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Il mandato del card. Scola

Sabato 19 novembre il Direttivo della Comunità Pastorale
“Giovanni Paolo II”, costituito da don Giuliano, don Stefano,
Giuseppina Capra, Carlo Cimarosti e Ugo Pavanello, nel corGORETTI
so di un breve incontro in Curia, improntato a un clima di
Lunedì ore 9
grande cordialità, ha ricevuto il mandato ufficiale dal card.
e (SOLO IL 1° LUNEDÌ DEL MESE) 18;
Scola. La cronaca e il senso di questo momento importante
martedì, Mercoledì e venerdì
per la vita della nuova Comunità nel testo che vi proponiamo.
ore 9;
Giovedì ore 19:30
(della fraternità);
Sabato ore 9 e 18 (Vigiliare)
Domenica 9,10:30, 18;
LODI: Lunedì-Sabato ore 8:40;
VESPRI: Lunedì -Venerdì
ore 17:40 (tranne il giovedì)
confessioni: sabato dalle 17
alle 18 in chiesa (o a richiesta)

GRECO

Lunedì ore 8 , eccetto il 3° lunedì del mese: solo alle ore 18;
martedì, mercoledì e venerdì
ore 8
Sabato ore 18 (Vigiliare)
Domenica 8:30; 11;
11:15 (a Segnano).
LODI: Lunedì-Venerdì ore 7:45;
VESPRI: Lunedì -Venerdì ore 19
confessioni: sabato dalle 16
alle 18 in chiesa (o a richiesta)

Mancavano pochi minuti alle 10 quando siamo entrati nel Palazzo arcivescovile e con un filo di emozione siamo saliti per lo
scalone d’onore, sino alla cappella privata dell’Arcivescovo.
Eravamo solo una ventina di persone, componenti i Direttivi di quattro Comunità Pastorali, una delle quali – in un’altra
zona pastorale – dedicata anch’essa al beato Giovanni Paolo II.
Abbiamo celebrato una semplice ma intensa liturgia della
Parola, in cui l’Arcivescovo ha sottolineato i principali tratti
dell’incarico che stava per affidarci, dandoci alcuni consigli
in merito. Ne sottolineo due:
- non credere di essere noi a salvare il mondo (ci ha già pensato Gesù Cristo): dosare le forze, accontentarci di quello
che possiamo fare, con l’attenzione alle persone prima che
alle cose da fare;
- resistere alla tentazione di ridurre il tutto alla dimensione
organizzativa: l’importante è costruire relazioni familiari con
le persone. La lettura proclamata durante la liturgia della
parola, quella del buon Pastore (Gv 10, 11-16), è un’immagine molto bella di che cosa il Signore intenda per guidare la
comunità: avere cura di tutti, di quelli fuori e dentro l’ovile,
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proteggere dai lupi, cercare gli smarriti... La
centratura di questa figura è sul rapporto
con le persone affidate. Viceversa, dopo il
contatto con la cultura greca, si è passati ad
un’altra figura per definire il “guidare”: quella del gubernator, ossia del timoniere. Egli
è rivolto sì alla guida, ma della nave, ossia
dello strumento: la sua preoccupazione prima è lo strumento, la tecnologia, il fatto che
tutto sia ben organizzato e funzioni bene.
Dio non voglia che le guide nella Chiesa –
Direttivi inclusi – siano più timonieri che
pastori...
La celebrazione è proseguita con la recita
del Credo: i neo responsabili di comunità
(fra cui don Giuliano) hanno inoltre pronunciato il loro giuramento nelle mani del cardinal Scola.
Un momento bello ed emozionante.
Terminata la celebrazione, ciascun Direttivo ha incontrato singolarmente il Cardinale: abbiamo avuto la fortuna di entrare per
ultimi, il che ci ha consentito di scambiare
qualche parola in più a tu per tu con il Vescovo, che ci ha infine congedati con un piccolo omaggio, un suo libro dal significativo
titolo Come nasce e come vive una Comunità
cristiana.
Ugo Pavanello
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UN SALVADANAIO
PER FLYFAMILY
Famiglie milanesi che accolgono altre famiglie provenienti
da tutto il mondo. È “Fly Family”, l’iniziativa
lanciata dalla
Fondazione oratori milanesi che
propone di raccogliere fondi – durante
l’Avvento – per sostenere economicamente il viaggio a chi altrimenti non
potrebbe raggiungere Milano per il VII
incontro mondiale delle famiglie.
L’obiettivo – come già ampiamente spiegato nel “Ramo di mandorlo” della scorsa domenica – è quello di sensibilizzare
il Decanato, la nostra Comunità Pastorale e gli oratori per sostenere la Diocesi
della Bulgaria dove presta la sua opera
padre Paolo. Si creerà un gemellaggio
per favorire così la partecipazione dei
nostri fratelli di Bulgaria.
Per contribuire concretamente al successo di questa iniziativa i bambini, i ragazzi e i giovani degli oratori, con le loro
famiglie, avranno a disposizione un salvadanaio da portare a casa e s’impegneranno a raccogliere i fondi per le spese
di viaggio e di permanenza alle famiglie
che verranno ospitate nei giorni di Milano 2012.
I salvadanai, con il loro contenuto di generosità, dovranno poi essere riportati
in Parrocchia nel giorno dell’Epifania.
«L’educazione alla carità e all’impegno
missionario è uno degli aspetti fondamentali della proposta oratoriana»,
come spiega il direttore della Fom don
Carlo Cimarosti
Samuele Marelli.

