Anno VIII N. 17 Pro-manuscripto
Domenica, 30 aprile 2017

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

Maggio, il mese di Maria
Davanti ad ogni famiglia si presenta
l’icona della famiglia
di Nazaret, con la
sua quotidianità fatta di fatiche e persino di incubi, come
quando dovette patire l’incomprensibile violenza di Erode,
esperienza che si
ripete tragicamente
ancor oggi in tante
famiglie di profughi
rifiutati e inermi.
Come i magi, le
famiglie sono invitate a contemplare il Bambino e la
Madre, a prostrarsi
e ad adorarlo (cfr Mt 2,11).
Come Maria, sono esortate
a vivere con coraggio e serenità le loro sfide familiari,
tristi ed entusiasmanti, e a
custodire e meditare nel cuore le meraviglie di Dio (cfr Lc
2,19.51). Nel tesoro del cuore
di Maria ci sono anche tutti
gli avvenimenti di ciascuna
delle nostre famiglie, che ella

• Don Giuliano Savina

338 6495954 (Responsabile pastorale)

• Don Stefano Saggin

348 7338268 (Vicario parrocchiale)

Questi gli
appuntamenti
(a partire dal primo maggio)
per la recita del

Rosario
Goretti

dal lunedì al venerdì,
ore 18.00, in chiesa
(eccetto giovedì 4 maggio)
sabato, ore 17.30,
in chiesa

Greco

dal lunedì al venerdì,
ore 18:00, in chiesa
sabato, ore 17.30,
in chiesa

Segnano

ogni mercoledì,
ore 21.00, in cappella

Decanato

Madonna dei lavandai (sec. xix)
Chiesa di S. Martino in Greco

conserva premurosamente.
Perciò può aiutarci a interpretarli per riconoscere nella
storia familiare il messaggio
di Dio.

venerdì 26 maggio,
ore 21.00,
Rosario itinerante
dal Sacro Volto a S. Maria
alla Fontana

Papa Francesco

Amoris Laetitia, n. 30
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Il ramo di mandorlo

Genocidio degli Armeni

al Memoriale della Shoah di Milano

Ricordare il Genocidio degli
Armeni al Memoriale della
Shoah di Milano - il tristemente noto Binario 21 - è un
evento molto importante,
che riveste grande significanza storica e simbolica. Si
tratterà di un evento unico
in Italia.
Nella furia omicida furono
spezzate violentemente le
vite di circa 1.500.000 armeni, assieme ad alcune altre
decine di migliaia di vite dei
cristiani assiri o di altre confessioni cristiane orientali
minoritarie. Terribili furono
le tribolazioni sofferte dalle
donne e dai bambini armeni.
Alcuni ebrei, dall’ambasciatore americano presso la Sublime Porta Henry Morgenthau
ai fratelli Alex, Aaron e Sarah
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Aaronsohn, furono fra i primi
a testimoniare la tragedia armena, dando voce e fattivo
aiuto a coloro che pativano
e collegando da subito le responsabilità del governo dei
Giovani Turchi con la Germania del Kaiser Gugliemo II.
La memoria dell’annientamento del Popolo Armeno
(1894-1916), con massacri
reiterati e sistematici, è un
obbligo morale. Anche perché, come scrive Antonia
Arslan: “Senza la conoscenza
di quegli avvenimenti, di ciò
che questo genocidio ha
rappresentato nello svolgersi
della storia del Novecento, il
quadro storico generale risulta manchevole o falsato,
anche in rapporto all’invenzione del termine stesso “ge-

nocidio” da parte
del giurista ebreo
polacco Raphael
Lemkin (che in
una celebre intervista affermò di
essersi occupato
prima di tutto della tragedia armena)”.
Tempo fa, una delle voci più autorevoli e apprezzate
dell’ebraismo europeo - e italiano
nello specifico -,
quella del rabbino Giuseppe
Laras, si espresse molto chiaramente al riguardo, schierandosi contro la “rimozione
spensierata di una storia insopportabile”.
Vi saranno autorevoli studiosi - italiani e internazionali - e
ospiti d’eccezione.
Assieme a Liliana Segre e ad
Antonia Arslan, interverrà il
Prof. Cyril Aslanov, uno dei
numi tutelari della lingua
ebraica oggi in Israele e in
Diaspora. Nato a Parigi, da
madre ebrea e padre armeno, Cyril Aslanov è un prezioso ponte tra due “Comunità
di destino”.
di Vittorio R.B.
Per tutte le informazioni e il programma
vedi locandina qui a destra
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Il ramo di mandorlo
PER ISCRIVERSI Agli EVENTi
iscrizioni@perilrefettorio.it • tel. 380 8922240
(lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00)
INFO: www.perilrefettorio.it

Domenica 7 maggio,

Lunedì 8 maggio,

PRENDI IL LIBRO E MANGIA!

