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di mandorlo
Una comunità missionaria
Una Comunità missionaria è una comunità
che non teme di dire chi è, assumendosi le
responsabilità. Questa cosa ce la sta facendo
conoscere molto bene Francesco con la sua
vita e con le sue parole. È un papa che non
teme di esporsi perché la vita cristiana è mettersi in gioco (Card. Scola).

tà, di essere missionari per due ore,
dalle 18 alle 20, andando nelle case del nostro territorio a portare la pace del Signore.
È un gesto che possiamo fare tutti! È un gesto che dice e dà un volto alla nostra Comunità Pastorale. È un gesto che ti invita ad
essere protagonista, nella fede che ti è stata
donata, per una Chiesa aperta. È un esercizio
che educa all’umiltà, all’ascolto, a sentire e
a vivere accanto al fratello e la sorella che
abita in questo territorio.

Abbiamo avuto modo negli ultimi mesi di
essere una Comunità missionaria nel nostro
territorio, abbiamo imparato lo stile del dialogo e dell’ascolto, ascoltare le paure con
la forza ed il coraggio del Vangelo, che vuol A te che vivi già un servizio chiedo, umilmendire: c’è una bella notizia per tutti.
te, di dare la tua disponibilità per
L’ANNO DELLA MISERICORDIA (8 Di- una sola volta! Questo lo potrai fare
cembre 2015 -20 Novembre 2016) che la o scrivendomi una mail (giuliano.savina@
Chiesa si prepara a vivere, ci sprona a non gmail.com) o dando il tuo nome presso la
chiuderci, ma far conoscere il volto miseri- segreteria parrocchiale, sarai poi contattato.
cordioso del Signore, che non ha disdegnato Insieme a Giusy e a don Stefano, vi saluto
di farsi uomo per portare a tutti la parola nella stima e nella riconoscenza del bene
della pace: pace in terra agli uomini che Egli che a nome di Gesù fate in mezzo a noi
ama! (Lc 2,14b)
Per questo, nella carità, oso chiedere a tutti Milano, 9 ottobre 2015
coloro che svolgono un servizio in Comuni-

donG

Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954 • Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268
Segreteria S. Martino in Greco
Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19 • tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 • segreteriagreco@cpgorettigreco.it
Segreteria S. Maria Goretti
Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18 • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 • segreteriagoretti@cpgorettigreco.it

www.comunitapastoralegorettigreco.it
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24 ottobre

veglia missionaria diocesana
Come ormai di tradizione, il mese di
ottobre è dedicato “alla missione”. Ciò
ci dà modo di riflettere, pregare, condividere le scelte di vita autenticamente
vissuta nel Vangelo, di tutti quei missionari che sono pronti a partire per
terre lontane nella certezza di portare
conforto, vicinanza e solidarietà a popolazioni che vivono in estremo disagio.
Cogliamo l’occasione per ricordare ed
affidare nella preghiera i nostri sacerdoti “missionari”: don Antonio, Padre Paolo,
don Claudio, sr. Dalmazia, Padre Davide,
Padre Joseph, sr. Daniela e Mariagrazia
Zambon perché il Signore possa loro
donare il coraggio, la perseveranza e
l‘entusiasmo di cui solo l’amore autentico è capace.
Ma come è nata la giornata missionaria? Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede, su suggerimento del
Circolo missionario del Seminario di
Sassari, propose a papa Pio XI di indire
una giornata annuale in favore dell’attività missionaria della Chiesa universale.
La richiesta venne accolta con favore e lo
stesso anno fu celebrata la prima “Giornata
Missionaria Mondiale per la propagazione
della fede”. In questo giorno i fedeli di tutti
i continenti sono chiamati ad aprire il loro
cuore alle esigenze spirituali della missione
e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a sostegno di tutte le giovani Chiese.
Vengono così sostenuti con le offerte della
Giornata, progetti per consolidare la Chiesa
mediante l’aiuto ai catechisti, ai seminari con
la formazione del clero locale, e all’assistenza socio-sanitaria dell’infanzia.
Anche quest’anno ci diamo appuntamento
per l’evento diocesano missionario sabato

«MISERICORDIA

MISERICORDIA IO VOGLIO
IO VOGLIO
E NON E NON SACRIFICIO» (Mt 9,13)
SACRIFICIO lunedì 19 ottobre 015
ore 21.00, a Greco
Convocazione della Folla
1° INCONTRO DI
2015 CATECHESI PER ADULTI
2016 “La Chiesa: una, santa, cattolica
e apostolica”
Mt 12, 7

• ConvoCazione della folla
• Salita al tempio
• Cento CaSe
• meSSa della fraternità
• 23 gennaio 2016 meeting eCumeniCo

giubileo della misericordia 8 dicembre 2015 • 20 novembre 2016

http://comunitapastoralegorettigreco.it/contenuti/parola/le-cento-case-del-signore/

Il “Doposcuolino”
è in ripartenza!

