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Benvenuto
papa Francesco!
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Il ramo di mandorlo

Benvenuto papa Francesco!

La preghiera dell’Arcivescovo Scola
per la vistia del papa
L’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, ha
composto una preghiera per la preparazione della visita di
papa Francesco a Milano sabato 25 marzo.
La preghiera accompagna una immagine
della Madonna delle
Grazie (Monza - Pittore lombardo del XV
secolo)

Signore Gesù,
che
ripeti anche a noi:
SANTA MESSA - ORE 15 - PARCO DI MONZA
“In questa città
io ho un popolo numeroso”,
aiutaci a pensare e a sentire come Te.
Ti ringraziamo per il dono
di Papa Francesco
pellegrino tra noi
per confermarci nella fede.
Concedici di seguirlo con amore filiale.
La Madonnina,
Tua e nostra dolcissima Madre
vegli su tutti i suoi figli,
asciughi le lacrime dai loro occhi,
specialmente quelle dei bambini,
degli ammalati, degli anziani,
di chi è nell’ombra della morte,
dei poveri e rifiutati.
Amen.
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+ Angelo cArd. ScolA

Questo il programma
della giornata milanese
di Papa Francesco
1. 8.00 Atterraggio all’Aeroporto di Linate
2. 8.30 Case Bianche di Via Salomone:
visita a due famiglie e incontro
con i residenti
3. 9.30 Trasferimento in Duomo
4. 10.00 In Duomo incontro con i sacerdoti
5. 11.00 Angelus in Piazza Duomo
6. 11.30 Visita al carcere di San Vittore
7. 12.30 Pranzo nel terzo raggio di
San Vittore
8. 13.45 Trasferimento in auto al parco
di Monza
9. 15.00 Concelebrazione Eucaristica
al parco di Monza
10. 17.30 Incontro con i cresimandi presso
lo stadio di San Siro
11. 18.30 Congedo e partenza
dall’Aeroporto di Linate
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Giovedì 23 marzo
ore 19.30

in S. Maria Goretti
PREPARIAMOCI
ALLA VISITA DI
PAPA FRANCESCO
S. Messa
della Fraternità
e cena condivisa
Sul tema
Il Papa e la città
introdotto da
don Giuliano

24 marzo 2017

XXV Giornata
di preghiera e di digiuno
in memoria
dei martiri missionari
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Il ramo di mandorlo

I MISSIONARI AMICI DELLA NOSTRA COMUNITÀ
A partire da questo numero del Ramo, presenteremo le figure e le attività dei quattro
missionari che sono legati in modo particolare alla nostra Comunità, avendo a vario
titolo operato in essa negli scorsi anni.
A loro è destinato il Gesto di Fraternità quarequaresima 20
simale 2017. Nella busta che è stata distribuita
Gesto di frater17nità
all’inizio della Quaresima potrete mettere le vostre offerte, scegliendo a chi far arrivare il vostro
sostegno economico. Vi ricordiamo che la busta
dovrà essere riconsegnata in chiesa il 9 aprile,
Domenica delle Palme.
La tua offerta verrà
al missionario da devoluta
Fai una croce sullate prescelto.
vicino al suo nom casella
e riconsegna ques e
ta busta in chies
a
la Domenica

9 aprile 2017Delle palme

Padre Paolo
Cortesi

Don Antonio
Colombo

Suor Daniela
Contini

Don Claudio
Mainini

Don Antonio Colombo

Don Antonio Colombo è nato
a Dolzago (Lecco) il 6 dicembre 1940.
Entrato a 13 anni nel Seminario
di San Pietro a Seveso, continuò gli studi a Venegono.
Ordinato sacerdote nel 1964
dal card. Giovanni Colombo,
ebbe come prima destinazione la parrocchia di Cerro
Maggiore occupandosi principalmente dei ragazzi e dei gio4

vani. Ivi rimase 10 anni.
Il desiderio di essere missionario nacque quando due sorelle
andarono ad abitare in Africa
(Mozambico), una come suora della Consolata (vedi qui a
fianco, ndr) e l’altra per matrimonio.
La domanda di partire come
“Fidei donum” per le Missioni viene accettata dal Card.
Colombo che lo mandò in