8 dicembre - Festa dell’adesione

LA RISPOSTA A UNA VOCAZIONE
Dal Documento finale della XIV
Assemblea nazionale dell’Azione
Cattolica
«L’adesione non è un atto solo formale,
ma è la risposta a una vocazione che
coinvolge la persona inserendola pienamente nella vita associativa: aderire è
vivere il ministero laicale in forma associata. Aderire è anche lavorare insieme
e costruire relazioni significative e durature. Aderire all’Ac significa essere corresponsabili della missione della Chiesa
condividendo insieme ad altre persone
gli obiettivi, lo stile e il metodo per stare
in essa e nel mondo “da laici” per testimoniare la bellezza del Vangelo. Aderire
comporta anche un impegno che va rinnovato ogni giorno attraverso la scelta
In cammino verso il
VII Incontro Mondiale
delle Famiglie

di uno stile di vita personale coerente
al Vangelo, la partecipazione piena al
cammino dei gruppi dentro la vita della
parrocchia e della comunità civile, anche considerando le difficoltà che possono insorgere in specifiche situazioni
di vita. Aderire ci educa alla responsabilità chiedendoci anche un contributo
economico che permette all’associazione di sostenersi».

Domenica 4 dicembre
in S. Maria Goretti

durante la S. Messa delle ore 18
Rinnovo dell’adesione e consegna
delle tessere ai soci dell’Azione
Cattolica della Comunità Pastorale
Giovanni Paolo II
Gruppo Betania varie età

Parrocchia di S. Maria Goretti
Milano - via M. Gioia 193

Andiamo insieme a

(Milano, 30 maggio -3 giugno 2012)

Innsbruck e Salisburgo

Giovedì 1° dicembre
alle 19.30
in S. Maria Goretti

Mercatini dell’Avvento

MESSA DELLA
FRATERNITà
con la presenza di Mons. Peppino
Maffi che spezzerà la Parola (omelia) e condividerà con noi la cena
fraterna che seguirà, donandoci la
sua testimonianza sul tema

“La Comunità e la Festa”.

dove troveremo anche i

da lunedi 5/12/2011
a mercoledì 7/12/2011
3 giorni e due notti

Costo di partecipazione,
comprensivo di pernottamenti, pasti,
viaggio e guida:
€ 330,00 in camera doppia/matrimoniale
€ 360,00 in camera singola
Iscrizione con versamento di € 150,00
c/o Irene Franco 339.1053962 / 02.6694980
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Le profezie adempiute