Come arrivare: tram 3 / 9 / 19 – M2 fermata Porta Genova

In occasione della veglia a tutti viene proposta la scelta del digiuno come segno di attenzione e condivisione con le innumer evoli situazioni di
disagio presenti nel mondo. Durante la veglia si raccoglierà il corrispettivo della cena da inviare alle Pontificie Opere Missionarie.
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Nella nostra comunità

24 ottobre. Nel pomeriggio, per chi lo vorrà,
si potrà visionare/partecipare al workshop
alla nuova Darsena di Milano (lato via Gabriele D’Annunzio). Infatti sono numerose
le realtà missionarie del nostro territorio
(istituti missionari, associazioni e onlus) che
stanno organizzando stand, giochi e animazione per farsi conoscere e far conoscere
alla città il mondo, molte volte sconosciuto,
della Missione della diocesi ambrosiana.
La Veglia con il mandato missionario
ai partenti della diocesi di Milano, dal titolo Dalla parte dei poveri, sarà il momento
conclusivo e si terrà nella Basilica di S.
Eustorgio in Milano a partire dalle ore
20.00.
Gabriella Bagnagatti

Nato dal desiderio di facilitare l’inserimento scolastico dei bimbi del Centro di Accoglienza per donne rifugiate e richiedenti
asilo di via Sammartini e ai bimbi stranieri
inseriti nella scuola primaria di quartiere
Gianni Rodari in via Bottelli, il “Doposcuolino” è uno spazio in cui volontari incontrano i bambini aiutandoli nell’apprendimento dell’italiano, nello svolgimento dei
compiti e nello studio. È anche uno spazio
di socializzazione tra bambini in un’ottica
interculturale per la costruzione di positive
relazioni interpersonali, stimolando l’uso e
l’apprendimento della lingua anche in situazioni quotidiane.
Attualmente al Centro di accoglienza di via

Sammartini sono in arrivo diverse famiglie
dalla Siria, di cui alcune con bimbi in età da
scuola primaria, ed in via Bottelli si sono
affacciati nuovi bimbi accanto a quelli che
abbiamo accompagnato lo scorso anno.
E noi? Noi siamo qui, convinti del senso e
della validità della nostra proposta.
Per fare questo però abbiamo bisogno
anche di te... della tua disponibilità almeno un sabato mattina al mese, dalle
10 alle 12, negli spazi della Parrocchia
di S. Maria Goretti... una disponibilità
di tempo, di pazienza, di affetto, nel
desiderio di accompagnare questi bimbi durante l’anno scolastico.
Chiunque fosse interessato all’iniziativa può contattare la responsabile Lucia Scurati cell. 3408787960.

4 - 25 ottobre 2015

SINODO DEI VESCOVI

La vocazione e la missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo
Siamo vicini a papa Francesco e ai Padri sinodali con la nostra preghiera
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Nella nostra comunità

Parrocchia
S.Martino in Greco

Comunità

E
comunità
pastorale
giovanni paolo II

In preparazione alla Festa patronale

in festa

Parrocchia
S. Maria Goretti

domenica 25 ottobre 2015

sabato 24 ottobre 2015

ore 11.00
in S. Martino in Greco

alle ore 21.00
Refettorio Ambrosiano

S. messa

spettacolo teatrale

segue

risotto
gratis per tutti
sul sagrato

la cena degli ultimi
teatro officina

prenotazioni presso le segreteria
di S. Martino in Greco, entro le ore 12
di venerdì 23 ottobre (fino a esaurimento posti)

nel pomeriggio
nel Refettorio Ambrosiano
dalle ore 13.30

in Oratorio
In occasione della festa della Comunità
domenica 25 ci sarà anche una speciale

vendita di torte
e dolci delizie

per sostenere le attività degli Oratori.

Invitiamo tutti coloro
che sanno “mettere le mani in pasta”
a portare le loro creazioni alla mattina
a Greco.