Laboratorio
gioco per anziani

ore 15.00

ore 19.30

RIFORMA E LEGALITÀ
con Umberto Ambrosoli

Domenica 7 maggio alle
ore 19.30 al Refettorio Ambrosiano di piazza Greco a
Milano è in programma il
sesto incontro della rassegna Prendi il libro e mangia!.
Riforma è la parola chiave
di quest’anno. Oggi infatti
tanti sono i campi in cui la
Riforma è tornata ad essere protagonista ponendosi
in modo nuovo rispetto a
quanto accadeva in un passato anche recente. Ospiti
illustri proporranno l’ascolto
di testi che verranno proclamati durante la cena:
si ascolterà mangiando,
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con il gruppo Lusory Warp
Il gioco non è solo una attività per bambini, ma coinvolge
tutte le età della vita, a maggior ragione la terza età, che
è nuovamente liberata dagli
impegni del lavoro. Questo è
ciò che vivremo al Refettorio
Ambrosiano lunedì 8 maggio, dalle ore 15 alle 16.30.
Un laboratorio di gioco per

come nei monasteri. L’esercizio del nutrimento corporale
unito a quello dell’ascolto permetterà di vivere un’esperienza spirituale intensa. Al termine l’ospite renderà ragione dei
testi ascoltati, seguirà il dialogo con tutti i commensali.
Il sesto incontro è intitolato
“Riforma e legalità” e avrà
come ospite Umberto Ambrosoli, avvocato, politico e
saggista.

Ingresso libero, previa prenotazione, sino a esaurimento posti.

Lunedì 8 maggio,
ore 21.00

Realtà e illusione nei
film:
“MATRIX”
con Lorenzo Sangalli

Il mondo del cinema e i suoi
aspetti più profondi ritornano al Refettorio Ambrosiano.
Lunedì 8 maggio, alle ore 21,
ritorna Lorenzo Sangalli con il
ciclo di incontri ”Realtà e illusione nei film”.
Lorenzo analizzerà quattro
grandi opere cinematografiche nei loro generi proponendone episodi, curiosità e

anziani organizzato dal gruppo di ricerca interuniversitario Lusory Warp che unisce
l’Università degli Studi Milano-Bicocca e il Politecnico di
Milano. Il gruppo progetta

giochi nei diversi contesti
e per diversi destinatari e
con l’importante obiettivo
di condividere attività che
facciano stare bene.

significati. Oggetto di analisi
in questa serata sarà ”Matrix”
di Larry ed Andy Wachowski
del 1999. Qualcosa non torna nella cosiddetta “realtà”: il
protagonista percepisce chiaramente che ci deve essere
dell’altro. Chi conosce la verità

lo contatta e gli propone:
pillola blu o pillola rossa?
Con una ti addormenti
e torni alla vita come la
conoscevi prima, ma se
sceglierai l’altra... entrerai
finalmente nella tana del
Bianconiglio!
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nella nostra Comunità

sono aperte le iscrizioni per gli

oratori estivi!

Sul sito della Comunità e negli Oratori
trovate i moduli di iscrizione

Cortile di Greco
per bambini dalla
prima alla quarta
elementare

L’Oratorio feriale estivo inizierà lunedì 12 giugno e terminerà venerdì 30 giugno
2017: dal lunedì al venerdì
per 3 settimane.
È rivolto a bambini e bambine dalla 1° alla 4° elementare
(anno di nascita 2007), appartenenti alla Comunità pastorale Giovanni Paolo II.
Le attività si svolgeranno nel
Cortile di S. Martino in Greco,

2017
2017
orAtorio
orAtorio
ragazzi
bambini
f e r i a l e

dalla prima alla quarta elementare

cortile di greco

31

maggio
rivolgersi a
don Stefano,
arianna e filippo

nel cortile di greco,
da lunedì a venerdì
dalle 16.30 alle 19.00
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dalla 5 a elementare alla 2 a media

cortile di goretti

Da luneDì
a venerDì
Dalle ore 8,30 alle 17,00

l’ oratorio feriale estivo 2017 porta quest’anno il titolo “detto - Fatto”. Prendersi del tempo per stupirsi di fronte alla creazione, fermarsi come ha fatto
Dio, per contemplare ciò che facciamo e per accogliere ciò che Dio e tutti gli
altri fanno per noi. Scoprire che in principio c’è l’iniziativa di Dio e che è un’iniziativa buona. accostarsi e attingere al mistero di Dio per trovare il senso
delle cose. ogni cosa è fatta e detta bene da lui. impariamo anche noi a dire
bene, a ringraziare. Divertiamoci per scoprire la bellezza di essere Cristiani.
con il contributo di

