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La Veglia missionaria del 26 ottobre scorso

Missionari per rispondere al bisogno
dei fratelli
“I missionari che partono hanno scelto
con dedizione e libertà di rispondere al
bisogno di tanti fratelli nel mondo che
sono nella miseria, esposti alla morte
anche da piccolissimi. La loro scelta di
partire è adesione allo stile di Gesù che si
dona completamente e si mette in gioco
in prima persona”. Lo afferma il cardinale
Angelo Scola durante la veglia missionaria che sabato 26 ha riempito di fedeli il
Duomo di Milano. L’Arcivescovo si riferisce ai 23 tra fidei donum, sacerdoti, suore e laici che ha davanti agli occhi a cui
consegnerà, poco dopo, il crocifisso. Impartendo loro la benedizione prima che
partano per la missione. Ma le parole di
Scola sono rivolte a tutti gli altri fedeli. A
quelli che restano. La veglia è infatti una
grande catechesi per chi sarà chiama-

to nelle comunità parrocchiali a “partire
senza partire”, aggiunge il cardinale. È il
grande insegnamento della missione,
spiega: “La condizione in cui l’uomo vive
una relazione nella verità e nella larghezza di orizzonte. Senza la quale non si può
vivere il presente e pensare il futuro”. Consapevoli che “non esistono i lontani”, ma
che “ogni domanda di ogni uomo deve
essere la mia domanda, la nostra domanda”. I 23 partenti sono seduti nelle prime
panche proprio perché il loro esempio
sia “il fattore del cambiamento che rimetta in moto lo slancio missionario in
ogni fedele”, auspica Scola. Un richiamo
all’impegno personale che è echeggiato
nelle parole dell’arcivescovo già all’inizio
della veglia, rispondendo alle domande
provenienti dalle 7 zone pastorali e da

Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954 • Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268
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Missionari per rispondere al bisogno dei fratelli
Huacho, Peru, dove operano fidei donum
milanesi. “Le nostre comunità - è convinto l’Arcivescovo - crescono se ragioniamo
a partire dal sé. Il difetto del cristianesimo
attuale è mettere tra parentesi il soggetto”. E invece è necessario “che ciascuno ci
giochi la faccia: chi la nasconde non dà
un contributo”. Quindi il primo livello di
risposta a ogni critica è chiedersi “io dove
sono?”. Anche chiedendoci, aggiunge
il cardinale, “come stiamo rispettando la
destinazione universale dei beni che è
principio della Chiesa. Pur nella libertà
di decidere dove e come operare questo valore”. Nello stile protagonista dei
missionari, prosegue l’arcivescovo, “il cui
punto di partenza non può essere un
moralismo. Non partono semplicemente per un dovere”. Piuttosto “la missione
- chiarisce - scaturisce dalla gratitudine
per il dono della fede. O almeno da una
passione per l’umano che gratuitamente
abbiamo ricevuto”. Perché la Chiesa non
è un’organizzazione, “ma un’esperienza di verità, bontà, bellezza che si riceve
con il dono della fede che si vive dentro
una compagnia”. Nella quale si impara a
“comunicare ciò che si è”. Da Huacho una
giovane peruviana chiede come può aumentare l’impegno dei laici nelle comunità parrocchiali. “Il clericalismo di cui
soffriamo, preti e laici - risponde Scola -,
per coltivarsi e per resistere ha bisogno
di comunità chiuse. Se al contrario fioriscono verso l’apertura, ciò non accade.
Prendete, prendiamo coraggio in questa
direzione”. E come, si chiede ancora, tra2

