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GIORNATA PARROCCHIALE

DELL’AZIONE CATTOLICA
Messaggio dell’Arcivescovo

«I cristiani sono presenti nella storia come
l’anima del mondo, sentono la responsabilità di proporre la vita buona del Vangelo in tutti gli ambiti dell’umana esistenza.
Non pretendono una egemonia e non
possono sottrarsi al dovere della testimonianza» (Alla scoperta del Dio vicino, p. 50).
Oggi, nella ricorrenza della giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica, invito tutte
le parrocchie a considerare che la responsabilità della testimonianza ecclesiale, che
riguarda tutti i battezzati, non può fare a
meno del contributo specifico dell’Azione Cattolica. Pertanto chiedo a tutti coloro che hanno a cuore la loro parrocchia
nell’orizzonte più reale e concreto della
Chiesa diocesana di confrontarsi con la
proposta dell’Azione Cattolica e di sentirsi
chiamati ad aderire con semplicità e disponibilità perché la forma dell’associazione è
di grande aiuto per intensificare la propria

vita spirituale, approfondire la comunione
ecclesiale, approfondire la formazione.
Per motivare questa mia proposta e questo cordiale invito richiamo alcuni tratti tipici di questa storica Associazione che mi
hanno motivato a indicarla come prezioso
riferimento per una formazione di base
dei laici delle nostre comunità.
Un primo elemento è legato alla educazione integrale della persona. La grande
tradizione dell’Ac mostra di essere capace
di farsi carico di questo compito, partendo dalla primissima infanzia fino a all’età
anziana. L’impegno educativo dell’Azione Cattolica, realmente si estende lungo
tutto l’arco dell’esistenza e riguarda ogni
aspetto della vita della persona.
Un secondo elemento è un peculiare carisma dell’Ac, in nome del quale questa
Associazione fa propria la preoccupazione fondamentale di chi guida la Chiesa,
cioè, di Pietro e dei suoi successori, degli
Apostoli e dei loro successori. Tutta l’azio-
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Giornata parrocchiale
dell’Azione Cattolica
ne formativa dell’Azione Cattolica nasce,
cresce e indirizza alla comunione nella
Chiesa, attraverso un imprescindibile riferimento al Vescovo e al suo magistero.
Un terzo elemento, veramente centrale, è
che la formazione è proposta attraverso
la condivisione di una esperienza associativa, che “non solo arricchisce le singole
persone, ma consente di elaborare una
cultura associativa: atteggiamenti comuni
di fronte alla realtà, sensibilità condivise,
accenti che ritornano con insistenza nei
pensieri e nello stile delle persone di Ac”
(Progetto formativo di Ac, n. 6).
Con queste sue peculiarità l’Ac ha già svolto un prezioso servizio nella storia della
nostra Chiesa diocesana ed è mia convinzione che debba e possa continuare
ancora più intensamente la sua azione di
servizio alla formazione di laici in un’ottica
comunionale e missionaria. Auspico per-

tanto che si guardi all’Ac con simpatia, che
la si promuova in tutte le comunità nelle sue diverse articolazioni: Acr, giovani,
adulti; che la si riconosca come una risorsa opportuna per l’oggi della nostra vita di
Chiesa.
La proposta che rivolgo non potrà essere incisiva se i soci dell’Azione Cattolica
non saranno i primi a offrire testimonianza persuasiva e a intraprendere iniziative
coraggiose per favorire la conoscenza
dell’Azione Cattolica, discutere le obiezioni, contagiare molti con la loro gioia
e presenza costruttiva. La proposta che
rivolgo dovrà trovare il sostegno di tutti i
preti, che vivono il loro servizio alla Chiesa
diocesana in comunione con il Vescovo e
in una prospettiva che supera la tentazione del protagonismo personale che lega a
sé e la tentazione del localismo riduttivo
che limita gli orizzonti dell’esercizio della
responsabilità dei laici.

