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8 dicembre

INIZIA L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
Martedì prossimo, con la solenne apertura della Porta Santa in S. Pietro da
parte di papa Francesco – gesto già anticipato domenica 29 novembre a
Bangui, in Centrafica – inizierà ufficialmente il giubileo straordinario indetto
dal Santo Padre. La spiegazione del logo e del motto scelti per accompagnare
questo evento ci offrono delle preziose chiavi di lettura per coglierne il significato e l’importanza.
Il logo e il motto offrono insieme una sintesi felice dell’Anno giubilare. Nel motto
Misericordiosi come il Padre (tratto dal
Vangelo di Luca, 6,36) si propone
di vivere la misericordia sull’esempio del Padre che chiede di non giudicare e di
non condannare, ma di
perdonare e di donare amore e perdono
senza misura (cfr. Lc
6,37-38).
Il logo – opera
del gesuita Padre
Marko I. Rupnik – si presenta
come una piccola
summa teologica
del tema della misericordia. Mostra,
infatti, il Figlio che
si carica sulle spalle
l’uomo smarrito, recuperando un’immagine
molto cara alla Chiesa antica, perché indica l’amore di
Cristo che porta a compimento
il mistero della sua incarnazione con la
redenzione. Il disegno è realizzato in modo
tale da far emergere che il Buon Pastore
tocca in profondità la carne dell’uomo, e lo
fa con amore tale da cambiargli la vita. Un
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particolare, inoltre, non può sfuggire: il Buon
Pastore con estrema misericordia carica su
di sé l’umanità, ma i suoi occhi si confondono con quelli dell’uomo. Cristo
vede con l’occhio di Adamo e
questi con l’occhio di Cristo.
Ogni uomo scopre così in
Cristo, nuovo Adamo,
la propria umanità e il
futuro che lo attende,
contemplando nel
Suo sguardo l’amore del Padre.
La scena si colloca all’interno della
mandorla, anch’essa figura cara all’iconografia antica
e medioevale che
richiama la compresenza delle due nature, divina e umana, in
Cristo. I tre ovali concentrici, di colore progressivamente più chiaro
verso l’esterno, suggeriscono
il movimento di Cristo che porta
l’uomo fuori dalla notte del peccato e
della morte. D’altra parte, la profondità del
colore più scuro suggerisce anche l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che tutto
perdona.

Nella nostra comunità

Intervista a don Giuliano

«Il bene del Refettorio è contagioso»

Come già anticipato sul sito della Comunità e nel Ramo del 22 novembre, il 7
dicembre don Giuliano riceverà l’Ambrogino d’oro. Nell’intervista che segue,
ripresa da Incrocinews, spiega il senso di questo riconoscimento e parla del
futuro del Refettorio Ambrosiano
Lunedì 7 dicembre, festa di Sant’Ambro- della simpatia
gio, don Giuliano Savina, responsabile del- del popolo”.
la Comunità pastorale San Giovanni Pao- Il bene che il
lo II di Milano, nella solenne cerimonia in Refettorio ha
programma al Teatro Dal Verme riceverà fatto, le cose
l’Ambrogino d’oro, la prestigiosa onorifi- buone
che
cenza attribuita dal Comune a cittadini e ha portato
istituzioni benemerite. L’assegnazione del sono stati e
riconoscimento è legata alla creazione del sono tuttoRefettorio Ambrosiano, realizzato nell’ex ra contagiosi.
Teatro parrocchiale di Greco, che fa parte Questo luogo
della Comunità pastorale guidata da don ci ha dato la
Savina. Una struttura nata in occasione di possibilità di
Expo Milano 2015, ma che continua a ope- rivivere un’erare anche dopo la conclusione dell’Espo- sperienza imsizione Universale come “frutto” duraturo portante, come metterci in ascolto delle
dell’evento, allo scopo di condividere il cibo paure e delle ansie dell’altro. Da qui è nato
con i più poveri, di avvicinarsi alle “periferie” un dialogo tale da essere riconosciuto con
del mondo, come spesso auspicato da papa questa importante onorificenza».
Francesco, e di far sentire i meno fortunati Don Savina ricorda che l’idea del Refetparte integrante della società.
torio Ambrosiano «è nata dalla decisione
«Innanzitutto sottolineo che l’Ambrogino dello chef Massimo Bottura di non buttare
non riguarda me personalmente, ma l’inizia- il cibo avanzato alle mense di Expo, ma di
tiva in sé - premette don Giuliano -. Mi pia- condividerlo con i poveri, con chi ha più
ce ricordare come negli Atti degli Apostoli bisogno. L’idea è stata poi condivisa da
si diceva che la prima Comunità “godeva Davide Rampello, curatore del Padiglione
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Sabato 12 dicembre, alle 18.00 in S. Maria Goretti
S. MESSA
con rinnovo della adesione degli iscritti
all’Azione Cattolica della Comunità pastorale
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Nella nostra comunità
Intervista a don Giuliano

