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3 febbraio 2013 Giornata per la vita

“Generare la vita vince la crisi”

[...] Il momento che stiamo vivendo pone
domande serie sullo stile di vita e sulla gerarchia di valori che emerge nella cultura
diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare il
valore fondamentale della vita, di riscoprire
e tutelare le primarie relazioni tra le persone, in particolare quelle familiari, che hanno
nella dinamica del dono il loro carattere peculiare e insostituibile per la crescita della
persona e lo sviluppo della società: «Solo
l’incontro con il “tu” e con il “noi” apre l’“io”
a se stesso» (Benedetto XVI, Discorso alla 61a
Assemblea Generale della CEI, 27 maggio 2010).
Quest’esperienza è alla radice della vita e
porta a “essere prossimo”, a vivere la gratuità, a far festa insieme, educandosi a offrire
qualcosa di noi stessi, il nostro tempo, la nostra compagnia e il nostro aiuto.
Non per nulla San Giovanni può affermare
che «noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli»
(1Gv 3,14).
Troviamo traccia di tale amore vivificante

sia nel contesto quotidiano che nelle situazioni straordinarie di bisogno, come è accaduto anche in occasione del terremoto che
ha colpito le regioni del Nord Italia.
Accanto al dispiegamento di sostegni e soccorsi, ha riscosso stupore e gratitudine la
grande generosità e il cuore degli italiani che
hanno saputo farsi vicini a chi soffriva. [...]
In questa, come in tante altre circostanze,
si riconferma il valore della persona e della
vita umana, intangibile fin dal concepimento; il primato della persona, infatti, non è
stato avvilito dalla crisi e dalla stretta economica. Al contrario, la fattiva solidarietà
manifestata da tanti volontari ha mostrato
una forza inimmaginabile.
Tutto questo ci sprona a promuovere una
cultura della vita accogliente e solidale. [...]
La logica del dono è la strada sulla quale
si innesta il desiderio di generare la vita,
l’anelito a fare famiglia in una prospettiva
feconda, capace di andare all’origine – in
contrasto con tendenze fuorvianti e dema-
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“Generare la vita vince la crisi”
gogiche – della verità dell’esistere, dell’amare e del generare. La disponibilità a generare, ancora ben presente nella nostra cultura
e nei giovani, è tutt’uno con la possibilità di
crescita e di sviluppo: non si esce da questa
fase critica generando meno figli o peggio
ancora soffocando la vita con l’aborto, bensì facendo forza sulla verità della persona
umana, sulla logica della gratuità e sul dono
grande e unico del trasmettere la vita, proprio in un una situazione di crisi.
Donare e generare la vita significa scegliere
la via di un futuro sostenibile per un’Italia
che si rinnova: è questa una scelta impegnativa ma possibile, che richiede alla politica una gerarchia di interventi e la decisione chiara di investire risorse sulla persona e
sulla famiglia, credendo ancora che la vita
vince, anche la crisi.
(Dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per
la XXXV Giornata Nazionale per la Vita)

nella nostra comunità
incontri di dialoghi
ecumenici e interreligiosi
Lunedì 4 febbraio 2013

ore 18:30
presso la Sala della Comunità
di S. Martino in Greco
La fede cristiana dal punto di vista
greco-ortodosso
Dialogo l’ Archimandrita Teofilatto
Vitsos, Parroco della Chiesa Greco Ortodossa

9

iscrizioni Asilo Nido
e Scuola dell’Infanzia
Sant’Anna

Il Gruppo LaFonte vi invita alla

Festa della Vita

Domenica 3 febbraio 2013
10.30 S. Messa a S. Maria Goretti
(durante la quale si celebreranno due Battesimi)
a seguire “il Banchetto” aperi-pranzo
nei locali dell’oratorio (ognuno porta
qualcosa)
14.00 	Incontro secondo il tema della
vita, vi daremo uno spunto sul quale parlare insieme per un’oretta
Per i vostri bimbi saranno presenti dei
baby-sitter, che li seguiranno in un laboratorio/gioco durante l’incontro
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Organizzata dall’Azione Cattolica Decanato Zara
in collaborazione con l’Associazione culturale
G. Lazzati

