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consiglio delle chiese cristiane di milano

le confessioni cristiane presenti

U n  a n n o  d i  v i ta  e c U m e n i c a
Cari amici e amiche, il calendario che avete fra le 
mani è ad un tempo una sfida e un esperimento.

Le 19 Chiese Cristiane che fanno parte del Consiglio 
delle Chiese Cristiane di Milano (CCCM) desiderano 
offrirvi l’occasione di avere a portata di sguardo e 
di cuore gli appuntamenti (liturgici e non solo) che 
nel 2018 renderanno manifesta la straordinaria 
ricchezza delle diverse tradizioni cristiane.

Il calendarIo cccM

coordinamento: Piergiorgio acquaviva 
grafica: ArtK • Kiki Guindani 
stampato da:  Geca Industrie Grafiche

LEGEndA degli eventi e delle date rilevanti 
inSerite nel CalendariO
] CCCM     ]CAttOLiCi     ] AnGLiCAni      
] EVAnGELiCO PROtEStAnti    ] ORtOdOSSi      
]  AntiCO ORiEntALi    ] dAtE RiLEVAnti PER GLi EBREi     
] dAtE RiLEVAnti PER i MuSuLMAni 
] fEStE nAziOnALi E RiCORREnzE RiLEVAnti    
]  COMunità di BOSE

Il 24 gennaio 1998 nasceva ufficialmente il Consi-
glio delle Chiese Cristiane di Milano. L’allora Arci-
vescovo di Milano, card. Carlo Maria Martini, tenne 
un’intensa meditazione sul tema della Settimana 
di allora “Lo Spirito viene in aiuto della nostra de-
bolezza”. Tale tema venne declinato, con molta in-
telligenza spirituale, al neonato Consiglio: è nella 
debolezza di un tale organismo che si manifesta la 
potenza di Dio. 
Il comune obiettivo era e rimane quello di far cre-
scere, nelle ormai 19 Chiese che vi aderiscono, sen-
sibilità ecumenica e collaborazione fraterna per 
non contraddire nei fatti l’evangelo che si annun-
cia. Ogni Chiesa continua ad essere se stessa se-
condo la propria identità confessionale. L’ecumeni-
smo serve proprio per valorizzare la ricchezza delle 
diversità, promuovendo, al tempo stesso, un più 
forte radicamento dei cristiani nella propria chiesa. 
A Milano esiste una lunga tradizione di lavoro co-
mune tra le Chiese cristiane, anche nel comune 
riferimento al Consiglio Ecumenico delle Chiese di Ginevra. 
Nel giugno 2016 il CCCM ha fatto visita a Ginevra e Bossey per 
approfondire la conoscenza del movimento ecumenico con-
temporaneo. Nel marzo 2017 il CCCM è stato a Roma per cono-
scere la Comunità monastica di Bose a Civitella e la Comunità 
di Sant’Egidio (nella foto); durante un incontro al Pontificio Con-
siglio per l’Unità dei Cristiani si è avuto modo di approfondire 
alcuni dialoghi bilaterali in corso. 
E’ significativo riportare, nel celebrare il ventesimo anniversa-
rio di questo sodalizio, la preghiera che lo stesso card. Martini 
pronunciò al termine del suo intervento e che conserva tut-
ta la sua attualità. “Signore Gesù, tu conosci la nostra debolez-
za nel parlare, nel pensare, nel pregare. Perfino nel pregare che è 
l’azione apparentemente più facile, più perfetta, noi ci sentiamo 
estremamente deboli; e anche nel camminare insieme. Signore, 

tu sei all’origine di ogni preghiera e di ogni cammino. Infondi il tuo 
Spirito nel nostro cuore, in modo da renderci capaci di pregare  e 
di camminare come tu vuoi. E quando abbiamo poca fiducia nelle 
nostre preghiere e nei nostri cammini perchè sono troppo fragi-
li, fa’ che guardiamo alla tua intercessione, a te glorioso presso il 
Padre, che nella gloria e nella comunione dello Spirito intercedi e 
preghi per noi in questo momento, ora e sempre”.

Nel 2003 è nata l’Associazione Amici del CCCM che ha il de-
licato compito di garantire al Consiglio delle Chiese adeguati 
finanziamenti per le sue attività. E’ possibile partecipare attra-
verso la richiesta di adesione come socio e/o attraverso il ver-
samento di un contributo utilizzando l’IBAN dell’Associazione: 
IT 29o0521601631000000003425



 

GEnnAiO
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31

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  
] Cattedra di S.PietrO

VEnERdì / Fri
] ePiFania
] FeSta di natale (armeni ortodossi)

SABAtO / Sat
] FeSta di San giOvanni BattiSta

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu
]]] COnverSiOne di S.PaOlO

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat
]  giOrnO della MeMOria 
        (Commemorazione delle vittime della Shoah)

dOMEniCA / Sun
] FeSta della Santa FaMiglia

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
] MahatMa gandhi giuStO Fra le genti

MERCOLEdì / Wed

1

2
3
4 
5
6

7

8
9
10
11

12
13
14

15

LunEdì / MOn
]] Ottava del natale. 
           CirCOnCiSiOne del SignOre
] giOrnata MOndiale della PaCe