Per il progetto “Dove l’altro è di casa” - Due giovani educatori per un oratorio

ma al venerdì è prevista sempre una gita.
Per le iscrizioni rivolgersi a
don Stefano, Arianna e Filippo nel cortile di S. Martino in
Greco, dal lunedì al venerdì
dalle 16.30 alle 19.00, fino al
31 maggio.

e s t i v o

12 giugno
30 giugno

12 giugno
30 giugno

Da luneDì
a venerDì
Dalle ore 8,30 alle 17,00
iscrizioni
entro il

f e r i a l e

e s t i v o

È possibile iscriversi per 1, 2 o
3 settimane a seconda delle
esigenze.
È bene che al momento
dell’iscrizione si presentino
assieme il minore e almeno
un genitore.

iscrizioni
entro il

31

maggio
rivolgersi a
Don stefano

sabato, Domenica,
luneDì (dalle 17.30),
mercoleDì
(fino alle 17,00)

l’ oratorio feriale estivo 2017 porta quest’anno il titolo “detto - Fatto”. Prendersi del tempo per stupirsi di fronte alla creazione, fermarsi come ha fatto
Dio, per contemplare ciò che facciamo e per accogliere ciò che Dio e tutti gli
altri fanno per noi. Scoprire che in principio c’è l’iniziativa di Dio e che è un’iniziativa buona. accostarsi e attingere al mistero di Dio per trovare il senso
delle cose. ogni cosa è fatta e detta bene da lui. impariamo anche noi a dire
bene, a ringraziare. Divertiamoci per scoprire la bellezza di essere Cristiani.
con il contributo di

Per il progetto “Dove l’altro è di casa” - Due giovani educatori per un oratorio

Cortile
di Goretti

per ragazzi dalla
quinta elementare
alla II media
L’Oratorio feriale estivo inizierà lunedì 12 giugno e ter-

minerà venerdì 30 giugno
2017: dal lunedì al venerdì
per 3 settimane.
È rivolto a ragazzi e ragazze
dalla 5° elementare alla 2°
media (anno di nascita 2004),
appartenenti alla Comunità
pastorale Giovanni Paolo II.

Le attività si svolgeranno nel
Cortile di S. Maria Goretti, ma
al venerdì è prevista sempre
una gita.
Per le iscrizioni rivolgersi –
entro il 31 maggio – a don
Stefano dalle 17,30 in poi nei
giorni di sabato, domenica o
lunedì; oppure il mercoledì
entro le ore 17.
È possibile iscriversi per 1, 2 o
3 settimane a seconda delle
esigenze.
È bene che al momento
dell’iscrizione si presentino
assieme il minore e almeno
un genitore.
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nella nostra Comunità
A conclusione dell’anno oratoriano ci troviamo

Giovedì
4 maggio
ore 19.30

in S. Maria Goretti

S. Messa
della Fraternità
e cena condivisa
con

don Claudio
Mainini
da Haiti

SABATO 6 MAGGIO 2017 IN S. MARIA GORETTI

Celebrazione
Anniversari di Matrimonio

Grazie
Festa delª

Anche quest’anno invitiamo le coppie di sposi che celebrano
un anniversario significativo a festeggiarlo con la Comunità
parrocchiale, secondo il seguente calendario:

S. Maria Goretti Sabato 20 maggio
alle ore 18.00
S. Martino in Greco Domenica 21 maggio
alle ore 11.00
Questi due momenti saranno preceduti da un ritiro, aperto a
tutte le coppie della Comunità Pastorale. L’appuntamento è a

S. Martino in Greco Sabato 20 maggio, dalle 10.00
alle 12.00
Seguirà, per chi lo desidera, il pranzo comunitario presso il
Refettorio Ambrosiano
Le coppie interessate sono pregate di rivolgersi
alle rispettive Segreterie per informazioni e iscrizioni.

f

a fine maggio
torna il mercatino
della nonna

Il simpatico Mercatino della
nonna si ripropone a Greco
sabato 27 (dalle ore 15) e domenica 28 maggio.
invitiamo quindi a portare in
segreteria a Greco oggettistica e biancheria della nonna, il
tutto pulito e in buono stato.
Ringraziamo tutti coloro che
vorranno contribuire e collaborare.
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Per celebrare
insieme la

MATTINATA DEDICATA A TUTTE LE FAMIGLIE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

ORE 10: accoglienza
A SEGUIRE: Incontro dei ragazzi con le catechiste e di Don Giuliano
con tutti i genitori
LA FESTA PROSEGUE PER TUTTI I RAGAZZI CHE FREQUENTANO L’ORATORIO E PER LE LORO FAMIGLIE