		

L’ingresso del Messia

Domenica 27 novembre		

		
Is 51, 1-6; Sal 45; 2Cor 2, 14-16a; Gv 5, 33-39
		
ore 16:00 S. Paolo Vespri con i cori del decanato,
				
in occasione di S. Cecilia
Greco
ore 20:30 Formazione 18 /19 enni
		
Continuano le Benedizioni Natalizie
Goretti ore 10:00 Direttivo Comunità Pastorale
Lunedì 28 novembre
Goretti ore 15:45 In oratorio Baby-Land
Goretti ore 16:30 Aspettando il Natale (oratorio)
Goretti ore 21:00 CPCP (Consiglio Pastorale Comunità Pastorale)
Martedì 29 novembre		
Inizio Novena dell’Immacolata
Goretti ore 14:30 Doposcuola
Goretti ore 16:00 Betania in movimento
Goretti ore 18:00 Incontro con preadolescenti
Greco
ore 18:45 Lectio Divina (relatore don Giuliano)
Goretti ore 21:00 Lectio Divina (relatore don Stefano)
Greco
ore 21:00 	Schola Cantorum
Mercoledì 30 novembre
Greco
ore 14:30 Terza bella età: festeggiamo i compleanni
Giovedì 1 dicembre
Greco
dalle 8:00 Adorazione Eucaristica fino alle 19:00
Goretti dalle 9:30 Adorazione Eucaristica fino alle 19:00
Goretti ore 15:30 Betania: incontro don Stefano
Goretti ore 18:00 Incontro adolescenti
Goretti ore 19:30 	S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)
Venerdì 2 dicembre
Goretti ore 14:30 Doposcuola
Greco
ore 16:00 Festa e Recita del Santo Natale – Nido d’Infanzia
Greco
ore 16:30 Aspettando il Natale (oratorio)
Goretti ore 16:30 Incontro Azione Cattolica
Goretti ore 18:00 I.C. I Media Rigiocattolo
Greco
ore 21:00 Convocazione della Folla (100 case)
Sabato 3 dicembre
Goretti ore 9:00
Incontro Nuovi Ministri Eucaristia
Goretti ore 16:30 	S. Rosario
		
ore 16:00 Cerro di Laveno Inizio Ritiro Giovani (Greco/Goretti)
Goretti ore 20:00 Incontro Comunione e Liberazione
Domenica 4 dicembre		
IV di Avvento
		
Is 16, 1-5; Sal 149; 1 Ts 3, 11- 4, 2; Mc 11, 1 - 11
Goretti ore 18:00 	Rinnovo adesione Azione Cattolica (vedi pagine interne) 		
Greco
ore 20:30 Formazione 18 / 19 enni
				
Cerro di Laveno Rientro Ritiro Giovani
28 novembre
via E. De Marchi, 5 Scala A e B
via Comune Antico, 65
via Rimembranze di Greco, 8a
Queste le case che via M. Gioia, 171 - 175 - 194
verranno visitate 29 novembre
via Cagliero, 3
in settimana:
via Portinari, 1a/b
via M. Gioia, 139
via del Progresso, 18 - 22

benedizioni
natalizie
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30 novembre
via Rimembranze di Greco,
8b - 8c - 39g
via Portinari, 2a/d
via Zuccoli, 18 - 19/A - 19/B
via del Progresso, 28 - 38/3
- 38/5 - 40
1 dicembre
via E. De Marchi, 4
via M. Gioia, 135
via Zuccoli, 26

via Tarvisio, 21 - 25
2 dicembre
via S. Basilio, 11 - 15 -21 - 23 - 31 - 7
via Pianell, 3 - 5
via Bettino da Trezzo, 14 g/h/i/l/m/n
via della Giustizia, 6 - 9
via Tarvisio, 34/1 - 34/3 - 34/5 - 35 - 39
via Fava, 6 - 11 - 25
3 dicembre		
piazza Greco, 10 a/c
via Rimembranze di Greco, 55