Nel pomeriggio aspettiamo tutti, piccoli e grandi,
in Oratorio per lo

attenzione:
La S. Messa delle 10.30 a Goretti è sospesa
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spettacolo di Billy Bolla.

I Magazzini Raccordati
della Stazione Centrale
di Milano si raccontano
• Presentazione del libro
C’è vita intorno ai binari
(Associazione Gruppo FAS)

• RMR Riprogettare i Magazzini Raccordati
(Politecnico di Milano)
• RMR Open Lab e mostra
(Politecnico di Milano)
alle ore 16.00
sempre nel Refettorio

concerto

Cappella Musicale
Duomo di Milano
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Nella nostra comunità

ASCOLTO, INFORMAZIONE, CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA

SPORTELLO GENITORI

Il mestiere del genitore è il
mestiere più difficile e splendido
del mondo (Stephen Littleword)

Essere genitori non è semplice, è un "mestiere" che nessuno
ti insegna e che si impara solo in fieri.
Durante questo percorso, ci si può imbattere in situazioni che
risultano difficili da gestire: piccoli e grandi problemi e cambiamenti possono mettere in scacco una famiglia. In questi
momenti, può essere fondamentale chiedere l'aiuto di un
esperto, capace di offrire una consulenza personalizzata.
Lo “Sportello Genitori” nasce dalla consapevolezza della
fatica e delle difficoltà che possono incontrare i bambini in
crescita e le loro famiglie e dal riconoscimento dell’ansia che
può innescarsi di fronte a problemi scolastici ed evolutivi. In
quest’ottica, lo “Sportello Genitori” vuole rappresentare uno
spazio e un tempo di ascolto rispettoso per tutti quei genitori
che sentono il bisogno di un sostegno, di un consiglio esperto, di un momento di confronto aperto e non giudicante, per
capire meglio se stessi, i propri figli e per interagire con loro in
modo più costruttivo ed empatico.

PERCHÉ ACCEDERE ALLO SPORTELLO?

Ognuno nel corso della propria vita attraversa delle difficoltà,
spesso legate a precisi eventi o momenti di passaggio, e può
capitare di sentirsi disorientati, non sapere come affrontare la
situazione, non riuscire a trovare una soluzione o non sapere
con chi parlarne e a chi chiedere informazioni. A volte, invece,
si sente semplicemente il bisogno di un momento di pausa per
“fare il punto della situazione” e chiarirsi le idee.

QUALI SERVIZI OFFRE LO SPORTELLO?

È un’occasione di ASCOLTO che può permettere di collocare
in una corretta dimensione pedagogica la lettura dei comporta-

menti dei bambini.
È uno spazio di DIALOGO nel quale le legittime ansie educative
dei genitori possono essere riconosciute e interpretate.
È un tempo di RIFLESSIONE nel quale ciascuno può riconoscere e valorizzare le risorse educative che è in grado di mettere in
gioco nella relazione con i propri figli.

A CHI È RIVOLTO?

Ai genitori dei bambini frequentanti la Scuola Sant’Anna.

I COLLOQUI SONO RISERVATI?

Sì. La riservatezza è una condizione di fondamentale importanza per instaurare una relazione di aiuto basata sulla fiducia, che
consente all’utente di parlare tranquillamente di sé, certo che i
contenuti emersi dal colloquio non verranno mai rivelati.

CHI È L’OPERATORE DELLO SPORTELLO?

Il dott. Lucio Vinetti, esperto psicopedagogista, che conduce già
da tempo la formazione e la supervisione delle insegnanti del
Nido e della Scuola dell’Infanzia Sant’Anna.

COME SI ACCEDE ALLO SPORTELLO?

L’accesso allo sportello è volontario e avviene tramite appuntamento:
• scrivendo a scuola@scuolesantanna.it
• telefonando allo 02.6705846 (è possibile chiamare dal lunedì
al venerdì, dalle 13.30 alle 15.30)
• parlando direttamente con l’educatrice referente della
Scuola, Simona Sacchi