Card. Angelo Scola

Domenica 21 aprile
GIORNATA PARROCCHIALE
DELL’AZIONE CATTOLICA
• A Goretti e Greco
ci sarà un banco vendita di libri.
• Nella chiesa di Goretti
verrà allestita

LA CHIESA BELLA
DEL CONCILIO

Mostra itinerante per ragazzi

sul Concilio ecumenico Vaticano II ideata
dai ragazzi dell’Azione Cattolica con i loro
educatori per tutti gli altri ragazzi degli
oratori, a 50 anni dal Concilio e nell’Anno
della Fede.
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Giornata parrocchiale
dell’Azione Cattolica

www.azionecattolicamilano.it/mesero

Breve storia dell’Azione Cattolica
Azione Cattolica Italiana è una associazione religiosa fondata nel 1867
che conta circa 400.000 soci in Italia e
che coinvolge nelle sue attività circa
un milione di persone. Nel territorio
della Diocesi di Milano conta circa
10.000 soci e 400 associazioni territoriali ed è chiamata Azione Cattolica
Ambrosiana. Ha sede in via Sant’Antonio 5, a Milano. è una associazione
apolitica e apartitica proprio perché
persegue “il fine apostolico generale
della Chiesa” e agisce in stretto legame con la Chiesa Diocesana.
Azione Cattolica ambrosiana è un’associazione di laici impegnati a vivere,
ciascuno “a propria misura” e in forma
comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla
santità.
Il laico impegnato in Ac ambrosiana
crede che sia doveroso e possibile
educare reciprocamente alla responsabilità, in un cammino personale e
comunitario di formazione umana e
cristiana. Fondamentale è l’attenzione, come singoli e come comunità,
alla crescita delle persone. Le attività dell’Azione Cattolica ambrosiana
sono dunque divise in settori: adulti,
giovani e ragazzi. I responsabili dei
diversi settori organizzano attività
con una forte attenzione alla formazione: per i ragazzi e i giovani il focus
è rivolto ad accompagnare la crescita
per un armonioso sviluppo della persona ottenuto attraverso il metodo
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del protagonismo della persona stessa all’interno del proprio percorso di
formazione. Proprio questo protagonismo nella propria formazione è ciò
che caratterizza le attività del settore
adulti dell’associazione.
L’Azione Cattolica ambrosiana fin da
principio ha scelto di rispondere alla
vocazione missionaria, mettendosi a
servizio della propria fede nelle singole Chiese locali. Il servizio alla Chiesa si
esprime nella scelta di stare in maniera corresponsabile nelle diocesi e nelle parrocchie. Ma anche costruendo
percorsi di comunione con le altre aggregazioni laicali, in fedeltà a quanto
il Concilio ha chiesto a tutti i laici.
Nella nostra Comunità l’Azione Cattolica è presente con due gruppi, uno a
Goretti e uno a Greco. Le Presidenti
sono, rispettivamente, Camilla Passerini e Giuseppina Capra.

Mesero – Magenta

domenica 19 maggio 2013
Programma

Camminata del Sì!

ore 14.30
ritrovo dei partacipanti a Mesero
nella piazza del Santuario
accoglienza e registrazione
ore 15.15
preghiera introduttiva e
avvio della Camminata
ore 16.30
ingresso in Chiesa a Magenta
per l’incontro con
l’Arcivescovo ANGELO SCOLA

Info
Azione Cattolica Italiana
www.azionecattolica.it
Azione Cattolica Ambrosiana
www.azionecattolicamilano.it
Le attività dedicate agli studenti nella
Diocesi di Milano
www.azionecattolicamilano.it/studenti

dalle ore 19
festa insieme presso l’Oratorio S. Martino
con ristoro.
Iscrizioni entro il 15 maggio sul sito:
www.azionecattolicamilano.it/mesero

Pellegrinaggio diocesano per giovani e famiglie per rinnovare il nostro sì alla fede

www.azionecattolicamilano.it – tel. 02.58 39 1328 – segreteria@azionecattolicamilano.it
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Le vocazioni segno della speranza
fondata sulla fede
Cari fratelli e sorelle!
Nella 50ª Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni, che si celebrerà il 21 aprile 2013, quarta domenica di Pasqua, vorrei
invitarvi a riflettere sul tema: «Le vocazioni
segno della speranza fondata sulla fede»,
che ben si inscrive nel contesto dell’Anno
della fede e nel 50° anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. [...]
La preghiera costante e profonda fa crescere la fede della comunità cristiana, nella certezza sempre rinnovata che Dio mai
abbandona il suo popolo e che lo sostiene
suscitando vocazioni speciali, al sacerdozio e alla vita consacrata, perché siano segni di speranza per il mondo. I presbiteri e

nella nostra comunità

battesimi

Domenica 21 aprile,
in S. Maria Goretti
alle ore 15,30
riceveranno il Battesimo:

