore 18:45	Lectio divina sugli Atti degli Apostoli: incontro di gruppo
Greco
ore 21:00	Prove del coro
		
Greco
ore 14:30	Terza bella età: Tombolata autunnale
Goretti ore 18:00	Catechesi II media		
Goretti ore 15:30 Betania: Quando la salute passa dalla Farmacia 		
Incontro con il Dott. Santoni, Farmacia via M. Gioia
Greco
ore 17:00	Laboratori
Greco
ore 19:30	S. Messa della Fraternità e cena
Greco
ore 21:00	Testimonianza missionaria: un giovane in Kenia (vedi pagine interne)
Goretti ore 14:30 Doposcuola
Greco
ore 18:15	Coretto
Goretti ore 18:30	Catechesi I superiore		
			
Greco
ore 9:30 5 IC (I media): laboratorio “Il mondo che vorrei”
ore 17:00	Presentazione del libro di don Luca Violoni,
		Refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)			

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO,
CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI

domenica
16 ottobre
Goretti
Greco
Greco

Is 60,11-21 oppure 1Pt 2,4-10; Sal 117(118); Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48
ore 11:30	Catechesi II e III superiore
ore 12:00 Banchetto (vedi pagine interne)
ore 16:00	Concerto d’organo (vedi pagine interne)

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

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

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia

www.centrodelfunerale.it
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