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338 6495954 (Responsabile pastorale)
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348 7338268 (Vicario parrocchiale)

Avvento:

tempo per accogliere e generare amore
Entriamo nell’Avvento. La successione dei tempi liturgici si
rivela provvidenziale in questo
momento storico: di fronte
alle tante paure che generano
emozioni e violenza in ognuno di noi – l’elenco delle fonti
di questa paura e violenza si
fa ormai lungo: dai profughi
al terremoto; dalla guerra in
Siria e in Iraq alla crudezza
della campagna elettorale
americana; dalla fragilità della
nostra identità europea alle
conseguenze di una crisi economica che sta rimodellando
in perdita i nostri ritmi di vita
– l’Avvento cristiano si rivela
come un dono inaspettato da
custodire gelosamente, per la
sua capacità di indicarci lo stile corretto per abitare questo
cambiamento d’epoca, come
ci ricorda Papa Francesco.
Accogliere e generare amore.
L’Avvento ci racconta e ci ricorda proprio queste due azioni,
questi due atteggiamenti.
Sono gli atteggiamenti di
Dio, innamorato perso di noi,

dell’umanità; sono gli atteggiamenti di Maria, colei che con
la sua fede ha consentito che
il Figlio di Dio abitasse la nostra
storia e ci rivelasse il volto di
Dio come suo e nostro Padre.
Accogliere e generare amore.
Sono questi gli atteggiamenti
migliori grazie ai quali affrontare il futuro che ci attende.
Abbiamo bisogno che l’Avvento diventi lo stile dei cristiani,
e poi di tutti gli uomini, per
esorcizzare quella violenza che
tutti temiamo ma che contri-

buiamo a gonfiare proprio con
le nostre paure.
L’Avvento come pratica di vita
chiede luoghi e azioni esemplari, che rendano evidenti e
tangibili i frutti generati. Proprio una simile cornice consente di comprendere il significato profondo del sostegno
che la Diocesi intende dare durante tutto il prossimo periodo
di Avvento alla campagna in
favore dell’affido familiare promossa da Caritas Ambrosiana.
Non è più utopistico garantire
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Avvento: tempo per accogliere e generare amore
attraverso questo strumento il
diritto a una famiglia ad ogni
bambino che viene allontanato da quella di origine.
L’affido è un modo concreto di
fare delle nostre vite un Avvento incarnato. Anche a Milano
sempre più famiglie scelgono
di aprire le porte di casa per
un periodo di tempo ai figli

degli altri. Queste famiglie ci
dimostrano che l’Avvento non
soltanto è uno stile di vita possibile, ma è anche uno stile di
vita capace di cambiare la storia, salvando gli uomini dai tanti inferni artificiali che loro stessi
hanno saputo creare.
Abbiamo bisogno dell’Avvento. Il mio augurio è che il tem-

po di Avvento che sta per cominciare ci aiuti a moltiplicare i
luoghi e le pratiche di Avvento
dentro le nostre vite, dentro le
vite delle nostre famiglie.

mons. Luca Bressan

Vicario episcopale per la Cultura,
la Carità, la Missione e l’Azione
Sociale - Arcidiocesi di Milano
Presidente Caritas Ambrosiana

DAL 13 NOVEMBRE

Avvento in Duomo con Scola

A partire da questa domenica il cardinale Angelo Scola presiederà la celebrazione eucaristica vespertina in Cattedrale alle 17.30. Questo primo appuntamento coincide anche con la chiusura dell’Anno Santo in Diocesi: per questo
la funzione sarà particolarmente solenne e partecipata.
Info nel Pieghevole Avvento 2016 in distribuzione

Sabato
19 novembre,
ore 21.00

OGGI SPIEGO

con Michele Diegoli
Una serata per ridere e rifllettere sul mondo della scuola visto
dagli occhi di un insegnante.
Questo è “Oggi spiego” in scena sabato 19 novembre, alle
ore 21, al Refettorio Ambrosiano di piazza Greco a Milano.
Un monologo a “canovaccio”
di e con Michele Diegoli, inse-

gnante e attore, in cui gli unici
ingredienti che servono sono
l’attore e un leggio. Il resto della
magia la faranno i testi perché la
scuola non è una tragedia ma
una strepitosa commedia! Basta
vederla con gli occhi giusti...