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  
]]] ePiFania del SignOre

dOMEniCA / Sun
] BatteSiMO del SignOre
] la nativita’ del nOStrO SignOre

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu
] FeSta di S. giaCOMO il MaggiOre 
      e di S. giOvanni (armeni ortodossi)

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun
] nuOvO annO, 
       FeSta della CirCOnCiSiOne

LunEdì / MOn

pentecoste occidentale

q u E S tO  M E S E

LEGEndA 
degli eventi e delle date rilevanti inserite nel calendario

] date rilevanti per gli ebrei   ] date rilevanti per i musulmani  
] Ricorrenze rilevanti  ]Comunità di Bose

]CCCM             
]CAttOLiCi
]AnGLiCAni              

]EVAnGELiCO PROtEStAnti              
]ORtOdOSSi              
]AntiCO ORiEntALi

dal 18 al 25
settimana di pReGHieRa 
peR l’Unità dei cRistiani
Week of Prayer for Christian unity
(vedi testo in alto a sinistra)

La Settimana di 
preghiera per l’u-
nità dei cristiani 
nasce ufficialmen-
te nel 1908 come 
Ottavario di Pre-
ghiera su impulso 
dell’episcopaliano 
Paul Wattson. Egli 
decise di farla ini-
ziare il giorno della 
festa della Con-
fessione di Pietro 
(variante prote-
stante della festa 
della Cattedra di 
San Pietro che in 

passato si festeggiava il 18 gennaio), e di concluder-
la con la festa della Conversione di san Paolo. 
Una profonda evoluzione di tale Ottavario è dovuta 
all’abate francese Paul Couturier, considerato il pa-
dre dell’ecumenismo spirituale. Egli, mantenendo 
invariato il periodo, la trasformò a partire dal 1933 
in Settimana universale di preghiera per l’unità dei 
cristiani”.
A quei tempi in ambito cattolico lo spirito della 
preghiera era quello del ritorno dei fratelli separati 
nell’alveo della Chiesa di Roma. La principale innova-
zione di Couturier fu, invece, quella di orientare tale 
momento alla richiesta di riconciliazione reciproca 
tra tutti i battezzati nella fede cristiana, per cammi-
nare insieme verso l’unità che non è la conversione 
ad una chiesa, ma una comune conversione a Cristo.
Questo nuovo spirito consentì così ad altri cristiani 
di unirsi alla preghiera e l’iniziativa fu accolta da più 
confessioni. Nel 1948, con la fondazione del Con-
siglio ecumenico delle Chiese, la Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani si diffuse sempre più 
tra le diverse chiese cristiane. 

settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani 2018
“la tua destra, signore, è gloriosa per la potenza ... “

 Es 15,6a
P r o g r amma

Giovedì 18 gennaio 2018 ore 18.30  
celebrazione liturgica di apertura
Chiesa ortodossa romena 
Predicazione past. Massimo Aprile

Venerdì 19 gennaio 2018 ore 18.30 
vespro anglicano presso Chiesa All Saints’

Sabato 2o gennaio 2018 ore 17.00 
teatro Angelicum
tavola Rotonda 
ecumenismo 2.0: prospettive ecumeniche nell’italia plurale 
(relatori: don C. Bettega; past. Luca M. negro; rel. ortodosso 
in attesa di definizione)

Lunedì 22 gennaio 2018 ore 18.30 
università degli Studi di Milano
preghiera ecumenica dei giovani  
(alla presenza di Sua ecc.za Mons. delpini; 
in collaborazione con le cappellanie universitarie)

Martedì 23 gennaio 2018 ore 18.30
vespro presso Chiesa armena

Lunedì 24 gennaio 2018 ore 18.30
vespro  ortodosso presso la Chiesa ortodossa russa 
del Patriarcato di Mosca 

Giovedì 25 gennaio 2018 ore 20.30
conclusione settimana di preghiera 
nel ricordo dei 20 anni del cccm 
Predicazione: mons. Mario delpini; past. Paolo Ricca
tempio valdese

Per info più dettagliate: www. consigliochiesemilano.it

settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

La Grande Guerra divenne un terreno invivibile 
per la Chiesa cattolica il cui profilo sovranazionale 
risultò travolto dal carattere “totale” del conflitto. 
La lacerazione operata dalla guerra fu un’espe-
rienza destinata ad incidere negli anni successivi 
sulla riflessione attorno all’unità della Chiesa. Ma 
anche la sofferenza che accomunò cattolici, pro-
testanti e ortodossi costituì un’esperienza desti-
nata a non lasciare più le Chiese uguali a prima. 
Su diversi fronti, soldati e cappellani militari delle 
diverse confessioni cristiane si sono affratellati nel 
comune patriottismo, ma anche nella sofferenza e 
nel crescente rifiuto della guerra. In Oriente, il ge-
nocidio degli armeni nel 1915 rappresentò un’e-
sperienza inedita che spinse papa Benedetto XV 
a prendere pubblicamente posizione in difesa dei 
cristiani d’Oriente, un importante passaggio nel 
riavvicinamento tra ortodossi e cattolici. Nella co-
mune sofferenza i cristiani si scoprirono più vicini.