nella nostra comunità

sferire nella pastorale ordinaria lo slancio
missionario, il desiderio di cambiamento? “Guardando a chi abbiamo di fronte,
a chi è partito”, risponde l’Arcivescovo.
“Non dobbiamo pensare tutto il giorno al
missionario - prosegue -, ma deve essere
un segno nella nostra vita cristiana. Trasformiamo questo desiderio in domanda
umile al Signore. Affinché ci renda consapevoli che lo spalancarsi ad annunciare
Gesù, condividendo tutto l’umano, è una
condizione per la riuscita, cioè la santità,
della nostra persona”. La conclusione della veglia, tra canti in diverse lingue intonati da ben 3 cori riuniti per l’occasione, è
una festa di saluto per chi domani sarà in
una terra lontana e per chi invece rientra
nella propria casa. A tutti è data la possibilità di un gesto concreto e immediato
per chi, come ha ricordato Scola, “è esposto alla morte fin da piccolissimo”. Cioè i
bimbi di Chirundu che lo stesso arcivescovo incontrerà il prossimo luglio recandosi
in Zambia, nella parrocchia dove i sacerdoti fidei donum ambrosiani operano fin
dal 1961. All’uscita dal Duomo infatti le
cartoline distribuite ai presenti ricordano
che in molti luoghi del mondo “Per vivere
non basta nascere”. E per contribuire non
serve essere stati presenti alla veglia: basta visitare il sito internet www.unsognopercrescere.it e trovare la descrizione del
progetto con tutte le modalità per fare la
propria parte.
Filippo Magni
(da www.chiesadimilano.it)

Santo Natale 20
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Visita alle famiglie
, alle sore
di questo condom lle e ai fratelli
inio

di casa in casa

PREGHIERA NELLE CASE
IN ATTESA DEL S. NATALE

per incontra
perché il Signore re e per pregare
doni benedizione
e

pace

tra le ___:___ e
le ___:___
e tra le ___:___
e le ___:___

Da lunedì 4 novembre i sacerdoti della Comunità Pastorale – don Giuliano, don Stefano e don Eduardo – ed alcuni
laici da loro inviati visiteranno le famiglie e pregheranno
con loro.
Ecco l’elenco delle case visitate la prossima settimana.

del giorno ___/___/
2013

Data

abitazioni

orario

persona che effettuerà la visita

4 novembre

via Bettino da Trezzo 12 a/b/c*
via Rimembranze di Greco 55 D E
via M. Gioia 133
via M. Gioia 121, 123
via Zuretti 42
via M. Gioia 175
via M. Gioia 171
via Edolo, 28
via Edolo, 44
via Bettino da Trezzo 12 d/e/f, 14 g/h/i
Via Rota 12
via Rho 3 e
via Gluck 62
via Rimembranze di Greco 39 A
via Bettino da Trezzo 14 l/m/n
via Rho 8 a/b/c/d/e/f/g/h
via M. Gioia 131
via Zuretti 54, 55, 55/A, 58, 59, 60, 61
via Comune Antico 65 sx, 52, 53, 55, 62

18.00-20.00
18.00-20.00
19.00-20.00
19.00-20.30
18.00-20.00
18.00-19.00
18.00-20.00
19.30-20.15
18.00-20.00
17.00-20.30
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
17.00-18.00
18.00-20.00
17.30-20.30
18.00-19.00
18.00-20.00
17.00-20.15

Don Edu

5 novembre
6 novembre

7 novembre
8 novembre

Giovanna Ruggeri e Giuseppina Capra

Don Giuliano
Don Stefano
Coniugi Villa
Rosanna Colucci e Camilla Passerini
Francesca Rizzo e Giovanna Ruggeri
Don Stefano
Coniugi Regis
Don Giuliano
Rosina Tonet e Anna Giachino
Coniugi Mina
Coniugi Russo
Don Giuliano
Don Edu
Don Stefano
Rosanna
e Camilla Passerini
munità
coColucci
pastorale
lo ii
Marco
Ciniselli
e
Giovanna
Ruggeri
pao
ni
van
gio
Don Giuliano
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Parrocchia
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Parrocchia S.Martino
in Greco

izia
Preghiera natal
nelle case

* gli indirizzi sono riportati secondo l’ordine di visita. I singoli orari sono affissi presso ogni numero civico.

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
riconoscimento (riprodotto qui sotto) che terranno bene
in vista.