domenica
20 novembre, ore 19.30
Prendi il libro e mangia!
NON DISDEGNARE MAI
LA MISERICORDIA DI DIO

Domenica dell’Incarnazione, Mimmo Paladino, Evangeliario Ambrosiano, 2011

con Gianantonio Borgonovo, Rav Arbib
e Paolo Branca
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Al Refettorio Ambrosiano di
piazza Greco a Milano andrà in
scena domenica 20 novembre alle ore 19.30 “Non disdegnare mai la misericordia di
Dio”, quattordicesimo e ultimo
incontro del ciclo “Prendi il

libro e mangia!”, che ci ha accompagnato lungo tutto l’anno
della Misericordia che si concluderà proprio in questo giorno.
Ospiti della serata conclusiva
saranno Gianantonio Borgo-

PER ISCRIVERSI
Agli EVENTi
iscrizioni@perilrefettorio.it
tel. 380 8922240
(lun.-ven.
dalle 17.00 alle 19.00)
info: www.perilrefettorio.it
novo, teologo e presidente
della Veneranda Fabbrica del
Duomo di Milano, il Rabbino
Capo di Milano Rav Arbib e
Paolo Branca, docente di lingua araba presso l’Università
Cattolica di Milano. Rivivremo
l’atmosfera e il raccoglimento tipico dei monasteri grazie
all’ascolto di alcuni testi, proclamati durante la cena. Ascoltare mangiando per unire l’esercizio corporale del pasto a
quello dell’ascolto e per vivere
così un’intensa esperienza spirituale.
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nella nostra Comunità

Domenica 13 novembre

Giornata Caritas della nostra Comunità
Scrivo queste righe con il desiderio di trasmettere a tutta la
comunità alcuni spunti di riflessione ricevuti al convegno diocesano della Caritas lo scorso
sabato.
Pur essendo principalmente rivolto agli operatori Caritas, questo convegno offre numerose
sollecitazioni che potrebbero
essere preziose ad ognuno di
noi, chiamato come battezzato ad una formazione e verifica
costante circa il proprio percorso di vita. «Siamo chiamati ad
essere servi inutili»; comincio
con questa espressione che
confesso non mi è mai piaciuta
molto per il significato corrente
che assume il termine “inutile”,
quasi sempre usato in modo dispregiativo anche se nella spiegazione biblica risulta tutt’altro.
Ho scoperto però che nella
traduzione francese, la stessa
espressione si traduce come:
“Servi senza pretese”. Ed è come
noi volontari, oggi, ci presentiamo alla comunità in questa
giornata: senza la pretesa di
essere più bravi di altri, senza la
pretesa di particolari riconoscimenti, senza la pretesa di magici poteri, ma con una grande
fiducia nel Signore che ci ha
chiamati, malgrado la nostra
piccolezza (inutilità) a compiere
un servizio a nome di tutta la
comunità con la certezza che
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Lui solo saprà raccogliere i nostri pochi frutti trasformandoli.
Un servizio la cui responsabilità
e serietà si gioca anche e profondamente in campo personale, nell’impegno ad attuare
quel cambiamento che, come
suggerisce il nostro Cardinale,
genera cultura.
Una cultura forse non con la “C”
maiuscola come solitamente
si intende, ma fatta di piccoli
gesti quotidiani, in qualunque
ambiente ci si trovi (famiglia,
scuola, lavoro, comunità), perché la carità è quella particolare disposizione d’animo che
ti fa essere accanto all’altro e
che quindi suscita desiderio di
ascolto, accoglienza, perdono,
vicinanza.
Ecco che allora prendono vita
il centro d’ascolto, il mantello di S. Martino, i doposcuola
per grandi e piccoli, il banco
alimentare, la condivisione di
festa nelle cene di Natale e Pasqua secondo quanto abbiamo
sentito testimoniare da chi è
appena tornato da Haiti, durante la veglia missionaria: «Il
nostro deve essere uno “stare
cuore a cuore”». È ciò che ha
sperimentato Alberto Minoia,