La guerra segnò uno sconvolgimento profondo 
per l’Europa. Si poneva la questione di come riap-

la fine della grande guerra / i

finalmente la pace dopo “l’inutile strage”

pacificare i popoli dopo “l’inutile strage”. L’appello 
alla pace di Benedetto XV del ’17 fu un atto po-
litico-diplomatico che pose al centro il tema del-
la pace e dell’unità tra le nazioni, in un contesto 
dominato dalle passioni nazionaliste. Emerse pro-
gressivamente nella Chiesa cattolica la coscienza 
che la risposta più efficace alle lacerazioni prodot-
te dalla saldatura tra guerra e identità nazionali 
fosse una più forte affermazione della connessio-
ne tra pace e unità dei popoli. In questa prospet-
tiva l’unità dei cristiani si sviluppò in connessione 
al discorso sulla pace. L’ecumenismo contempora-
neo, in questo senso, ha molte delle sue radici nel 
“calvario” della Prima Guerra Mondiale. 
 

(Giorgio Del Zanna)

29-30 gennaio Festa dei santi San gregorio 
teologo, San Basilio il grande e San giovanni 
Crisostomo, con la partecipazione 
del metropolita antonii 
(chiesa ortodossa bulgara)

1° gennaio Celebrazione eucaristica 
per la pace. incontro con i rappresentanti 
delle Chiese cristiane 
(chiesa cattolica ambrosiana)

14 gennaio Culto di rinnovamento del patto 
nella tradizione metodista 
(chiesa evangelica metodista)

27 gennaio Festa di San nino 
(chiesa apostolica autocefala ortodossa 
della Georgia)

27 gennaio San Sava primo arcivescovo 
della Chiesa Serba 
(chiesa ortodossa serba)
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VEnERdì / Fri 

SABAtO / Sat
] FeSta della liBertà

dOMEniCA / Sun
] iniziO della QuareSiMa
] iniziO della QuareSiMa “tridiOn” 
       (armeni ortodossi)

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
] giOrnata MOndiale
        della giuStizia SOCiale

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun
] QuareSiMa - 
       dOMeniCa dell’OrtOdOSSia

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
] PreSentaziOne del SignOre 
       nel teMPiO (armeni ortodossi)  

MERCOLEdì / Wed

    

1
2

3
4 
5
6
7

8
9
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15

fEBBRAiO
GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri
]]] PreSentaziOne del SignOre

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed
] giOrnata COntrO il BulliSMO 
        e il CyBerBulliSMO 

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat 
] giOrnO del riCOrdO 
        (Per le vittiMe delle FOiBe) 

dOMEniCA / Sun
] giOrnata MOndiale del MalatO

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
] SS.CirillO e MetOdiO, 
      PatrOni d’eurOPa

MERCOLEdì / Wed
] MerCOledi delle Ceneri
       (rito romano) 

GiOVEdì / thu  
] FeSta della PreSentaziOne
] San vartan
       (armeni ortodossi)

pentecoste occidentale

q u E S tO  M E S E

LEGEndA 
degli eventi e delle date rilevanti inserite nel calendario

] date rilevanti per gli ebrei   ] date rilevanti per i musulmani  
] Ricorrenze rilevanti  ]Comunità di Bose

]CCCM             
]CAttOLiCi
]AnGLiCAni              

]EVAnGELiCO PROtEStAnti              
]ORtOdOSSi              
]AntiCO ORiEntALi

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
La Chiesa armena d’Italia si trova sotto la giurisdizione del Catolicossato di 
tutti gli Armeni nel mondo Santa Sede di Echmiadzin. A Milano, gli Armeni 
hanno cominciato ad avere le loro funzioni religiose immediatamente dopo 
la prima guerra mondiale, dapprima nella Chiesa anglicana di via Solferino 
e poi, a partire dal 1958 in una chiesa propria, che sorge in via Jommelli 30. 
Questa chiesa, dedicata ai santi Quaranta Martiri di Sebaste e alla memoria 
delle vittime del genocidio armeno, fu voluta dai fratelli Onnik e Sarkis Diar-
bekiryan, vissuti a Milano negli anni 1920 in fuga dopo essere sopravvissuti 
ai massacri. Trasferitisi poi in Argentina, provvidero a fare costruire la chiesa 
della sede milanese. La chiesa è costruita secondo i canoni del più classico 
stile armeno. La comunità armena lombarda consta oggi di circa 300 perso-
ne, in maggioranza liberi professionisti, medici, industriali, commercianti, 
artisti.