Zambia (Africa del sud) e precisamente a Kafue dove, per essere meglio in contatto con la
gente, imparò la lingua locale
che si chiama ciniangia. I dodici anni trascorsi in Zambia lo
videro impegnato con la gioventù, come parroco, con una
nuova chiesa da costruire e
con la prima evangelizzazione
nei villaggi dell’interno attraversando anche giorni molto

difficili a causa della guerra con
lo Zimbabwe.
Richiamato in Italia gli viene
affidata la parrocchia di San
Giuseppe a Cologno Monzese.
Nel 1993 è a Milano, parrocchia
di San Martino in Greco. Qui rimane 11 anni e, per dirlo con le
sue parole “…11 anni di incontro con diverse facce della vita,
i ricchi e i poveri, la fede solida
e quella debole…”.
Ultima tappa italiana lo porta
all’altopiano di Seveso nella

parrocchia di San Carlo.
Ma gli riprende il desiderio di
una “ripartenza” per le vie del
mondo e il Card. Tettamanzi lo
accontenta e il 20 ottobre 2007
è pronto per il Perù.
La sua nuova casa è a Hacho,
dove arriva quasi di notte il
23 novembre 2007: “la luna risplende in tutta la sua serena
bellezza in questo cielo nel sud
del mondo”.
Anna Banfi

Una prestigiosa onorificenza
per Suor Dalmazia Colombo
Suor Dalmazia, al secolo Maria
Graziosa Colombo, sorella di
don Antonio (vedi....) e missionaria della Consolata presso la
diocesi di Guruè, in Mozambico, è stata insignita nel giugno
2016 del titolo di Cavaliere
dell’Ordine della Stella d’Italia
dal Presidente della Repubblica.
L’ambasciatore italiano a Maputo così le ha scritto nella lettera con cui le ha comunicato la
notizia: «L’attribuzione del titolo
di Cavaliere OSI rappresenta il riconoscimento, da parte dello
Stato italiano, della professionalità e dedizione con le quali Lei
ha svolto per decenni una preziosa attività di carattere religioso e sociale, in particolare nell’ambito sanitario, contribuendo
a formare generazioni di infermiere e ostetriche mozambicane. Ugualmente apprezzata è stata la sua costante opera di
promozione della condizione della donna, anche attraverso la
pubblicazione di un manuale di economia domestica a cura
dell’Unesco, ampiamente diffuso presso la popolazione locale. Attraverso la Sua opera, Lei ha dato un importante contributo a rafforzare il ruolo dell’Italia in Mozambico e a promuovere i rapporti di amicizia tra i due Paesi».
A suor Dalmazia le più vive felicitazioni da parte della nostra
Comunità.

Mercoledì 22 marzo, alle ore 14.30 a Greco
DON ANTONIO COLOMBO
in Italia per breve tempo, sarà presente alla riunione settimanale della Terza bella età per un affettuoso saluto a
chi e da chi, avendolo conosciuto, volesse incontrarlo.
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nella nostra Comunità

la messa per i
nostri defunti
www.gorettigreco.it

ecumenismo vissuto
in comunità pastorale

Vesperi quaresimali musicali
ecumenici ed interreligiosi

La donna
nella Chiesa
Chiesa di San Martino in Greco
marzo -aprile 2017

t
S
U

H

ore 18.30

Angelica Cirja
ortodossa

Ogni terzo lunedì del mese
(20 MARZO) 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.
Nell’ultimo mese nella
Parrocchia di S. Martino in
Greco ricordiamo:
• Incoronata
Castaldo
• Italia Marzorati
• Pietro Carlo Parini
• giorgio prelle

Ritornano le uova
di Pasqua che fanno
del bene

h

xxxV vendita conto terzi di

ANTIQUARIATO
11-26 marzo 2017

PARROCCHIA S. MARIA GORETTI

Via Melchiorre Gioia, 193 – Milano
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secondo venerdì
24 marzo 2017

Accogli Signore risorto queste
sorelle e questi fratelli nella
casa del Padre tuo.