«Il bene del Refettorio è contagioso»
Zero all’Esposizione, e si è poi concretizzata nell’ex Teatro di Greco. Nel corso dei
sei mesi di Expo al Refettorio diversi chef
provenienti da tutto il mondo hanno trasformato le eccedenze alimentari della manifestazione in eccellenze gastronomiche e
le hanno servite ai poveri».
Come pensate di caratterizzare per il
futuro questa iniziativa?
La comunità cristiana ha risposto positivamente al Refettorio Ambrosiano, cogliendo
come questo luogo sia davvero profetico,
come cioè possa fare da ponte
ed essere un vero tavolo dove,
oltre che servire piatti ai poveri, ci si può incontrare, ascoltare reciprocamente e affrontare le proprie paure. Il nostro
auspicio è quello di diventare
per Milano un nuovo punto di
riferimento dove promuovere
e valorizzare la cultura dell’inclusione sociale e di farlo con
un’attenzione a tutte le fasce
di età, dalle famiglie agli anziani,
dai giovani alle scuole. Partendo dagli utenti stessi.
Quale sarà in particolare il
suo ruolo per il quartiere di
Greco?
Abbiamo fondato l’Associazione per il Refettorio Ambrosiano, per fare in modo che l’accoglienza diventi cultura. È un
dono che facciamo al territorio. Vogliamo restituire questo
spazio al quartiere e alla città.
L’Associazione ha l’ambizione di rendere il Refettorio un
luogo di creatività e uno spazio
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dove poter sognare. Ci ispiriamo ai valori
di accoglienza, ospitalità e dialogo tra culture. Siamo partiti con eventi legati ai temi di
Expo nell’ottica della salvaguardia del Creato, come ci richiama papa Francesco. Ma
offriremo a questo quartiere di periferia, e
a tutta la città, tante occasioni di incontro e
riflessione attraverso le varie forme d’arte.
All’interno del Refettorio, infatti, saranno
organizzati anche eventi di carattere teatrale, culturale, letterario e incontri che tratteranno di tematiche sociali.
Cristina Conti

Il Refettorio Ambrosiano nell’Anno della misericordia

Con don Claudio Burgio il primo incontro del ciclo
“Prendi il libro e mangia!”
La misericordia
come nutrimento
per corpo e anima. Questo è il
tema del ciclo di
serate intitolato
“Prendi il libro e
mangia!”. Quindici domeniche
che ci faranno
vivere a pieno il
clima dell’anno
della Misericordia, tanto voluto da Papa Francesco, che partirà il prossimo 8 dicembre e
che si concuderà il 20 novembre del 2016.
Al Refettorio Ambrosiano di piazza Greco a
Milano si comincia domenica 13 dicembre
alle ore 19.30. L’opera misericordiosa che dà
anche il titolo alla prima serata è “Visitare i
carcerati”.

zieranno nelle successive serate, proporrà
l’ascolto di alcuni testi che saranno proclamati durante la cena. Ascoltare mangiando,
rivivendo così l’atmosfera e il raccoglimento
tipico dei monasteri. Unire l’esercizio corporale del pasto a quello dell’ascolto e per
vivere così un’intensa esperienza spirituale.
La serata sarà strutturata in tre parti:

alle 19.30 l’accoglienza, si raccomanda
quindi la puntualità per non disturbare poi
la buona riuscita dell’incontro che vede nel
silenzio e nella concentrazione due elementi
fondamentali.
Alle 19.45 l’inizio della cena, accompagnata
da un breve preludio musicale introduttivo a
cui poi seguirà la lettura dei brani prescelti
dall’ospite.
Alle 20.45 il dialogo con i commensali in cui
l’ospite darà ragione della scelta dei brani.
Alle 21.30 è prevista la conclusione della
L’ospite di questa serata sarà Claudio Bur- serata.
gio, cappellano del carcere minorile BeccaPer la partecipazione alla serata è necessaria
ria di Milano e fondatore dell’associazione
la prenotazione sino a esaurimento posti.
Kayròs, un’associazione che si occupa di
disagio minorile e promozione di risorse PER ISCRIVERSI ALL’EVENTO
giovanili, di cui ne è anche il presidente. Bur- iscrizioni@perilrefettorio.it
gio, come tutti gli ospiti illustri che presen- tel 3808922240 (dal lunedì al venerdì 17-19)
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Pranzo di Natale nel Refettorio Ambrosiano
mercoledì 16 dicembre, alle ore 12.30

Quota di partecipazione Euro 20,00
Sono invitate in modo speciale le persone anziane della Comunità, ma tutti
sono benvenuti.
Iscrizioni presso la Segreteria di Greco entro venerdì 11 dicembre.
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Nella nostra comunità

PREGHIERA NELLE CASE IN ATTESA DEL S. NATALE
Ecco l’elenco delle case visitate la prossima settimana.
Data	Abitazioni	Orario

Persone che effettuano la visita

mercoledì
9 dicembre

ANNA BANFI e GIUSEPPINA CAPRA
SILVIO MORELLI e BIANCA ALDANESE
DON RODRIGO
DON RODRIGO
DON STEFANO
ROSANNA COLUCCI e CARLA MINA
ROSANNA COLUCCI e CARLA MINA

via Portinari, 2 scala D
18.15-20.00
via Rimemb. di Greco, 55 A / B 18.00-20.00
via Meina, 7
18.00-20.00
via Meina, 8
18.00-20.00
via Tarvisio, 15 A/B
18.30-20.30
via Angera, 6
18.00-19.00
via Angera, 8
18.00-19.00
			
giovedì
via Edolo, 42 (+ villette nel cortile) 18.00-19.00
10 dicembre via Ressi, 5
17.00-19.00
			
via Portinari, 2 scala A
18.00-20.00
venerdì
17.00-20.00
11dicembre via Cagliero, 3
via Tarvisio, 5
19.30-20.30

Data	Abitazioni	Orario

Persone che effettuano la visita			

sabato
via Rho, 3 F
12 dicembre via Pianell, 3

GIANCARLO e CHIARA SPRENGER
CLODOVEO e EBE VILLA
CLODOVEO e EBE VILLA
CLODOVEO e EBE VILLA
CLODOVEO e EBE VILLA
CLODOVEO e EBE VILLA
CLODOVEO e EBE VILLA
CLODOVEO e EBE VILLA
ROSANNA COLUCCI
eàCARLA MINA
comunit
pastorale
ROSANNA
TONET
PAOLA
MUCCI
giovan
ni epao
lo ii
MARIO e ANNAMARIA ROSSI

via Pianell, 10
via Pianell, 21
via Pollini, 3
via Pollini, 8
via S. Basilio, 13
via S. Basilio, 7
via Rimemb. di Greco, 39 E
via Rimemb. di Greco, 39 F
via Zuretti, 53

¥¥
¥
¥
¥
¥¥
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E
I
Parrocchia S.Martino
in Greco

Parrocchia
S. Maria Goretti

Preghiera natali
zia
nelle case

DON STEFANO
DON GIULIANO

Comunicazione importante

GIOVANNA RUGGERI e LUIGIA CAZZANI
DON GIULIANO
DON STEFANO

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 a fianco) che terranno
bene in vista.

comunità

Incaricato da
pastorale o ii
don Giuliano Savina
Parroco della Comunità
ovanni paol
girale
Pasto

I
E
Parrocchia S.Martino
in Greco

firma e timbro

Parrocchia
S. Maria Goretti

talizia
Preghiera na
nelle case
Incaricato da ina
don Giuliano Sav
unità Pastorale
Parroco della Com

Un po’ di natale
nel pacco viveri
La Caritas parrocchiale
in occasione del NaLe domeniche
tale chiede ai membri
della
della nsotra Comunità
raccolta
nelle nostre
pastorale di contribuichiese
re ad allietare la mensa
Speciale
Natale dei meno fortunati con
I
E una raccolta di alimenti
“natalizi” che verranno
distribuiti con il pacco viveri il 18 dicembre.
In particolare chiediamo: panettoni o pandori, olio, tonno in scatola, cotechino o
zampone precotti, tortellini a lunga conservazione, frutta secca, caffe e the.
Potete portare i sacchetti con gli alimenti
alle Messe del 12 e 13 dicembre.
Grazie di cuore!