Mercoledì 6 febbraio 2013,
ore 20:45

presso la Sala della Comunità di S. Martino in Greco

“QUALE EUROPA PER SENTIRSI A CASA?”
Intervista sull’Europa

Interverrà GIORGIO DEL ZANNA
Docente di storia contemporanea Università Cattolica
Presidente Comunità di Sant’Egidio - Milano

la messa
per i nostri defunti

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

Invitiamo i parenti per pregare insieme
per i loro cari.
Dal 14 gennaio 2013 sono aperte le iscrizioni
fino ad esaurimento posti disponibili.
Si accolgono bambini dai 3 mesi ai 6 anni.
Per appuntamenti o informazioni contattare
la Direzione, al nr. 02.6705846.

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

Mazzucchetti Stefania, Rocchini
Giuseppe, Radovan Maria, Bonioli
Paola, Gallardo Marisa

pastorale giovanile
battesimi

Domenica 3 febbraio, in S. Maria
Goretti riceveranno il Battesimo
alle ore 10,30

Lanzetta Diego
Della Pace Marco Alberto

camminava

con
loro

9
11 febbraio 2013
ore 11.30 a GORETTI
15 febbraio 2013
ore 11.30 a GRECO
Pulizia straordinaria
delle chiese in occasione
della Quaresima
Confidiamo nell’aiuto
di tanti nuovi volontari!
7 febbraio
ore 16:30 a Goretti
Laboratorio
16 febbraio
ore15:30 a Greco

Carnevale dei bambini
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Ricordati!

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Domenica
3 febbraio

lunedì
4 febbraio
martedì
5 febbraio

mercoledì
6 febbraio

tempo dopo l’epifania IV settimana del Salterio

Dt. 8

DETTA “DELLA DIVINA CLEMENZA”
GIORNATA PER LA VITA – Raccolta viveri

Goretti
Goretti
Greco
Greco
Goretti
Greco
Greco
Greco
Greco
Greco
Greco
Greco
Goretti
Greco

Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17
ore 10:30
Battesimi (vedi pagine interne)
ore 18:30
S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:30
Incontro ecumenico (vedi pagine interne)
ore 21:00
CAECP
ore 14:30
ore 18:45
ore 21:00
ore 21:00
ore 21:00

Doposcuola		
Lectio divina (relatore don Giuliano)
Schola cantorum
Incontro Ministri Eucaristia
Consiglio Oratorio

ore 14:30
ore 14:30
ore 18:00
ore 18:30
ore 20:45

Terza bella età: è Carnevale
Carnevale insieme Greco, Goretti e S. Agostino
Incontro III anno I.C. bambini e catechisti
Incontro preadolescenti
Decanato AC: incontro sulla cittadinanza (vedi pagine interne)

giovedì Goretti e Greco ore 9:00 -19:00 adorazione eucaristica
ore 15:30
Betania: incontro con la fisioterapista			
7 febbraio Goretti
Goretti
Goretti

ore 18:00
ore 19:30

Incontro adolescenti
S. Messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza presso la Segreteria

venerdì Goretti
8 febbraio Goretti

ore 14:30
ore 16:30

Doposcuola
Incontro Azione Cattolica: don Stefano presenta la Lettera
pastorale dell’Arcivescovo Alla scoperta del Dio vicino
Laboratorio
Gruppo Liturgico

Greco
Greco

sabato
9 febbraio Greco
domenica
10 febbraio
Goretti
Greco

ore 17:00
ore 21:00

parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

inizia la vacanza della terza età

ore 10:00

Incontro Azione Cattolica

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

DETTA “DEL PERDONO”
GIORNATA DIOCESANA DELLA SOLIDARIETÀ

Sir 18,9-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10
ore 10:30
Festa dell’accoglienza
ore 15:30
S. Messa per i malati a S. Maria alla Fontana
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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