amico di molti a Greco, che, in
diretta telefonica la mattina del
convegno da Senigallia dalla
sede di Caritas Marche, ci ha
parlato della «prossimità continua e senza limiti» che si sta
facendo nelle zone terremotate
agli oltre 30.000 sfollati condividendo anche le scosse del
terremoto che ti portano con
più attenzione e più da vicino
a considerare non solo la sofferenza delle persone, ma anche
di quale tesoro si prende cura il
tuo cuore.
Come conclusione vorrei proporre la parola “sconfinati”, logo
del programma Caritas per
quest’anno, in una interpretazione di lettura del tutto personale: “sconfinati”, perché occorre sempre avere un desiderio
che ci faccia volare, che dia la
forza di resistere e “sconfinati”,
come impegno ad andare oltre
il nostro piccolo mondo personale, le nostre paure, i nostri
limiti perché la vita e il mondo
sono sempre più belli di come
ci vogliono far credere, così
come Madre Teresa ci ha insegnato.

questa DomenicaVendita fiori e
piante fuori dalle chiese
(negli orari delle Messe) a favore dei servizi
della nostra Caritas

Gabriella Bagnagatti

I servizi della nostra Caritas
centro di ascolto
Ha il compito di ascoltare le persone che, in un momento di difficoltà della loro
vita, hanno bisogno di essere accolte, accettate, capite, rassicurate e aiutate a
comprendere il loro problema reale. È un luogo dove preferibilmente non si offrono solo “servizi”, ma si aiutano le persone ad acquisire la propria indipendenza
indirizzandole anche verso altre istituzioni presso cui ricevere una risposta specifica e verso realtà della nostra Caritas dove possono trovare piccoli aiuti concreti.
Ogni anno passano nel nostro centro per ricevere ascolto circa 200 persone.

pacco viveri

È attiva anche una distribuzione viveri di cui disponiamo grazie al Banco Alimentare e a specifiche raccolte nelle nostre chiese in alcune domeniche dell’anno e
in speciali giornate di raccolta nei supermercati di zona. Sono circa 120 le persone
bisognose, residenti nella zona della nostra Comunità pastorale, che ricevono due
volte al mese una piccola scorta alimentare.

mantello di s. martino

Nel nostro guardaroba solidale distribuiamo vestiario a uomini, donne e bambini
inviati dal Centro di Ascolto e da altre realtà di assistenza che operano sul nostro
territorio.
Gli indumenti vengono reperiti durante una raccolta annuale o secondo necessità
in entrambe le parrocchie.

doposcuola e doposcuolino
Il doposcuola è uno spazio in cui volontari incontrano i ragazzi delle scuole medie
per aiutarli nello studio e nello svolgimento dei compiti. Non si tratta perciò di ripetizioni private, ma di un’occasione di aiuto in un contesto amichevole e di fiducia; è
anche uno spazio di socializzazione in cui si aiuta a migliorare l’autonomia e l’autostima.
Il doposcuolino è rivolto ai bambini stranieri che frequentano la scuola primaria
di Via Bottelli e ai bambini ospiti del Centro di Accoglienza di via Sammartini e nasce dal desiderio e dall’esigenza di facilitare l’inserimento scolastico di questi bimbi, che si trovano ad imparare l’italiano a scuola e fanno fatica a “tenere il passo” dei
loro compagni. I bambini vengono affiancati dai volontari nello svolgimento dei
compiti assegnati, nello studio e nel gioco, per stimolare l’uso e l’apprendimento
della lingua anche in situazioni quotidiane.

Informazioni più dettagliate le trovate sul sito nella sezione Carità

se hai un po’ di tempo e vuoi aiutarci come volontario,

contattaci o lascia il tuo nominativo nelle segreterie delle parrocchie
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LA SCUOLA SANT'ANNA PROPONE AI GENITORI E A TUTTE LE PERSONE INTERESSATE

NOI genitori in cerca di famiglia 4.0
percorso formativo dedicato alle
esigenze educative per i bimbi
da zero a sei anni

a cura del dott. Lucio Vinetti

1nov7embre
2016

2nov4embre
2016

1
dicembre
2016

Tutti gli incontri si svolgono presso il
Salone della Scuola sant’Anna, dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

2+1
NO!
se...