indiRizzo e sede
via JOMMelli , 30 - MilanO
tEL. 02.268 226 83 - 02.28381981
fAx 02.26115608                       
E-MAiL: chiesaarmena@gmail.com
SitO intERnEt: www.chiesaarmena.it 

ministRi
Padre tOVMA ARChiMAndRitA 
KhAChAtRyAn
viCariO generale e PaStOre della ChieSa 
arMena aPOStOliCa d’italia

oRaRi su appuntamento 

celebRazioni
Ogni domenica, ore 11.00 

EVEnti
6 Gennaio epifania e S. natale;
1 Aprile  resurrezione;
8 febbraio  S. vardane;
10 Marzo SS. Quaranta Martiri di Sebaste;
24 Aprile Commemorazione dei Santi Martiri del 
genocidio armeno; 
12 Agosto assunzione della S. Maria

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
La Chiesa di All Saints mantiene una presenza cristiana in Via Solferino a Mi-
lano dal 1896, con la sua tradizione, la sua liturgia in lingua inglese e il suo 
coro. Accoglienza, preghiera e partecipazione alla vita sociale, culturale ed 
ecumenica della metropoli lombarda caratterizzano da sempre la piccola 
ma compatta comunità anglicana di Milano. Da molti anni la chiesa accoglie 
fraternamente altre comunità ecclesiali fra le sue mura, come la Chiesa di 
Svezia. Partecipa inoltre a iniziative caritatevoli in collaborazione con la Cari-
tas Ambrosiana, la comunità ebraica milanese e la Comunità di Sant’Egidio.

indiRizzo e sede
Via Solferino 17 • Milano
tEL.  02.655 2258   
wEB: www.allsaints.it
https://en-gb.facebook.com/allsaintsmilano/
 
ministRi 
the veneraBle ViCKiE SiMS
arChdeaCOn OF italy and Malta

Per informazioni, richieste di preghiere o incontri 
con un sacerdote della Church of england:
EMAiL: allsaintspriest@hotmail.com
tEL. 02. 655 2258  
MOB. 345.583 5978

celebRazioni
l’ eucarestia viene celebrata ogni domenica 
alle ore 10.30. 
una funzione di preghiera e breve medi-
tazione, spesso con comunione, si tiene 
invece il mercoledì alle ore 19.30. 

attività
il nostro motto è: “a place to be, a place to be-
long” (un luogo dove essere se stessi e trovare il 
proprio posto). oltre al culto offriamo una scuola 
domenicale di catechismo per bambini (Sunday 
School), un gruppo giovanile per studenti e ‘un-
der 25’ (che si riunisce una volta al mese dopo 
l’eucaristia), un gruppo di studio biblico (ogni 
martedì alle 13.00) 

EVEnti
13 febbraio Shrove tuesday / Martedì grasso 
14 febbraio  ash Wednesday 
11 Marzo Mothering Sunday 
29 marzo Maundy thursday
30 marzo good Friday
1 aprile easter day
22 aprile anzaC day (commemorazione delle 
forze armate di australia e nuova zelanda a 
gallipoli) 
14 Ottobre harvest Festival 
1 dicembre Christmas Fair

preghiera per la pace con le comunità islamiche presenti a 
milano (con la comunità di sant’egidio).

Remembrance sunday

chiesa apostolica armena ortodossa

chiesa anglicana

18 febbraio Culto interprotestante 
(chiesa evangelica metodista)

18 febbraio Marriage night 
(esercito della salvezza)

13 febbraio Shrove tuesday / Martedì 
grasso (chiesa anglicana)

17-18-19 febbraio Festa della libertà 
promossa dalla Federazione  delle chiese 
evangeliche in italia (Fcei)  



MARzO

pentecoste occidentale

q u E S tO  M E S E

16
17
18
19

20 
21

22

23
24

25

26
27
28
29

30

31

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn
]] S.giuSePPe, SPOSO della B.v.Maria

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed
] giOrnata internaziOnale Per  l’eliMinaziOne    
          della diSCriMinaziOne razziale
] giOrnata MOndiale della POeSia

GiOVEdì / thu  
] giOrnata MOndiale dell’aCQua

VEnERdì / Fri
] Paul COuturier, 
       teStiMOne di eCuMeniSMO

SABAtO / Sat   
] SaBatO “in traditiOne SyMBOli”
] BeatO OSCar arnulFO rOMerO
       Martire
] giOrnata MOndiale del dirittO alla verità
         Su gravi viOlaziOni dei diritti uMani e alla
         dignità delle vittiMe (Onu)

dOMEniCA / Sun
]] dOMeniCa delle PalMe

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu 
] giOvedì SantO 
       “nella Cena del SignOre”

VEnERdì / Fri 
]]] venerdì SantO 
               “nella PaSSiOne del SignOre”

 SABAtO / Sat 
] SaBatO della SettiMana autentiCa

1
2
3
4 
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu
] giOrnata internaziOnale della dOnna

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun
] veneraziOne della Santa CrOCe 

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

1 - 2 marzo 
Festa di Purim (eBrei)

31 marzo - 7 aprile
Pesach (Pasqua ebraica) (eBrei)

LEGEndA 
degli eventi e delle date rilevanti inserite nel calendario

] date rilevanti per gli ebrei   ] date rilevanti per i musulmani  
] Ricorrenze rilevanti  ]Comunità di Bose

