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orario s. messe
e altre CELEBRAZIONI

tempo
pasquale
GORETTI

Lunedì ore 9
e (SOLO IL 1° LUNEDÌ DEL MESE) 18;
martedì, Mercoledì e venerdì
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)

Cittadinanza subito
agli stranieri nati in Italia
È questo l’appello che la Diocesi ambrosiana rivolge ai politici per una legge in tal senso. L’ appello – che pubblichiamo
integralmente qui di seguito – è contenuto in un documento
del Consiglio pastorale diocesano messo a punto col contributo di tutti i gruppi cattolici della Diocesi e pubblicato ora
col pieno appoggio del cardinale Angelo Scola nel volume
“Migranti e comunità cristiane”, rivolto «non solo alle comunità ecclesiali ma anche tra chi ha responsabilità nella società
e nelle istituzioni».

Arcidiocesi di Milano

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
(VIII MANDATO)

Ai Signori Parlamentari europei e nazionali e Consiglieri regionali della Regione Lombardia residenti nella Diocesi di Milano

La Giunta

Milano, 2 aprile 2012
Appello per una riforma della legge sulla cittadinanza
Il Consiglio pastorale diocesano dell’Arcidiocesi di Milano ha
discusso nella seduta del 5 giugno 2011 il tema: “I migranti:
per una pastorale e una cultura del ‘viver insieme’” giungendo alla conclusione che occorra, come comunità cristiana,
affrontare le sfide dell’immigrazione non solo sul piano degli
interventi caritativi ed emergenziali ma anche e soprattutto
su quello educativo, culturale e pastorale, affinché si pon1
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delle norme
sull’acquisizione della cittadinanza italiana,
riconoscendola ai minori
stranieri nati in
Italia, senza dover attendere la
maggiore età,
eliminando
così limitazioni
a diritti e facoltà ingiuste e
non comprensibili per chi è
di fatto sin dalla nascita inserito nella vita
civile e sociale del Paese.
Si confida che i rappresentanti del potere
legislativo colgano l’occasione per porre
mano ad una riforma semplice, ma di alto
valore civile, auspicata anche dal Capo dello Stato. Di particolare significato è infine il
recente intervento di S. Em. il card. Antonio
Maria Vegliò, Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale dei Migranti, il quale,
ricordando le parole del Papa, ha affermato che “una persona che è nata, cresciuta
e formata in un dato Paese ovviamente
se ne sente cittadina ed è giusto che lo sia
anche giuridicamente,
anche se i suoi genitori
provengono da un’altra
nazione... la cittadinanza non è solo atto giuridico che si trascrive in
un registro, è un atto di
cultura”.
Cordialmente

gano le condizioni di quel ‘vivere insieme’
(convivenza), principale obiettivo da perseguire di fronte all’attuale fenomeno migratorio.
Gli esiti dei lavori del Consiglio Pastorale
Diocesano e del Consiglio Presbiterale, che
si è trovato a riflettere sullo stesso tema,
sono stati pubblicati nel volume “Migranti
e comunità cristiane” (Ed. Centro Ambrosiano), che si vuole diffondere non solo nelle
comunità ecclesiali ma anche tra chi nella
società e nelle istituzioni ha responsabilità
in rapporto alle politiche migratorie.
Il Consiglio Pastorale Diocesano ha auspicato infatti un sereno confronto tra politici
e istituzioni per una valutazione serena e
obiettiva delle norme sull’immigrazione,
in rapporto al rispetto della dignità umana,
alla tutela della vita e della famiglia, alle esigenze di giustizia sociale
In particolare, dando esecuzione a una specifica mozione, la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano, sentiti il Coordinamento
diocesano Associazioni, Gruppi, Movimen- La Giunta del Consiglio
ti ecclesiali, intende rivolgere un appello ai Pastorale Diocesano
politici, affinché promuovano una riforma Arcidiocesi di Milano
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Ricordo di suor M. Cristina