10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00

firma e timb ro

Comunità di Sant’Egidio

Sul sagrato di Greco

nel salone Comunitario di

sabato 6 e domenica 7 dicembre
sabato 12 e domenica 13 dicembre

all’uscita dalle Messe
vi aspettano
i nostri deliziosi

S. Maria Goretti

rigiocattolo per

l’AFR

CA

Puoi comprare un gioco che con un semplice
ritocco è tornato come nuovo!

12 - 13 Dicembre
&
19 - 20 Dicembre
2015

panettoni!

Raccolta e vendita giochi presso
Parrocchia di Santa Maria Goretti,
Via Melchiorre Gioia, Milano.

Ore: 10:00 - 12:30
e
16:00 -19:00

8 euro

Per info: icgranellodisenape@gmail.com

Il ricavato sostiene
il programma
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Ricordati!
domenica
6 dicembre

tempo di avvento

IV settimana
del Salterio

IV DI AVVENTO L’ingresso del Messia
Is 4,2-5; Sal 23 (24); Eb 2,5-15; Lc 19,28-38
Greco
Goretti
Goretti

lunedì
7 dicembre

Dt. 8

Vendita panettoni (vedi pagine interne)
ore 11:30 	Incontro adolescenti
ore 20:15	Incontro 18/19enni

Sant’AMBROGIO
Greco
Goretti
Goretti
Goretti
e Greco

ore 8:00
ore 9:00
ore 16:00
ore 18:00
		

S. Messa nella solennità di Sant’Ambrogio
S. Messa nella solennità di Sant’Ambrogio
Matrimonio Camilla Capponi ed Emanuele Bruno
S. Messa vigiliare dell’Immacolata
Non ci sarà la S. Messa con commemorazione dei defunti a Goretti

IMMACOLATA CONCEZIONE BEATA VERGINE MARIA

martedì
8 dicembre

Gen 3,9a-b.11b-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28

Apertura Giubileo straordinario della misericordia
Greco

ore 21:00

mercoledì
9 dicembre

Greco

Prosegue la Preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
ore 14:30 Terza bella età: Catechesi con don Stefano

giovedì
10 dicembre

Goretti
Greco

ore 19:30

Betania: I presepi artistici a Pandino e Grazie di Curtatone
S. Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza

Greco

ore 21:00
		

Incontro con Ulderico Maggi, Presidente Comunità
di Sant’Egidio Milano

venerdì
11 dicembre

Goretti
Goretti
Greco

sabato
12 dicembre

Goretti

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00	Incontro III media
ore 18:00	Coretto
		
Mercatino di Natale e Rigiocattolo (vedi pagine interne)
ore 8:30 2 IC (III elementare): Ritiro, Battistero di Agliate
		
Vendita panettoni (vedi pagine interne)
ore 10:00 Doposcuolino
ore 18:00 S. Messa con rinnovo adesione Soci Azione Cattolica
		
(vedi pagine interne)
ore 21:00	Concerto natalizio del Coro Alpe (vedi pagine interne)

Greco
Goretti
Goretti
Greco

domenica
13 dicembre

Schola cantorum

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

V DI AVVENTO Il Precursore
Goretti
Greco
Goretti
Greco
Goretti

Is 30,18-26b; Sal 145 (146); 2 Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a
		
Mercatino di Natale e Rigiocattolo (vedi pagine interne)
		
Vendita panettoni (vedi pagine interne)
ore 11:30 	Incontro adolescenti
ore 12:00 Il Banchetto
ore 19:30 I incontro Anno della misericordia, Refettorio Ambrosiano
		

(vedi pagine interne)

ore 20:15	Incontro 18/19enni

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

Centro del Funerale

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515
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servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