Gli incontri sono ad accesso libero e l'ingresso è garantito
sino a esaurimento posti.
È previsto un servizio gratuito di baby-sitting.
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2+1= famiglia! cambiamenti della
coppia all’arrivo di un figlio

Dal sogno alla realtà. L'arrivo dei figli è un grande dono per la coppia,
è il compimento di un desiderio ma, inevitabilmente, destabilizza
equilibri faticosamente conquistati nell'esperienza a due.
Che fare? Alcuni piccoli, semplici suggerimenti per progettare nuove
armonie e vivere con gioia i cambiamenti.

Non ho paura a dirti no!
gestione delle regole in famiglia

Dire no costa fatica. Per paura di frustrarli, spesso rinunciamo a
educare i nostri figli a riconoscere i confini tra l'io e il mondo, a
controllare gli impulsi, a dominare l'ansia, a sopportare le avversità
e la fatica.
Brevi note per imparare vivere con serenità le regole fondamentali
che abbiamo posto alla base del nostro progetto di famiglia.

se fa i capricci... interpretare
i bisogni dei propri figli

Il pianto inconsolabile; il capriccio irrisolvibile; la richiesta
improbabile. Quante volte ci troviamo di fronte a comportamenti dei
nostri figli che non riusciamo a capire, a espressioni che non
decifriamo e che ci mettono in difficoltà. Un piccolo decalogo che ci
può aiutare a leggere con empatia le emozioni dei nostri figli e
rispondere alle loro richieste con maggior serenità.

Nido e Scuola dell’Infanzia Sant’Anna
Via Mauro Rota n.6 - 20125 Milano
Tel. 02.6705846 - scuola@scuolesantanna.it
www.scuolesantanna.it
Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia Sant'Anna

nella nostra Comunità
VACANZE AL MARE

DAL 4 AL 18 MARZO 2017
Anche quest’anno “Terza Bella Età”
propone alla comunità un soggiorno a Diano Marina (IM) presso l’Hotel Villa Gioiosa.
Quota di partecipazione € 727 a
persona compreso garanzia annullamento soggiorno.
Supplemento camera singola € 154.
Supplemento singola bicamera € 77.
Camera superiore € 42 per persona.

Preghiera nelle
famiglie 2016

La quota comprende:
14 giorni di pensione completa/
bevande ai pasti/ assistenza sanitaria/viaggio A/R in pullman.
Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria di Greco: tel. 02 6706172

ringraziano tutte le persone che
hanno collaborato a diverso titolo
alla riuscita di questo evento.

MERCATINO DELLA
NONNA: UN OTTIMO
RISULTATO

Continua l’iniziativa, avviata lo
scorso anno, della recita comunitaria del S. Rosario a S. Maria Goretti. L’appuntamento è dal lunedì
al venerdì, alle ore 18.00.

Abbiamo raccolto Euro 1.500 e si
Data

Ecco l’elenco delle case
visitate la prossima settimana dai sacerdoti
della Comunità Pastorale – don Giuliano, don
Stefano e don Rodrigo –
e da alcuni laici da loro
inviati.

17.00 - 19.00
18.30 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.30 - 21.00
18.30 - 21.00
18.30 - 21.00

martedì
via Meina, 4
15 novembre via Meina, 5

18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
17.00 - 18.00
17.00 - 18.00
18.00 - 20.00
19.30 - 21.00
19.30 - 21.00
19.30 - 21.00
18.00 - 20.00
18.30 - 20.00
18.00 - 20.00
19.30 - 21.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.30 - 19.00
18.00 - 19.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00

via Rimembranze di Greco, 39 b
via Rimembranze di Greco, 39 c
via Rimembranze di Greco, 39 d
via Rimembranze di Greco, 39 e
via Rimembranze di Greco, 39 f
via Comune Antico, 11
via Comune Antico, 12
via Comune Antico, 13/15

mercoledì
16 novembre
giovedì
17 novembre

Parrocchia S.Martino
in Greco

Parrocchia
S. Maria Goretti

comunità

Incaricato da
pastorale lo ii
don Giuliano Savina
Parroco della Comu
ni pao
gio
nità Pasto
ralevan
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Parrocchia S.Martino
in Greco

firma e timbro

Parrocchia
S. Maria Goretti

talizia
Preghiera na
nelle case
Incaricato da na
don Giuliano Savi
unità Pastorale
Parroco della Com
firma e timbr o