Alessandro Micotti
Elisa Rovere Guerini
Tommaso Iorio
Leonardo Gabriele AguillarCarriel
Andrea Banfo

i religiosi, infatti, sono chiamati a donarsi
in modo incondizionato al Popolo di Dio,
in un servizio di amore al Vangelo e alla
Chiesa, un servizio a quella salda speranza che solo l’apertura all’orizzonte di Dio
può donare. Pertanto essi, con la testimonianza della loro fede e con il loro fervore apostolico, possono trasmettere, in
particolare alle nuove generazioni, il vivo
desiderio di rispondere generosamente
e prontamente a Cristo che chiama a seguirlo più da vicino. Quando un discepolo
di Gesù accoglie la divina chiamata per
dedicarsi al ministero sacerdotale o alla
vita consacrata, si manifesta uno dei frutti
più maturi della comunità cristiana, che

C UF T
Mercatino
x della
nonna Q
Sagrato della chiesa di

aiuta a guardare con particolare fiducia
e speranza al futuro della Chiesa e al suo
impegno di evangelizzazione. Esso infatti necessita sempre di nuovi operai per la
predicazione del Vangelo, per la celebrazione dell’Eucaristia, per il Sacramento
della Riconciliazione. [...]
Cari giovani, non abbiate paura di seguirlo
e di percorrere le vie esigenti e coraggiose
della carità e dell’impegno generoso! Così
sarete felici di servire, sarete testimoni di
quella gioia che il mondo non può dare,
sarete fiamme vive di un amore infinito
ed eterno, imparerete a «rendere ragione
della speranza che è in voi» (1 Pt 3,15)!

Benedetto XVI

(Dal messaggio del Papa emerito per la 50esima Giornata
Mondiale di preghiera per le Vocazioni, 6 ottobre 2012)
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6

Giornata
parrocchiale
dell’Azione
Cattolica
domenica

Week end
20 / 21 aprile

a D efgh

In occasione della

21 aprile 2013
alle ore 15.30

organista:
Ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore del
nuovo organo parrocchiale

Thomas Scardoni
PARROCCHIA SAN MARTINO IN GRECO
PIAZZA GRECO 11 MILANO
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Ricordati!

tempo dopo pasqua IV settimana del Salterio

IV DI PASQUA

Domenica
21 aprile

lunedì
22 aprile

Dt. 8

Greco
Goretti
Greco
Greco
Goretti
Goretti

martedì
23 aprile

At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI (vedi pagine interne)
Giornata parrocchiale dell’AC (vedi pagine interne)
		
Mercatino della nonna (vedi pagine interne)
ore 15:30 Battesimi (vedi pagine interne)
ore 15:30 Concerto d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19 enni
ore 10:00 Direttivo
ore 18:30 Catechesi I Media
ore 21:00 Consiglio Pastorale decanale, a S. Maria alla Fontana

Goretti
Greco
Greco
mercoledì Greco
24 aprile Goretti

ore 14:30
ore 18:45
ore 21:00

Doposcuola
Lectio divina (relatore don Giuliano)
Schola cantorum

ore 14:30
ore 18:30

Terza bella età: ritornano i compleanni
Incontro Preadolescenti

giovedì
25 aprile

		
festa della liberazione
		
Gita doposcuola
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza presso
		
la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)
Partenza pellegrinaggio nella Terra del Santo

venerdì
26 aprile
sabato
27 aprile

Goretti

Goretti

ore 19:30
ore 15:00
		

Incontro di Comunione e Liberazione
Adorazione Eucaristica promossa dalle Consacrate
del Decanato, in S. Angela Merici

V DI PASQUA

domenica
28 aprile

At 4,32-37; Sal 133,1b-3; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35

Goretti
Greco

Ultimo giorno Mostra Antiquariato
ore 20:30 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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