ORE 12:30 Pranzo condiviso
a seguire performance musicale del complesso

the five

legends

per tutta la giornata banco vendita di libri per bambini e ragazzi

Mercatino
della
nonna
Sala Colonne

S. Martino in Greco

sabato 27(dalle ore 15)
e domenica 28 maggio 2O17

Utensili, porcellane, pizzi, ceramiche, quadri, bigiotteria,
piccoli elettrodomestici, soprammobili, abiti e borse vintage

Invito alla Musica
Domenica 7 maggio 2017
alle ore 17.30, presso il salone parrocchiale di San Martino in Greco, si terrà il saggio
conclusivo degli alunni che
hanno partecipato ai Per-

corsi organizzati dall’Associazione musicale Flûte Harmonique.
Dai più piccoli ai più grandi,

accomunati da tanto entusiasmo e passione.
Ingresso libero e aperto a
tutti.
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nella nostra Comunità
Max Oppenheimer’s “Die Philharmoniker”.

con iL SoSteGno di:

l’edicola

3a Stagione

di massimo

Organistica

Internazionale

GCartoleria

Rossella

Associazione Musicale
Flûte Harmonique

Biolcati Gianattilio
materiali
per costruzioni

Venerdì 5

maggio 2017 ore 21.00

Chiesa di Santa Maria Goretti
(Via Melchiorre Gioia 193, Milano)

pedroni

p i e r a n g e lo

agip stazione
di servizio

bar caffè gima
da Giuseppe

segnano
in
rASSeGnA di muSicA dA cAmerA

musica
2017

due concerti

presso l’antica cappella

di S. Antonino in Segnano

Concerto

dell’Ensemble di Fiati Harmonia
“Mozart e i Fiati”

via Comune antiCo 64, milano

Osteria
del Comune Antico

Sabato 13 mAGGio 2017
ore 21.00

QUARTETTO PORPORA

I capolavori mozartiani per Ottetto di Fiati

Lucia mariani – Violino I
edoardo macchioro – Violino II
chiara Spruzzola – Viola
caterina may – Violoncello

www.fluteharmonique.it
associazioneharmonique@gmail.com
Associazione Musicale
Flûte Harmonique

Sabato
ore 21.00

Franco Tangari e Luca Tognon, oboi
Sergio Delmastro e Lorenzo Paini, clarinetti
Fausto Polloni e Enrico Bertoli, fagotti
Angelo Borroni e Adriano Masciarelli, corni
Alessandro La Ciacera, organo
10

20 mAGGio 2017

TRIO ARAGON

INGRESSO
LIBERO

Chitarre
Alessandra Bevilacqua
Giovanni Puccio
Luciano massimo rusignuolo
Special guest:
Giordana moletta - Soprano
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Ricordati! Dt. 8
domenica
30 aprile
lunedì
1 maggio
martedì
2 maggio
mercoledì
3 maggio
giovedì
4 maggio

TEMPO di PASQUA

III settimana
del Salterio

III DI PASQUA

At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34

Goretti

ore 11:30	Catechesi II e III superiore

Greco

ore 21:00 Prove del coro

Goretti ore 14:30 Doposcuola
Goretti ore 18:00	Catechesi III media
Greco
ore 19:00	Lectio divina sugli Atti degli apostoli guidata da don Giuliano
Greco
Goretti

ore 14:30	Terza bella età: don Stefano conclude la catechesi
ore 18:00	Catechesi II media
ore 21:00 Decanato AC: Lectio divina, Basilica di S. Paolo (vedi pagine interne)
		
Goretti e ore 8:00 -19:00 Adorazione eucaristica
Greco
Goretti ore 10:00 Diaconia
Goretti ore 15:00 Betania: In chiesa, davanti al Santissimo
Goretti ore 15:30 Betania: In cammino - catechesi con don Stefano
Goretti ore 19:30 S. Messa della Fraternità e cena (vedi pagine interne)

venerdì
5 maggio

Goretti
Greco
Goretti
Goretti

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:15	Coretto
ore 18:30 Catechesi I superiore
ore 21:00 Concerto Ensemble di fiati “Harmonia” (vedi pagine interne)

sabato
6 maggio

Goretti
Goretti
Goretti
Greco

Festa del Grazie (vedi pagine interne)
ore 10:00 Doposcuolino
ore 16:30 Rosario
ore 18:00	Tavolo associazioni, gruppi e movimenti

domenica
7 maggio

IV DI PASQUA
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18

Festa di segnano
Goretti
Greco
Greco

ore 11:15 S. Messa animata dal coretto, Cappella di Segnano
ore 11:30	Catechesi II e III superiore
ore 12:00 Banchetto
ore 17:30 Saggio di fine anno Flûte Harmonique (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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