]CCCM             
]CAttOLiCi
]AnGLiCAni              

]EVAnGELiCO PROtEStAnti              
]ORtOdOSSi              
]AntiCO ORiEntALi

indiRizzo e sede
Piazza CarlO MiraBellO, 2bis • Milano
tEL. 02.6592672
E-MAiL: milano@avventisti.it
wEB: www.avventistimilano.org
 
ministRi
PaStOre ninO PLAnO
MOB. 393.3570173
E-MAiL n.plano@avventisti.it

celebRazioni
Ogni sabato: dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
Condivisione della Parola; dalle 10.30 alle 
ore 11.30 annunci, saluti e Predicazione 
della Parola.

attività
Ogni mercoledì incontro di preghiera o attività 
sociale dei giovani (apprendimento della lingua 
dei segni) alle ore 20.00

EVEnti
22 ottobre nascita del movimento avventista
7 dicembre Festa della Chiesa avventista di 
Milano

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
“La Domenica del Corriere” documenta la prima testimonianza della 
Chiesa Cristiana Avventista a Milano (un doppio battesimo nel fiume 
Adda) nel 1926. L’attuale sede di Piazza Mirabello fu inaugurata il 7 di-
cembre 1946. La nostra è la comunità più antica e più numerosa della 
Lombardia, la cui liturgia segue un’impostazione classica per l’avven-
tismo italiano. E’ una chiesa accogliente e vanta la presenza di mol-
ti giovani, caratterizzata anche dalla sua diversità etnica e culturale 
(Sud America, Europa dell’est e Asia). La presenza di molte culture e di 
persone di estrazioni sociali diverse spesso genera delle tensioni, che 
però devono considerarsi sane, perché sono il segno di un continuo 
tentativo di comunicazione e di integrazione. Essere una chiesa inter-
nazionale deve essere un privilegio ed una testimonianza continua 
del grande miracolo che appartiene all’opera di Gesù che è capace 
di mettere insieme tante persone diverse. La grande sfida è quella di 
non temere e di non vedere mai come un pericolo la diversità, ma di 
considerarla come un dono che può generare ricchezza spirituale.

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
la diocesi dell’europa occidentale 
Nel 2002 è stata fondata la Diocesi dell’Europa occidentale del Patriar-
cato della Georgia. La sua missione principale consiste nell’assistenza 
e protezione spirituale del popolo georgiano nonché nella conserva-
zione della loro identità nazionale e religiosa.  

la parrocchia di Milano 
La parrocchia della Santa Regina Tamar di Milano è stata fondata dal 
Metropolita Abraham nel 2011. Il parroco è l’Archimandrita Kirioni 
Machaidze.

EVEnti
27 gennaio Festa di San nino
6 maggio Festa di San giorgio
12 giugno Festa di Sant’ andrea apostolo
23 novembre Festa di San giorgio
19 dicembre Festa di San nicola taumaturgo

chiesa avventista del 7° giorno

indiRizzo e sede
santa ReGina tamaR di milano 
Via adolfo ConSolini, 3 • Milano
tEL 389.8479775 • 333.3466299
E-MAiL: k.machaidze@me.com  
wEB: www.weudiocese.ge 
 
ministRi
arChiMandrita KiRiOni MAChAidzE
head Of information department
the Patriarchate of georgia 
diocese Of Western europe

oRaRi
Segreteria tutti i giorni dalle 09.00 alle 
18.00

celebRazioni
tutti i sabati e le domeniche
Sabato, vespro - ore 15.00.
domenica, la divina liturgia - ore 11.00.
 

chiesa apostolica autocefala ortodossa della georgia

11 Marzo Mothering Sunday 
(chiesa anglicana)

vespro panortodosso 
terza domenica della quaresima 
(chiesa ortodossa romena - 
Parrocchia di via de amicis)

25 marzo  domenica delle palme: 
“a gospel Passion” 
(chiesa cristiana protestante)



APRiLE

pentecoste occidentale

q u E S tO  M E S E

16
17
18
19
20 
21
22
23
24

25

26
27
28
29

30

LunEdì / MOn 

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
] dietriCh BOnhOeFFer, Martire
] giOrnO della MeMOria 
        del genOCidiO degli arMeni

MERCOLEdì / Wed
] FeSta della liBeraziOne

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun
] S.Caterina da Siena, 
       PatrOna d’italia e d’eurOPa

LunEdì / MOn  

1

2
3
4 

5
6
7
8

9
10
11

12

13
14
15

dOMEniCA / Sun
]]] PaSQua nella riSurreziOne 
                del SignOre
] dOMeniCa della PalMe

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed
] Martin luther king Martire

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun
] dOMeniCa in alBiS dePOSitiS, 
      O della divina MiSeriCOrdia
] dOMeniCa di PaSQua

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed
] yOM haShOa 
     (giOrnO MeMOriale dell’OlOCauStO)

GiOVEdì / thu  
] MiraJ (aSCenSiOne di MaOMettO) 
] PietrO valdO, teStiMOne

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun

31 marzo - 7 aprile
Pesach (Pasqua ebraica) (eBrei)

18 - 19 aprile
iom hazikaron / iom haazmaut  (eBrei)