DOVE E QUANDO SI SVOLGONO I COLLOQUI?
I colloqui si svolgono nella sede della Scuola Sant’Anna, dalle
ore 16 alle ore 17, nelle seguenti date:
16 e 30 ottobre 2015
20 novembre 2015
4 e 11 dicembre 2015
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Nido e Scuola dell’Infanzia Sant’Anna
Via Mauro Rota n.6 - 20125 Milano
Tel. 02.6705846 - scuola@scuolesantanna.it
www.scuolesantanna.it
Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia Sant'Anna

la messa
per i nostri defunti
Accogli Signore risorto queste sorelle e questi fratelli nella casa del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese (19 ottobre)
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.
Nell’ultimo mese nella Parrocchia di S. Martino in Greco ricordiamo:
• DI GIOIA GIOVANNI
• BALESTRO MARGHERITA
• CASLINI EMILIA
• CASTELLI CARMELA
• CIROLLI CARMELA

9
sabato 24 ottobre 015
Battesimi

alle ore 15.30
In S. Martino in Greco
riceveranno il battesimo:
• Mangiarotti Serena Maria
• Karunanayaka Liyanage Perera
Nishel Diyenka
• assoni Francesco
• Grimoldi Fabio
• Schillaci Marco

Il mercatino
della nonna
Ritorna il mercatino della nonna nella
sala colonne di S. Martino in Greco in
occasione della prossima festa patronale del 7 e 8 novembre 2015.

Essendo lo spazio disponibile per la raccolta
molto ridotto, gli oggetti consegnati in segreteria dovranno essere in ordine, vendibili e
che possano veramente suscitare l’interesse
del pubblico. Il mercatino si affida alla vostra
generosità e alla scelta accurata degli oggetti
che vorrete portare in segreteria.

Ottobre
Organistico
Grechese
Domenica
18 ottobre 2015 ore 16.00
adam bernadac
organista (Parigi)

parrocchia
s. martino in greco
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piazza greco, 11
milano

Lectio divina
del martedì

Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti:
20 ottobre
27 ottobre
3 novembre
Gli incontri, tenuti da don Giuliano sul Vangelo di Luca, si svolgono sempre a Greco
dalle 18.45 alle 19.30

ingresso
libero
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Ricordati!

tempo dopo pentecoste

I settimana
del Salterio

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI

domenica
18 ottobre
Goretti
Greco
Greco
Goretti

lunedì
19 ottobre

Goretti
Greco
Greco

martedì
20 ottobre

Goretti
Goretti
Greco
Greco

mercoledì
21 ottobre

Greco

giovedì
22 ottobre

Goretti
Goretti

venerdì
23 ottobre

Greco
Goretti
Greco

sabato
24 ottobre

Goretti
Greco
Greco

domenica
25 ottobre

Is 26,1-2, 4,7-8; 54,12-14a; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30
ore 11:30	Incontro adolescenti
ore 12:00 Il Banchetto
ore 16:00 Concerto d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:15	Incontro 18/19enni
ore 10:00 Diaconia
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 Convocazione della folla - Catechesi degli adulti (vedi pagine interne)
ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00	Incontro II media
ore 18:45 Lectio divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
		
(vedi pagine interne)
ore 21:00 Schola cantorum
ore 14:30 Terza bella età: film di animazione commentato da don Stefano
ore 15:30	Betania: Le erbe della salute in autunno.
		
Alzare le difese immunitarie e proteggersi - con Alessandra
ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza
		

presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 17:00 Redazione Ramo di mandorlo e Sito
ore 18:00	Incontro III media					
ore 18:00	Coretto
ore 10:00 Doposcuolino (vedi pagine interne)
ore 15:30	Battesimi (vedi pagine interne)
ore 20:00 Veglia Missionaria, Basilica di S. Eustorgio (vedi pagine interne)
ore 21:00 Spettacolo teatrale “La cena degli ultimi” del Teatro Officina,
		
Refettorio Ambrosiano

I dopo la DEDICAZIONE
Giornata Missionaria

Greco
Greco
Greco
Greco
Greco
Goretti
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Dt. 8

At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20
Conclusione Sinodo dei Vescovi su “La vocazione e la missione della
famiglia nella chiesa e nel mondo”
FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II”
A GRECO (vedi qui sotto e nelle pagine interne)
La S. Messa delle 10:30 a Goretti è sospesa
ore 11:00 S. Messa
ore 12:00 Risottata gratis per tutti (vedi pagine interne)
ore 13:30 “I Magazzini Raccordati si raccontano”, Incontro, Open Lab e
		
Mostra a cura di FAS e Politecnico di Milano,
		
Refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)
Spettacolo di Billy Bolle, Oratorio (vedi pagine interne)
ore 16:00	Concerto Cappella Musicale Duomo di Milano,
		
Refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)
ore 20.15 	Incontro 18/19enni

