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I domenica

Le tentazioni:
non lasciamoci
rubare l’ideale
dell’amore fraterno
[...] Il mondo è lacerato dalle guerre e dalla
violenza, o ferito da un diffuso individualismo che divide gli esseri umani e li pone
l’uno contro l’altro ad inseguire il proprio
benessere. In vari Paesi risorgono conflitti e
vecchie divisioni che si credevano in parte
superate. Ai cristiani di tutte le comunità
del mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. Che
tutti possano ammirare come vi prendete
cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e come vi accompagnate:
«Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto con

intensa preghiera Gesù al Padre: «Siano una
sola cosa … in noi … perché il mondo creda» (Gv 17,21). Attenzione alla tentazione
dell’invidia! Siamo sulla stessa barca e andiamo verso lo stesso porto! Chiediamo la
grazia di rallegrarci dei frutti degli altri, che
sono di tutti.
[...] A coloro che sono feriti da antiche divisioni risulta difficile accettare che li esortiamo al perdono e alla riconciliazione, perché
pensano che ignoriamo il loro dolore o pretendiamo di far perdere loro memoria e ideali. Ma se vedono la testimonianza di comunità autenticamente fraterne e riconciliate,
questa è sempre una luce che attrae. Perciò
mi fa tanto male riscontrare come in alcune
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I domenica
Le tentazioni: non lasciamoci rubare...
comunità cristiane, e persino tra persone
consacrate, si dia spazio a diverse forme
di odio, divisione, calunnia, diffamazione,
vendetta, gelosia, desiderio di imporre le
proprie idee a qualsiasi costo, fino a persecuzioni che sembrano una implacabile caccia alle streghe. Chi vogliamo evangelizzare

2

con questi comportamenti?
[...] Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. Che buona
cosa è avere questa legge! Quanto ci fa
bene amarci gli uni gli altri al di là di tutto!
Sì, al di là di tutto! A ciascuno di noi è diretta
l’esortazione paolina: «Non lasciarti vincere

dal male, ma vinci il male con il bene» (Rm
12,21). E ancora: «Non stanchiamoci di fare
il bene» (Gal 6,9). Tutti abbiamo simpatie ed
antipatie, e forse proprio in questo momento siamo arrabbiati con qualcuno. Diciamo
almeno al Signore: “Signore, sono arrabbiato con questo, con quella. Ti prego per lui e

per lei”. Pregare per la persona con cui siamo irritati è un bel passo verso l’amore, ed
è un atto di evangelizzazione. Facciamolo
oggi! Non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore fraterno!
(Evangelii Gaudium nn. 98-101)
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nella nostra comunità

In vista delle elezioni

L’identikit del Consigliere Pastorale
Il Consiglio Pastorale della nostra Comunità nell’incontro del 12 gennaio scorso ha riflettuto a lungo sul rinnovo del Consiglio, il prossimo 18-19
aprile. è arrivato a delineare un “identikit” del consigliere che pubblichiamo volentieri sul Ramo, per condividere la responsabilità di reperire nuove persone che possano rendersi disponibili - per quattro anni - a questo
mandato.

Ecco cosa è emerso:
il consigliere ideale dovrebbe essere persona che

··
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

… ha cura delle relazioni
… è disponibile e capace di ascolto
… ha a cuore la comunità, il territorio con tutte le realtà quotidiane
… ha la visione pastorale d’insieme, non occupandosi solo della parte
di propria competenza
… è preparata a consigliare bene
… non ha necessariamente un ruolo “operativo”
… ha in una mano il Vangelo e nell’altra il giornale
w sa vivere il discernimento per incarnare il Vangelo oggi
… vive e conosce la comunità

23 febbraio
alle ore 21.00
in S. Martino
in Greco

SALITA
AL TEMPIO
con
imposizione
delle ceneri
e possibilità di

confessioni

all’inizio del cammino
quaresimale

Predicatore
don Roberto
Davanzo

direttore della
Caritas Ambrosiana

… scopre e sa di essere un “servo inutile”
… è un po’ sognatore: guarda in avanti a partire da quello che c’è
… è coinvolgente
… è capace di organizzare, comunicare, riconoscendo l’essere consigliere
come risposta ad una chiamata
… aiuta i presbiteri ad annunciare il Vangelo dove sono chiamati
… è visibile, testimone, riconoscibile

Tutti coloro che intendono essere eletti (o rieletti) si presentino alla Diaconia
(don Giuliano, don Stefano e Giusy). Grazie!
4

lunedì

Sempre lunedì
imposizione
delle ceneri

L’Associazione
Flûte Harmonique
invita al

CONCERTO
D’ORGANO
domenica
22 febbraio 2015

- all’inizio della Quaresima -

ore 16.00

organista: Alessandro La Ciacera
musiche di Olivier Messiaen

Parrocchia
S.Martino in Greco
Piazza Greco 11, Milano

Ingresso libero
Per info: www.fluteharmonique.it

anche dopo la messa
delle 8 a Greco
e delle 9 a Goretti
e alle 17.15
per i ragazzi
dell’IC a Greco
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nella nostra comunità

