comunità pastorale
giovanni
paolo II

E
I

Parrocchia S. Martino
in Greco

www.comunitapastoralegorettigreco.it

Il ramo

Parrocchia
S. Maria Goretti

di mandorlo
Domenica

10 marzo

2013

Anno IV N. 10
Pro-manuscripto

S. Pietro

La piazza e la finestra
È il tempo del silenzio. Anche piazza San
Pietro lo dice guardando alla finestra chiusa. Non il «terribile silenzio» che Jan Ross,
opinionista laico di «Der Spiegel», temeva
ipotizzando una Chiesa completamente
muta, senza più voce.
Ormai tutti sanno che quella iniziata alle
ore 20 di giovedì 28 febbraio 2013 non è
assenza di parole, ma è una comunicazione altra che ogni persona sperimenta nei
tornanti decisivi della propria e altrui vita.
È un inanellarsi di domande e di risposte
tra l’infinitamente piccolo e l’Infinito. È la
stessa comunicazione che si vive entrando
in una chiesa, posta sul lato di una piazza
affollata o di una strada rumorosa, dove c’è
un piccolo lume acceso.
Una fiammella che dice di una presenza.
Nulla di più e tutto di più di una scintilla.
Occorre fermarsi per accorgersi di quella
minuscola lampada accesa e la sosta è un
esercizio sempre più difficile in una società
che si consuma nella velocità e nella fretta.
Chi si ferma è perduto. Qualcuno ci ha det-

to e ci sta dicendo che così non è affatto
quando si guarda con onestà dentro se
stessi.
C’è un altro messaggio forte che è venuto
in questi giorni: si sono chiuse e sigillate le
porte degli appartamenti pontifici, ma se
ne è spalancata una immensa: quella della
preghiera.
Cosa c’è dietro, o meglio, chi c’è dietro questa porta? Si è un po’ tutti, seppur in modo
diverso, a cercare risposte alla domanda
suscitata dal colpo di vento che ha interrotto la brezza alla quale ci si era abituati.
Le analisi e i commenti ci hanno accompagnato e continueranno ad accompagnarci
in un tempo in cui la debolezza e la forza
si sono confrontate e si confrontano mettendo sotto esame le logiche del potere e
del successo.
Qualcuno è un po’ più avanti e qualche altro è un po’ più indietro nelle riflessioni e
nella ricerca di una risposta. Nessuno tuttavia può dire di essere giunto alla mèta.
L’impressione di essere arrivati lascia infatti
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La piazza e la finestra

il posto alla scoperta che la strada continua alzandosi a quote sempre più alte.
Salire sul monte è molto faticoso per tutti, credenti e non credenti. Ma è anche
molto bello per tutti, credenti e non credenti. Si è ancora totalmente coinvolti
nell’avventura iniziata l’11 febbraio 2013
e raccontata con impeto dai media, con
i loro pregi e i loro difetti, con i loro limiti
e le loro potenzialità.
Anche il racconto mediatico può scuotere la coscienza e invitarla ad andare
oltre, pur attraversandoli, i titoli, i testi, le
immagini, i suoni. I media, d’altra parte,
sanno molto bene che il loro compito si
ferma alla soglia del silenzio, della preghiera, del mistero.
Varcare quella soglia spetta alla coscienza diventata come un pellegrino sulla via
dell’Infinito, come un mendicante della
verità. Spetta alla profondità dello sguardo di ciascuno leggere il messaggio del
silenzio e della preghiera che sfugge alle
parole scritte o pronunciate. Scoprire
che per infinito amore si esce dal mondo
e si entra nel cuore dell’uomo è il frutto
dell’abbraccio del pensare e del credere,
è frutto del sentirsi pensati.
Un poeta come padre David Maria Turoldo può aiutare nel percorso che si è
improvvisamente aperto: «Sommessa è
la voce/ trattenuto il respiro/ si ode il sospiro/ e più quanto è taciuto. Dio chiama
e seduce/ pago di un sorriso/ che irradia
dal viso/ degli umili servi/ e l’inonda di
luce».
La luce non si è spenta, è stata posta più
in alto, continua a illuminare la storia.
Quel volto rimane per sempre mysterium lunae.
Paolo Bustaffa