Incaricato da na
don Giuliano Savi
unità Pastorale
Parroco della Com
firma e timbr o

comunità
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giovanni paolo ii
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Parrocchia
S. Maria Goretti

Preghiera natalizia
nelle case
Incaricato da
don Giuliano Savina
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nella nostra comunità

comunità
pastorale
giovanni paolo II
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Parrocchia
S. Maria Goretti

Una comunità

in festa

In preparazione
alla Festa Patronale

E

Giovedì 7 novembre,
alle 19.30
in S. Martino in Greco
S. MESSA DELLA
FRATERNITÀ
Presiederà
don Gianni
Cesena,

nativo della
Parrocchia,
e faremo memoria
di tutti i defunti dell’anno,
da novembre 2012 a
novembre 2013
Seguirà la cena fraterna
dove ciascuno porta
qualcosa da condividere.

FESTA PATRONALE

comunità
pastorale
giovanni paolo ii
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S. Maria Goretti

in Greco

In occasione della
Festa Patronale 2013 di

S. Martino in Greco
Domenica 10 novembre
ore 15.30 in chiesa

Concerto

del Coro Alpe
di Saronno

Domenica 10 Novembre
in S. Martino in Greco ore 11:00
S. Messa solenne
con la partecipazione degli ospiti
del dormitorio Caritas di via Sammartini
(ex ricovero Fratel Ettore).
Al termine della celebrazione
visita del Centro di Ascolto Caritas

in chiesa alle 15:30
Concerto
del Coro Alpe di Saronno
(vedi locandina qui a fianco)

Parrocchia San Martino in Greco
Piazza Greco, 11 Milano
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nella nostra comunità

vacanze al mare

la messa per i nostri
defunti

Dal 1 al 15 marzo 2014

Accogli Signore risorto queste sorelle e
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
Ogni primo lunedì del mese
(4 novembre 2013)
alle ore 18 in S. Maria Goretti
si celebra la S. Messa dei Defunti.

Anche quest’anno “Terza Bella Età” propone alla comunità un soggiorno a Diano
Marina (IM) presso l’Hotel Villa Gioiosa.

In questo ultimo mese nella Parrocchia
di S. Maria Goretti ricordiamo:

giornata avis

Domenica 3 novembre ti aspettiamo
presso la parrocchia di S. Martino in
Greco dalle 8.00 alle 12.00.
Per tutte le informazioni: www.avismi.it

Dopo la festa della Comunità Pastorale
Con queste poche righe desidero ringraziare Don Giuliano e tutta la Comunità
per aver realizzato il bellissimo incontro di domenica 20 ottobre, alla presenza
di rappresentanti di realtà di quartiere e del Consiglio di Zona. In tale occasione Don Giuliano ha offerto a tutti la possibilità di fare un augurio alla comunità. L’augurio che ho voluto fare alla comunità è stato di riuscire ad offrire ai
nostri bambini una scuola dove crescere e vivere sereni. Un augurio che ho
voluto fare perché in questo momento ci sono diversi problemi che, come
Associazione Genitori Bottelli, stiamo cercando di affrontare e risolvere. Ho
apprezzato l’attenzione rivolta ai bambini da parte di molti intervenuti e mi
auguro che l’impegno di tutti ci consenta di offrire loro un futuro migliore.
Quindi grazie a Don Giuliano, Don Stefano e tutti i collaboratori che hanno
realizzato il pranzo, grazie anche a chi è intervenuto, autorità e non, per ascoltare e parlare... in questo modo si cambiano le cose.
La Presidente dell’Associazione Genitori Bottelli - A. Vianello
(Altre risonanze riguardanti la Festa sono disponibili sul sito della Comunità
www.comunitapastoralegorettigreco.it/notizie/linvito-a-essere-comunita-viva-e-nonassente-muta-e-sorda)
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l’oratorio propone

i seguenti laboratori:

Invitiamo i parenti per
pregare insieme per i loro cari.