LEGEndA 
degli eventi e delle date rilevanti inserite nel calendario

] date rilevanti per gli ebrei   ] date rilevanti per i musulmani  
] Ricorrenze rilevanti  ]Comunità di Bose

]CCCM             
]CAttOLiCi
]AnGLiCAni              

]EVAnGELiCO PROtEStAnti              
]ORtOdOSSi              
]AntiCO ORiEntALi

la fine della grande guerra / ii

chiesa cattolica ambrosiana

indiRizzo e sede
CuRiA ARCiVESCOViLE
piazza fontana, 2 • Milano
tEL. 02 85561
wEB: www.chiesadimilano.it
 
ministRi
ARCiVESCOVO: MOnS. MARiO dELPini 
MOdERAtOR CuRiAE: MOnS. BRunO MARinOni

vicaRi:
MOnS. LuCA BRESSAn
(Cultura, Carità, Missione e azione sociale)

MOnS. ERMiniO dE SCALzi
(eventi, incarichi speciali)

MOnS. LuiGi StuCChi
(vita consacrata femminile)

MOnS. PAOLO MARtinELLi 
(vita consacrata maschile)

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
La presenza di numerose comunità cristiane nell’area milanese, risalente già all’epoca aposto-
lica, trova nel III secolo il primo vescovo indicato, Anatalo. Nella seconda metà del IV secolo, in 
un periodo caratterizzato da tensioni religiose e politiche, fu acclamato vescovo dal popolo Am-
brogio. In ragione dei suoi vasti meriti in svariati campi, gli viene resa grande venerazione sia in 
Oriente sia in Occidente portando il titolo di “dottore della Chiesa”. L’Arcidiocesi -successivamente 
denominata “ambrosiana”- ha saputo anche conservare lungo i secoli la prerogativa di un proprio 
rito particolare. Il rito ambrosiano deriva, infatti, dalla Tradizione che si è stratificata nella liturgia 
milanese.
Quando papa Gregorio I, alla fine del VI secolo, modificò, riordinò ed estese a tutta la chiesa oc-
cidentale la liturgia romana, il rito ambrosiano riuscì a sopravvivere alla soppressione dei riti oc-
cidentali minori. Ad Ambrogio è stata accostata la figura di un altro patrono: Carlo Borromeo, 
arcivescovo dal 1560 al 1584, riformatore della Chiesa cattolica secondo le linee dottrinali del 
Concilio di Trento, di cui promosse soprattutto l’applicazione pastorale.
L’Arcidiocesi per storia, estensione e struttura ecclesiale è tra le più importanti del mondo ed è la 
prima diocesi in Europa per numero di cattolici. Conta oggi 2075 preti diocesani, si estende su un 
territorio di ca. 4.234 kmq e comprendendo svariate province. Ha una popolazione di oltre i 5,4 
milioni di abitanti ed è composta da 1107 parrocchie, distribuite in 73 decanati, organizzati in 7 
Zone pastorali.

EVEnti
1° gennaio Celebrazione eucaristica per la pace. 
incontro con i rappresentanti delle Chiese cristiane.
28 gennaio Festa della famiglia
24 marzo traditio Symboli: dialogo dei catecumeni 
con l’arcivescovo (via Sant’antonio 5, Milano)
26 aprile veglia per il lavoro
31 maggio Corpus domini
2 giugno incontro dei Cresimandi con l’arcivescovo 

(Stadio Meazza di Milano)
8 settembre Memoria di Maria nascente, inizio dell’anno 
pastorale
21 ottobre dedicazione del duomo
4 novembre San Carlo Borromeo, co-patrono della 
Chiesa ambrosiana
6 dicembre discorso alla città da parte dell’arcivescovo
7 dicembre Sant’ambrogio, patrono della Chiesa 
ambrosiana

La prima Guerra mondiale, di cui 
quest’anno ricorre il centenario 
della conclusione, oltre ad aver 
avuto un impatto in tutta Euro-
pa, ha segnato profondamente 
molti Paesi dell’area ortodossa.
Va ricordato che le prime fasi 
della guerra si hanno con l’ag-
gressione e la successiva occu-
pazione dell’Austria-Ungheria 
nei confronti di  Serbia e Mon-
tenegro, a seguito dell’attentato 
di Sarajevo.  Si stima che negli 
anni dal 1914 al 1918 sia perito il 55% della popo-
lazione maschile a seguito di operazione belliche, 
massacri e rappresaglie ai danni della popolazio-
ne civile e nella ritirata dell’esercito serbo attra-
verso l’Albania. La Chiesa ortodossa serba vicino 
al suo popolo ma anche in prima linea, come in 
altre occasioni, nella lotta di liberazione nazionale, 
pagherà un alto prezzo in termini di ecclesiastici 
uccisi e chiese distrutte.
Tra il 1914 ed il 1920, a seguito dell’entrata in guer-
ra dell’Impero ottomano,  viene intrapreso lo ster-
minio in massa dei cristiani della Chiesa assira d’O-
riente, della Chiesa ortodossa siriaca, della Chiesa 
cattolica sira e della Chiesa cattolica caldea, ope-
razione che passerà alla storia come “genocidio 
assiro” di cui si stimano circa 27.000 morti.
Vanno inoltre ricordati il cosiddetto “genocidio 
greco” ai danni dei greci del Ponto tra il 1914 ed il 
1920, le cui vittime si stimano, tra  fucilazioni, mal-
trattamenti, malattie e fame in circa 350.000 nel 
giro di sette anni,  e quello ben più noto degli ar-
meni: tra il 1915 -1916 e anche negli anni succes-