(www.chiesadimilano.it)
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Nell’Anno della fede
Giovedì 14 marzo, ore 19,30
in S. Maria Goretti

S. MESSA
DELLA FRATERNITÀ

con la presenza di don Ugo Lorenzi,
docente di Teologia pastorale alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale,
che spezzerà la Parola (omelia) e condividerà con noi la cena fraterna* che seguirà, donandoci la sua testimonianza
sul tema “La fede dei giovani”.
* in Quaresima assumerà i contorni di cena povera, un piatto unico e semplice già preparato. Chi
parteciperà non dovrà quindi portare niente da
casa, ma solo segnalare la sua presenza in Segreteria entro le 12.

CELEBRAZIONI
ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

Anche quest’anno invitiamo le coppie di sposi che celebrano un anniversario significativo

PREPARIAMO
INSIEME
IL GETSEMANI

Mercoledì 27 marzo, nel
pomeriggio, allestiremo –
sia a Goretti che a Greco –
il luogo della riposizione
del Santissimo per i giorni
del Triduo pasquale.
Quanti volessero collaborare, possono rivolgersi
alle Segreterie parrocchiali per ricevere maggiori informazioni e per
dare la loro disponibilità.

(1° anno, 25°, 50° ecc.) a festeggiarlo con la Comunità
parrocchiale, secondo il seguente calendario:
S. Maria Goretti
7 aprile, ore 10.30
S. Martino in Greco
14 aprile, ore 11.00
È previsto un incontro di
preparazione con don
Giuliano sabato 6 aprile,
dalle 9:30 alle 12 presso
la Sala della Comunità di
Greco, con possibilità di
confessioni.
Le coppie interessate sono
pregate di rivolgersi alle
rispettive Segreterie per
informazioni ed iscrizioni
entro martedì 2 aprile.

Sabato, 16 marzo 2013

presso la sala polifunzionale di Goretti

Grande festa
per tutti i papà
ore 16,00
		

Concerto della
Filorchestra Paganelli

		

Ingresso libero

ore 17,30

Aperitivo preparato dai figli

che eseguirà brani di autori contemporanei (tra gli
altri Vasco Rossi, i Queen, Elton John, gli Abba)

“Prepariamo
la Pasqua”
Laboratorio
di manualità
per bambini

Mercoledì 13 marzo,
alle ore 16,30
presso l’Oratorio
di S. Maria Goretti

fm

94.8
Musica & Notizie

w w w . r a d i o m a r c o n i . i n f o
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Ricordati!

Dt. 8

tempo di quaresima IV settimana del Salterio

IV DI QUARESIMA

Domenica
10 marzo

“Domenica del Cieco”

Greco
Goretti
lunedì
11 marzo Greco
Greco
martedì Goretti
12 marzo Greco
Greco
mercoledì Greco
13 marzo Goretti

giovedì
14 marzo

Goretti
Goretti
Goretti
Goretti

venerdì
15 marzo

Goretti

sabato
16 marzo

Greco
Goretti

Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b
ore 9:00-14:00 III anno I.C.: incontro familiare con la Chiesa luterana
ore 20:30
Incontro 18/19 enni
ore 18:30
Incontro gruppo I media
ore 21:00
Gruppo giovani
ore 21:00
Incontro Centro di Ascolto
ore 14:30
ore 18:45
ore 21:00
ore 14:30
ore 16:30

Doposcuola			
Lectio divina (relatore don Giuliano)
Schola cantorum
Terza bella età: festeggiamo i compleanni
Laboratorio di manualità per bambini “Prepariamo la Pasqua”
(vedi pagine interne)

ore 18:30
Incontro preadolescenti
ore 15:30
Betania: pomeriggio a sorpresa
ore 18:00
Incontro adolescenti
ore 19:30
S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)
Per tutte le celebrazioni del venerdì si rimanda all’Agenda per il Tempo di Quaresima 2013
ore 14:30
Doposcuola
ore 19:00
Via Crucis a Valmadrera
ore 10:30
Incontro Azione Cattolica
ore 16:00
Festa dei papà con concerto (vedi pagine interne)		

V DI QUARESIMA

domenica
17 marzo

“Domenica di Lazzaro”
Greco

Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53
I anno I.C. visita alla Sinagoga di Casale Monferrato		
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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