Abitazioni	Orario

via Bottelli, 2
lunedì
14 novembre via Rimembranze di Greco, 39 a

Comunicazione
importante

Per evitare spiacevoli inconvenienti e per garantire la sicurezza delle famiglie, come
lo scorso anno, i visitatori laici
incaricati saranno dotati di
uno speciale
tesserino di ricocomunità
pastorale
giovanni pao
noscimento
(riprodotto
qui a
lo ii
E
I
fianco)
che
terranno
bene
in
Preghiera nat
ia
vista. nelle casaliz
e

Il Rosario
ogni giorno

venerdì
18 novembre
sabato
19 novembre

via Meina, 6
via Tarvisio, 7
via De Marchi, 3
via Belgirate, 8
via Giustizia, 9
via De Marchi, 1
via De Marchi, 4
via Bettino da Trezzo, 14 g h i
via Bettino da Trezzo, 14 l m n
via Ressi, 10
via Ressi, 16
via Comune Antico, 2
via Comune Antico, 7
via Comune Antico, 9
via Comune Antico, 10
via Rho, 8 B
via Gioia, 132
via Edolo, 15 a b c
via Rimembranze di Greco, 1
via Rimembranze di Greco, 2
via Comune Antico, 5
via Rota, 7
via Rota, 3
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Ricordati! Dt. 8
domenica
13 novembre

lunedì
14 novembre

tempo di avvento

I settimana
del Salterio

I AVVENTO
La venuta del Signore

Is 51,4-8; Sal 50 (49), 1-6; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31
Giornata Caritas della Comunità (vedi pagine interne)
Goretti ore 11:30	Catechesi II e III superiore
Greco
ore 12:00 Banchetto
ore 19:30 Prendi il libro e mangia: Sopportare pazientemente
		
le persone moleste, La misericordia nell’Ebraismo
		
con Myrna Chayo, Refettorio Ambrosiano
Greco
Greco
Goretti
Greco
Greco

prosegue la preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
ore 8:30 Segreteria CPCP
ore 10:00 Diaconia
ore 16:30	Catechesi II media
ore 17:15 4 IC (V elementare): incontro gruppo A
ore 21:00 Prepariamoci al Natale

martedì
15 novembre

Goretti
Goretti
Greco
Greco

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00	Catechesi III media
ore 19:00	Lectio divina sugli Atti degli apostoli guidata da don Giuliano
ore 21:00 Prove del coro

mercoledì
16 novembre
giovedì
17 novembre

Greco
Goretti

ore 14:30	Terza bella età: Tombolata con premi utilissimi
ore 18:00	Catechesi II media

Goretti ore 15:30 Betania: Festeggiamo i compleanni in musica con il Sig. Ciminago
Goretti ore 19:30 S. Messa della Fraternità e cena, con testimonianza
		
dei volontari di Doposcuola e Doposcuolino

venerdì
18 novembre

Goretti
Greco
Greco
Goretti

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 4 IC (V elementare): incontro gruppo B
ore 18:15	Coretto
ore 18:15	Catechesi I superiore

sabato
19 novembre
domenica
20 novembre

Goretti

ore 10:00 Doposcuolino

II AVVENTO

I figli del Regno
Bar 4,36-5,9; Sal 100 (99); Rm 15,1-13; Lc 3,1-18
Chiusura Giubileo straordinario della Misericordia
Goretti ore 11:30	Catechesi II e III superiore
Goretti ore 15:30 Battesimi
ore 19:30 Prendi il libro e mangia: Non disdegnare mai la misericordia
		
di Dio con Gianantonio Borgonovo, Rav Arbib e Paolo Branca,
		Refettorio Ambrosiano (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)
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
Milano Tel. 02.6705515

www.centrodelfunerale.it
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