E dopo la carneficina arrivò il terrore

sivi periranno complessivamente circa 1.500.000 
persone.
Sicuramente il più grande stravolgimento – consi-
derando gli eventi dall’ottica delle chiese ortodos-
se – è rappresentato dal crollo dell’impero zarista 
russo, seguito dalla rivoluzione d’ottobre del 1917 
e dall’instaurazione del regime bolscevico.
Per la Chiesa ortodossa russa questi fatti segne-
ranno l’inizio del periodo forse più difficile della 
sua storia e che durerà per quasi 70 anni fino al 
crollo dell’Unione Sovietica.
La rivoluzione d’ottobre avviene tra l’altro proprio 
mentre era in pieno svolgimento il Concilio di Mo-
sca, che dopo le riforme di Pietro il Grande, aveva 
ristabilito il patriarcato e avrebbe dovuto profon-
damente riformare la chiesa russa, che invece si 
troverà ad affrontare anni di persecuzioni, chiusu-
ra di chiese e monasteri, fucilazioni di ecclesiastici 
e il relegamento ai margini della vita sociale.

(Dragoslav Trifunovic)

6-8 aprile Convegno nazionale sull’identità 
battista (roma) (chiesa evangelicha battista)

1 aprile
LA dAtA dELLA PASquA
Come è noto, la Pasqua cristiana si celebra la do-
menica successiva alla prima luna piena di prima-
vera. dunque può cadere in un arco di 35 giorni: 
dal 22 marzo (nel caso sia plenilunio il 21 marzo, 
primo giorno di primavera, e il giorno successivo 
sia domenica) al 25 aprile (se il primo plenilunio 
è il 18 aprile e il giorno successivo è lunedì). il 
legame col calendario lunare deriva dal fatto che 
la Pasqua cristiana trae origine dalla Pesach, cioè 
la Pasqua degli ebrei.
 
la Pasqua ebraica viene (e veniva) celebrata il 
quattordicesimo giorno del mese nissàn, cioè in 
corrispondenza della luna piena di marzo-aprile. 
perciò, fino al ii secolo, i cristiani celebravano 
la Pasqua il 14 nissàn per ricordare la morte di 
gesù, che, secondo l’evangelista giovanni, era 
avvenuta in quel giorno. 

nel 325 il concilio di nicea stabilì come data la 
domenica successiva alla prima luna piena di pri-
mavera. l’ adozione - da parte di papa gregorio 
Xiii, e della maggior parte delle Chiese occiden-
tali - del Calendario gregoriano (mentre le chiese 
orientali ortodosse e copte mantennero il Calen-
dario giuliano), comportò la frequente distanza 
fra le date.

a cascata, sono stabilite anche una serie di altre 
feste “mobili”, come la Pentecoste, che si celebra 
50 giorni dopo (nel computo si comprende anche 
la Pasqua), o le Ceneri, 47 giorni prima, che apre 
il periodo della Quaresima.

22 aprile anzaC day 
(commemorazione delle forze armate di austra-
lia e nuova zelanda a gallipoli) 
(chiesa anglicana)

24 Aprile Commemorazione dei Santi 
Martiri del genocidio armeno 
(chiesa apostolica armena ortodossa)

26 aprile veglia per il lavoro  
(chiesa acattolica ambrosiana)



MAGGiO

pentecoste occidentale

q u E S tO  M E S E

16

17

18
19
20
 
21

22

23

24

25
26
27

28
29
30
31

MERCOLEdì / Wed
] PriMO giOrnO di raMadan

GiOVEdì / thu 
] aSCenSiOne
] giOrnata internaziOnale 
         COntrO l’OMOFOBia

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun
]]] PenteCOSte

LunEdì / MOn
] giOrnata internaziOnale della diverSità    
         Culturale Per il dialOgO e lO SviluPPO

MARtEdì / tue
] giOrnata internaziOnale 
         della BiOdiverSità

MERCOLEdì / Wed
] girOlaMO SavOnarOla, teStiMOne

GiOVEdì / thu
] JOhn e CharleS WeSley, teStiMOni

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun
] SantiSSiMa trinità
] PenteCOSte

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  
] SS. COrPO e Sangue di CriStO

1

2
3

4 
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

MARtEdì / tue
] FeSta dei lavOratOri

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  
] giOrnata MOndiale della liBertà di StaMPa

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
] giOrnata MOndiale della CrOCe rOSSa 
        e Mezzaluna rOSSa

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu 
]]] aSCenSiOne del SignOre

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

21 - 22 maggio
Shavuot (Pentecoste) (eBrei)