APPELLO PER L’ORATORIO ESTIVO
Anche se sembra che l’Oratorio Feriale Estivo per bambini e ragazzi
sia un’iniziativa alla quale manca
molto tempo don Stefano e il Consiglio d’Oratorio ritengono necessario parlarne oggi alla Comunità.
La quantità di adolescenti (scuole superiori) ai quali quest’anno si può chiedere di
fare gli animatori è inferiore alle necessità.
Abbiamo solo 21 adolescenti che frequentano i percorsi di catechesi e non è detto
che tutti aderiscano, perché potrebbero
intervenire motivi famigliari, di studio e o
di salute a impedirglielo.
L’anno scorso gli animatori sono stati in
tutto (Greco e Goretti) 23 ed eravamo già
al limite, visto che a Greco ci sono state 137
iscrizioni e a Goretti 100.
Guardando gli elenchi degli adolescenti, ci
si accorge poi che solo 5 dei 21 sono maschi e in maggioranza di prima superiore.
Il Consiglio d’Oratorio desidera proporre
anche nel 2015 l’Oratorio Feriale Estivo e
cerca dunque altre persone che svolgano il servizio di animatori dal l’8 al 26
Giugno (anche solo alcuni giorni)
Le cerchiamo fra gli adulti che condividano la vita della CP, che non siano già impegnati come aiutanti in altri settori dell’Ora-

torio feriale e che vogliano svolgere attività
di animatori;
fra gli adolescenti che condividano la vita
della CP (pur non frequentando il catechismo, ma magari solamente la Messa o un’
attività caritativa);
fra i giovani che condividano la vita della
CP e vogliano donare una piccola parte del
loro prezioso tempo di studio.
Cerchiamo persone che garantiscano di
condividere i fini educativi che la CP vuole
sostenere nell’OFE e disponibili alla collaborazione.
L’alternativa a questa corresponsabilità sarà
la rinuncia a parte dell’attività fin qui svolta.
Non sarebbe una riduzione, indolore, ma
non ci si deve vergognare della propria povertà e dobbiamo interrogarci su quali siano le priorità che la nostra CP è chiamata a
sostenere a partire dalle forze che ha.
La decisione di collaborare e la segnalazione della disponibilità dovrà essere presa e
comunicata direttamente a don Stefano
entro domenica 8 Marzo, perché poi si possa presentare alla CP un quadro realistico
dell’offerta educativa estiva.
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don Stefano
e il Consiglio dell’Oratorio
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Oratorio di Greco
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venerdì E
27 febbraio

o
prossimo incontro:

dalle 17 nel cortile

comunità
pastorale
giovanni paolo II

I
E

ecumenismo
vissuto in Comunità Pastorale

I appuntamento

venerdì

27 Febbraio
alle ore 18.30
Interverrà

mons.
gianantonio
borgonovo
biblista,
Chiesa latina

Quaresima ecumenica:
un dialogo tra fratelli

vesperi musicali con sermone + inno
(corale e assemblea)

nella chiesa
di san martino in greco
Dalle 18:30 alle 19:30

Con la collaborazione di:

con questo metodo:
• inizio dei vesperi con accoglienza e introduzione al tema
• ascolto di musica di Olivier Messiaen
• lettura del testo Nostra Aetate 4
• sermone (20 minuti)
• inno cantato dal Coro della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II
• salmo
• canto assembleare

Organista M° Alessandro La Ciacera,
Vice-organista del Duomo di Milano
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Ricordati!
domenica
22 febbraio

tempo di quaresima

Dt. 8

I settimana del Salterio

I DI QUARESIMA
Goretti
Greco
Greco
Goretti

Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11
ore 9:45 Ritiro adolescenti
ore 12:00 Banchetto IC I fase battesimale
ore 16:00 Concerto d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19enni

lunedì
23 febbraio

Goretti
Greco
Greco

ore 10:00
ore 17:15
ore 21:00

Diaconia
Tutti IC: imposizione delle ceneri
Salita al tempio con imposizione delle ceneri (vedi pagine interne)

martedì
24 febbraio

Goretti
Goretti
Goretti
Greco
Greco
Greco

ore 14:30
ore 17:00
ore 18:00
ore 18:45
ore 21:00
ore 21:00

Doposcuola
Incontro III media
Incontro I media
Lectio divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
Schola cantorum
Commissione Affari Economici della Comunità Pastorale

mercoledì
25 febbraio

Greco
Goretti

ore 14:30
ore 14:30

Terza bella età: Tombolata e Festa dei compleanni
Betania: Il Tibet

giovedì
26 febbraio

Goretti
Goretti

ore 15:30
ore 19:30
		

Betania: Incontriamo don Stefano
S. Messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza presso
la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

venerdì
27 febbraio

Greco
Goretti
Greco
Greco
Goretti
Greco

ore 12:45
ore 14:30
ore 17:00
ore 17:15
ore 18:00
ore 18:30

Redazione Ramo di mandorlo e Sito
Doposcuola
LabOratori (vedi pagine interne)
Coretto
Incontro II media
Vespri ecumenici musicali (vedi pagine interne)

Goretti

ore 16:00
ore 19:30

III media: uscita alla Chiesa Copta
Incontro famiglie II e III media

sabato
28 febbraio

II DI QUARESIMA della Samaritana

domenica
1 marzo
Goretti
Goretti

Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Tf 4,1-7; Gv 4,5-42
ore 10:30 4 IC (V elementare): uscita alla Chiesa Metodista
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 20:30 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

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it
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