Il 12 marzo scorso suor M. Cristina Banfi,
dopo un lungo periodo di sofferenza, ci ha
lasciato per raggiungere la casa del Padre.
Chi non l’ha conosciuta e chi non se la ricorda si chiederà chi fosse: nata e cresciuta
in una famiglia ricca di valori umani e cristiani, si è consacrata al Signore e ai poveri
come Suora della Carità di santa Giovanna
Antida, ha operato come infermiera per
dodici anni nel carcere di S. Vittore e per
due anni alla Piccola Casa del Rifugio, poi
come volontaria Caritas presso il Centro di
accoglienza per donne richiedenti asilo politico di via Sammartini e successivamente

ha avuto altri incarichi presso il proprio Ordine.
Nel periodo di permanenza nel Centro di
accoglienza si è adoperata per portare gioia e fiducia dove c’era tristezza e rassegnazione, coinvolgendo e stimolando sia gli
operatori che i volontari, e cercando anche
aperture e consensi nella nostra Comunità.
Ci ricordiamo ancora le domeniche matti-

ne sul sagrato, quando la vedevamo arrivare sorridendo con le ospiti, che chiamava
«Le mie ragazze», per assistere alla Santa
Messa.
Chi l’ha conosciuta si ricorda sicuramente
come il suo amore per gli ultimi era contagioso, come era sempre disponibile con
tutti, ma allo stesso tempo severa ed esigente sia con le istituzioni che con gli operatori e i volontari.
Era sempre pronta a sostenerci anche in
momenti difficili; trovava sempre il modo
di farci riflettere e trovare, con l’aiuto del
Signore, le soluzioni ai nostri problemi.
Ci riecheggiano nelle
orecchie ancora adesso
le sue parole e i suoi sfoghi.
Anche dopo la sua partenza ha voluto mantenere i contatti con molte
ospiti ed ex ospiti del
Centro, donando sempre
il massimo di se stessa. Ci
ritornano alla mente alcune sue battute come
«Che fatica, ma che gioia
porsi al servizio», «Guarda quel frigorifero come
è vuoto, la prossima volta che veniamo vediamo
di riempirlo» e questo
ha lasciato un segno indelebile di amore
presso tutti quelli che l’hanno incontrata;
non a caso, saputo della sua morte, molte
famiglie ci hanno espresso il loro dolore ed
alcune hanno voluto venire di persona a
salutarla.
Un grazie da parte nostra e da tutta la
Comunità per ciò che ci ha trasmesso.
Silvia e Lionello
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Alla scuola di Gesù per educare alla vita buona del Vangelo

Lectio divina per adulti

segnalazioni • eventi • incontri

Battesimi

Domenica 15 aprile, ore 15:30
in S. Martino in Greco riceveranno il Battesimo
Solis Cribillero Alexander Williams
Allemagna Viola, Amore Martina,
Narrainen Meilvin Elio, Caputo Emanuela,
Huamancusi-Valdez Stefano Alessandro
Accogli Signore risorto queste sorelle
e questi fratelli
nella casa del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese (16 aprile 2012) 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.
In questo ultimo mese nella Parrocchia di S. Martino in
Greco ricordiamo:

Marinangeli Elio, Renosto Teresa,
Casiraghi Carolina, Giè Paolo

Celebrazioni Anniversari di Matrimonio
Anche quest’anno invitiamo le coppie di sposi che celebrano
un anniversario significativo (1° anno, 10°, 25°, 50° ecc.)
a festeggiarlo con la Comunità parrocchiale,
secondo il seguente calendario:

S. Maria Goretti
22 aprile, ore 10.30

S. Martino in Greco
6 maggio, ore 11.00

È previsto un incontro di preparazione

sabato 21 aprile, dalle 10 alle 12

presso la Sala della Comunità di Greco
Le coppie interessate sono pregate di rivolgersi
alle rispettive Segreterie per informazioni ed iscrizioni
entro martedì 17 aprile.
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ATTENZIONE!!!

La data di Greco è
stata cambiata per
evitare il ponte del
1° maggio.

Relatore:
Pierpaolo Baini
biblista
Mercoledì 18 aprile 2012

“Che cosa vuoi
che io faccia per te?”
Decanato
Zara
Vedere Gesù per seguirlo
sulla via della vita piena

“Coraggio
alzati,
Mercoledì 2 maggio 2012
il“Ma
Signore
tiiochiama”
voi, chi dite che
sia?”
Il mistero
delladi
persona
Gesù
Alla
scuola
Gesùdi per
educare alla vita buona
Mercoledì 9 maggio 2012
del
Vangelo
“Di che cosa discutete con loro?”
Vincere divina
il male con
la preghiera
Lectio
per
adulti
Mercoledì 16 maggio 2012
Relatore:
“Perché mi chiami buono?”
Pierpaolo Baini
Il coraggio del “di più”
biblista

e il pericolo della ricchezza

ore 21.00
presso Basilica di San Paolo
Piazza
Caserta2012,
– Milano
Mercoledì 18
aprile
ore 21.00
(Bus 42 | Tram 5 - 7 - 31 | MM 3 Zara + tram)

“Che cosa vuoi che io faccia per te?”