Avanzato Grazia
Caserini Alba
Cavioni Cornelia
Corradini Elisabetta Rosa
Pollacci Wanda
Chiappa Luigi

pastorale giovanile

quota di partecipazione
€ 710,00 a persona
supplemento camera singola € 140,00
supplemento bicamera € 70,00
La quota comprende:
• 14 giorni di pensione completa
• Bevande ai pasti
• Programma di animazione diurno
e serale
• Viaggio A/R in pullman con partenza
da P.za Greco
Per iscrizioni rivolgersi in segreteria
a Greco il giovedi dalle ore 10 alle 12

Il Mercatino
della nonna

Vi aspetta
Sabato 9 e domenica 10
novembre,

d
man
s uAlità
per BAMBINI E BAMBINE dai 5 ai 10 anni
(4 anni accompagnati da un adulto)

Cortile di Greco:

giovedì
dalle 17 alle 18
a partire da

Cortile di Goretti:

venerdì
dalle 17 alle 18.30
a partire da

giovedì 5 dicembre
venerdì 8 novembre
ogni 15 giorni circa secondo le date
via via comunicate

GRUPPO
CORETTO

Ti piace
cantare?

Cortile di Greco:

venerdì
dalle 17.15 alle 18.00

y
U efgh

presso gli spazi interni
della parrocchia.

D

Cx

CORSO DI

HIP-HOP
E BREAKDANCE

Cortile di Goretti:

ISTRUTTORI

MARIO CHARTY
E JOHN LIMET
Cortile di Greco:

BAMBINI E BAMBINE
RAGAZZI E RAGAZZE
IV – V ELEMENTARE
DI III MEDIA E
E I MEDIA,
I SUPERIORE,
ORE 16.45-18.00
ORE 18.15 – 19.30
Per informazioni rivolgersi solo
a don Stefano o a Marco
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Ricordati!

Dt. 8

II dopo la DEDICAZIONE
La partecipazione delle genti alla salvezza

Domenica
3 novembre
Greco
Greco
Greco
Goretti

lunedì
4 novembre
martedì
5 novembre
mercoledì
6 novembre
giovedì
7 novembre
venerdì
8 novembre
sabato
9 novembre
domenica
10 novembre

tempo dopo pentecoste III settimana del Salterio

Goretti
Goretti
Goretti
Goretti
Greco
Greco
Greco
Greco
Goretti
Goretti /Greco
Goretti
Goretti
Greco
Goretti
Greco
Greco
Greco

Is 25,6-10a; Sal 35; Cor 15,51-57; Gv 5,21-29
Giornata AVIS (vedi pagine interne)
Rendiconto economico parrocchiale (comunicazione a tutte le Messe)
ore 12:00 Il Banchetto I.C. fase battesimale
ore 20:30 Incontro 18/19 enni
Inizio Preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:30 Incontro II Media
ore 21:00 Catechesi Giovani 1
ore 14:30
ore 17:30
ore 18:45
ore 21:00

Doposcuola
Incontro II anno I.C.
Lectio divina (relatore don Giuliano)
Schola cantorum

ore 14:30
ore 18:00

Terza bella età: incontriamo don Stefano
Incontro III Media				

ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 15:30 Betania: Quiz per tutti
ore 18:00 Incontro Adolescenti
ore 19:30 S. Messa Fraternità (vedi pagine interne)
ore 14:30
ore 18:15
ore 21:00

Doposcuola
Gruppo coretto
Gruppo liturgico

ore 18:00

I.C. 4° anno

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO
Solennità del Signore

Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

Greco
Greco
Greco
Goretti

GIORNATA DIOCESANA CARITAS
FESTA PATRONALE S. MARTINO IN GRECO (vedi pagine interne)
ore 9:00
ore 11:00
ore 15:30
ore 20:30

Incontro operatori Caritas
S. Messa solenne
Concerto (vedi pagine interne)
Incontro 18/19 enni

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano

Tel. 026705515

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it
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