Iniziativa
a scopo benefico
a cura del
volontariato
parrocchiale

Orari
feriali :
festivi 15.30 –1
9.00
10.0
15.300 – 13.00
– 19.0 /
0

Nei fine settimana evidenziati dalla locandina, sul sagrato delle nostre parrocchie, troverete il banco
di vendita delle uova di Pasqua
il cui contributo come consueto
verrà devoluto all’OFTAL (Opera
Federativa Trasporto Ammalati a
Lourdes) e alla Caritas della nostra
comunità.
Oftal è un’associazione ecclesiale (cioè che dipende dal vescovo della diocesi) cui fanno parte
un buon numero di nostri parrocchiani, che ha come obiettivo l’accompagnamento degli
ammalati, in particolare degli

ammalati poveri, a Lourdes. Tra
l’altro nel prossimo mese di aprile anche il nostro don Rodrigo
insieme ad un certo numero di
nostri parrocchiani si recherà
con l’Oftal in pellegrinaggio a
Lourdes.
È proprio grazie alle offerte legate alla vendita delle uova che
ci sarà possibile accompagnare
gratuitamente nei vari pellegrinaggi dell’anno un folto numero

di ammalati e bisognosi.
Per quanto riguarda la Caritas
della nostra comunità invece, il
ricavato andrà a sostegno delle
sempre più numerose richieste
di aiuto nel nostro territorio.
Vi invitiamo quindi a vivere con
noi queste belle esperienze attraverso il vostro generoso contributo all’acquisto delle uova,
del quale anticipatamente vi
ringraziamo.

Sono arrivate
le uova

di Pasqua!
al latte
fondente
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euro
le troverete fuori dalle chiese in orario
di Messa questi giorni:

18 e 19 marzo
26 marzo
1 e 2 aprile
8 e 9 aprile

il ricavato
verra' devoluto a:

e anche durante la settimana
presso le segreterie della comunita'
(chi lo desidera puo' prenotarle)
S. Martino in Greco

ca r i ta s
d e l l a

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

S. Maria Goretti

Segreteria Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18 • Tel. 02 66985303 • segreteriagoretti@cpgorettigreco.it
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Ricordati! Dt. 8

TEMPO di quaresima

III settimana
del Salterio

III DI QUARESIMA

domenica
19 marzo

di Abramo

Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59

Goretti

ore 11:30 Catechesi II e III superiore

lunedì
20 marzo

Goretti
Greco
Greco

ore 16:30 Catechesi II media
ore 17:15 4IC (V elementare): incontro Gruppo B
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)

martedì
21 marzo

Goretti
Goretti
Greco

ore 14:30
ore 18:00
ore 19:00
ore 21:00

mercoledì
22 marzo

Greco
ore 14:30
		
Goretti ore 17:00
Goretti ore 18:00

giovedì
23 marzo

		
Betania: Giornata di spiritualità quaresimale con don Stefano
		a Vercelli (l’incontro in parrocchia delle 15.30 è sospeso)
Goretti ore 16:30 Catechesi I media
Greco
ore 17:15 4IC (V elementare): incontro Gruppo A
Goretti ore 19:30 S. Messa della Fraternità e cena (vedi pagine interne)

venerdì
24 marzo

Terza bella età: incontro con don Antonio Colombo,
ora missionario in Perù (vedi pagine interne)
Catechesi I media
Catechesi II media

Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei martiri missionari
Goretti
Greco
Greco
Goretti
Greco

sabato
25 marzo

(vedi pagine interne)

ore 14:30
ore 17:15
ore 18:00
ore 18:30
ore 18:30

Doposcuola
Redazione Ramo di mandorlo e Sito
Coretto
Catechesi I superiore
Vesperi musicali ecumenici (vedi pagine interne)

Annunciazione del Signore
Papa Francesco a Milano (vedi pagine interne)

Goretti

domenica
26 marzo

Doposcuola
Catechesi III media
Lectio divina sugli Atti degli apostoli - Incontro di gruppo
Prove del coro

Sono sospese le Messe per l’intera giornata
ore 15:00 S. Messa con papa Francesco, Parco di Monza
ore 17:00 I cresimandi incontrano papa Francesco, Stadio di San Siro
ore 10:00 Doposcuolino

iV DI QUARESIMA
del cieco

Es 34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b

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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