Vedere Gesù per seguirlo sulla via della vita piena
presso

Basilica di San Paolo
Piazza Caserta – Milano

(Bus 42 | Tram 5 - 7 - 31 | MM 3 Zara + tram)
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Domenica 15 aprile Avvenire uscirà
con un’edizione speciale
per festeggiare

30° vendita
terzi di
vendita
0° conto
vendita
30°
di
terzi
onto
ANTIQUARIATO
terzi di
conto
21 aprile 6 maggio 2012
ANTIQUARIATO
ANTIQUARIATO
21 aprile 6 maggio 2012
gli 85 anni di Papa Benedetto XVI

Iniziativa a scopo benefico
promossa dalla Parrocchia
S. Maria Goretti
Iniziativa a scopo benefico
di Milano
promossa dalla Parrocchia
Iniziativa
via M. Gioia,
a scopo
193
benefico
S. Maria Goretti
promossa dalla Parrocchia
di Milano
S. Maria
via M. Gioia, 193 Goretti
di Milano
via M. Gioia, 193
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Istituto Comprensivo
Salvatore Quasimodo
Scuola Media Statale
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21 aprile 6 maggio 2012
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Orari d’esposizione:
sabato e festivi:
10 -13 e 15,30 - 19
lunedi a venerdì:
Orari d’esposdaizione:
15,30 - 19
sabato e Orari
festivi: d’espos
10 -13
e 15,30 - 19
izione:
da lunedi asabato
venerdì
e :festivi: 15,30
10 -13- 19e 15,30 - 19

IN UN MONDO MIGLIORE
mercoledì 2 maggio
ore 17:00

proiezione pomeridiana per i ragazzi/e di 3° media

ore 20:30

proiezione serale per genitori e insegnanti

mercoledì 9 maggio

presso la Scuola Media Statale S. Quasimodo
ore 20:30 - Dibattito genitori e insegnanti

interverrà Francesca Antonacci Cisbani, pedagogista
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Ricordati! Dt. 8
Domenica
15 Aprile		

II dOMENICA di paSQUa
della Divina Misericordia

		
		

“In Albis depositis”

Domenica
22 Aprile		
Goretti
		
Goretti
Greco

III dOMENICA di paSQUa

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31
Goretti
ore 10:30 Messa con la presenza di don Francesco Marchesi,
			
nativo della nostra Comunità, e presto sacerdote
			
della Diocesi di Venezia
Greco
ore 15:30 Battesimi (vedi pagine interne)
Lunedì
Goretti
ore 10:00 Direttivo
16 Aprile
Goretti
ore 15:45 In oratorio Baby Land
Greco
ore 17:00 Ludoteca
Greco
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
		
ore 21:00 Consiglio Pastorale Decanale S. Maria alla Fontana
Martedì
Goretti
ore 14:30 Doposcuola
17 Aprile
Goretti
ore 16:00 Betania in movimento
Greco
ore 17:00 Ludoteca
Goretti
ore 18:00 Incontro PRE/Adolescenti
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
Goretti
ore 11:00 	Riunione colazioni del lunedì
18 Aprile
Greco
ore 14:30 Terza bella Età
Greco
ore 21:00 Lectio divina adulti AC S. Paolo (vedi pagine interne)
Giovedì
Goretti
ore 15:30 Betania: “Le erbe dei nostri tempi”
19 Aprile
Greco
ore 17:00 Ludoteca
Goretti
ore 18:00 Incontro adolescenti		
Goretti
ore 19:30 S. Messa e cena della fraternità
		
(segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale
			
entro le 12, indicando cosa si porta)
Venerdì
Goretti
ore 14:30 Doposcuola
20 Aprile
Greco
ore 21:00 	Riunione Gruppo Liturgico
Sabato
Greco
ore 10:00 Incontro di preparazione con don Eduardo per le
21 Aprile			
coppie che celebrano un anniversario significativo
			
(vedi pagine interne)
Greco
ore 11:00 Matrimonio di Bucca Alessandro e Cavalli Cristina
Greco
ore 16:00 Matrimonio di Mereu Marco e Valentino Sara
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At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a
ore 10:30 Anniversari di matrimonio
ore 15:00 Meeting chierichetti Duomo
ore 15:30 Battesimi
ore 20:30 Formazione 18/19 enni