LEGEndA 
degli eventi e delle date rilevanti inserite nel calendario

] date rilevanti per gli ebrei   ] date rilevanti per i musulmani  
] Ricorrenze rilevanti  ]Comunità di Bose

]CCCM             
]CAttOLiCi
]AnGLiCAni              

]EVAnGELiCO PROtEStAnti              
]ORtOdOSSi              
]AntiCO ORiEntALi

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
Gli eritrei hanno cominciato ad avere le proprie funzioni religiose nel marzo 
1994. La chiesa è dedicata a Santa Maria e fu fondata da padre Taddese, il sa-
cerdote eritreo arrivato a Milano con il permesso rilasciato dal vescovo orto-
dosso di Asmara, il quale gli conferiva l’incarico di pastore a favore dei membri 
della comunità eritrea di Milano.
Nel 1995, con la collaborazione della Curia arcivescovile cattolica di Milano, la 
parrocchia del Buon Pastore fu affidata alla comunità eritrea.
Nel 2007 è avvenuto il trasferimento nella attuale chiesa, sita nell’area dell’ex 
Ospedale Pini, in via Ippocrate.
La Chiesa copta ortodossa di Eritrea oggi a Milano conta più di 500 fedeli.

indiRizzo e sede
Via ippoCrate 45 • Milano
tEL.328.6126637
 
ministRi
Padre tAddESE fEShAtiOn 
(responsabile)
Padre GhidEy tESfAy 
diaCOnO yOnAS hAiLE

celebRazioni
Sabato 6:30 e 11:00
domenica 6:30 e 12:00
 

EVEnti 
7 gennaio S.natale
19 gennaio epifania
16 aprile Pasqua
9 maggio Festa della Chiesa ortodassa  
di Santa Maria
11 settembre Capodanno eritreo 
(calendario copto)

chiesa copta ortodossa d’eritrea 

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
Oggi i Copti sono più di 15 milioni in Egitto (su una popolazione di 
circa 90 milioni), a questi si aggiungono la maggior parte dei Cristiani 
in Etiopia, in Eritrea ed in Sudan. E le comunità Copte all’estero sono 
presenti in Medio Oriente, Canada, Stati Uniti, Sud America, Australia 
e in diversi paesi dell’Europa, tra cui l’Italia, che contano più di cinque 
milioni di fedeli che praticano la loro confessione in più di 500 chiese. 
Esistono due diocesi in Italia, una per Torino e Roma e una per Milano.
Sua Eminenza Anba Kirolos è il Metropolita titolare della Diocesi della 
Chiesa Cristiana Copta Ortodossa di Milano, la cui sede si trova a Ci-
nisello Balsamo.
A Mettone, frazione del Comune di Lacchiarella (Mi) si trova il mona-
stero di Anba Shenuda.

indiRizzo e sede
ChiESA CRiStiAnA COPtA ORtOdOSSA
Via Senato 4 • Milano
MOnAStERO COPtO ORtOdOSSO 
AnBA ShEnudA
Via Garibaldi 13 • laCChiarella (Mi)
MAiL: monastero_anbashenuda@yahoo.it
diOCESi dELLA ChiESA CRiStiAnA COPtA 
ORtOdOSSA A MiLAnO 
Via MarConi 5 • CiniSello balSaMo (Mi) 
(Chiesa della Santa vergine Maria)
tEL. 02.66010507 
wEB: www.diocesicoptamilano.com
E-MAiL: segreteria@diocesicoptamilano.com

ministRi
Sua eMinenza AnBA KiROLOS 
MetrOPOlita 
Cinisello Balsamo (Mi)   

chiesa copta ortodossa d’egitto 

EVEnti
7 gennaio glorioso natale
8 aprile Festa della resurrezione
27 maggio Pentecoste

12 maggio San Basilio di Ostrog, 
festa dell’associazione delle Sorelle serbe 
(associazione umanitaria) 
(chiesa ortodossa serba)

24 maggio: Festa dei due fratelli Santi 
Cirillo e Metodio e l’invenzione della lingua 
cirillica 
(chiesa ortodossa bulgara)

20 maggio: Confermazione dei ragazzi 
(chiesa cristiana protestante)

 23-25 marzo Weekend internazionale della 
gioventù e dell’infanzia 
(esercito della salvezza)



GiuGnO

pentecoste occidentale

q u E S tO  M E S E

16
17
18
19
20
 
21
22

23
24

25
26

27
28
29

30

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed
]   giOrnata MOndiale 
         dei PrOFughi e riFugiati

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri
] tOMMaSO MOrO Martire

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun
]]] natività di S.giOvanni BattiSta

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
]  giOrnata internaziOnale 
        Per le vittiMe di tOrtura

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  
]] SS.PietrO e PaOlO

SABAtO / Sat  

1
2

3
4 
5

6
7
8

9
10

11
12

13
14
15

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat 
] FeSta dell rePuBBliCa

 dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
] giOrnata MOndiale dell’aMBiente

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  
] SaCratiSSiMO CuOre di geSù

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun
] lailatul-Qadr (nOtte della FOrza)

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
] giOrnata MOndiale 
        COntrO il lavOrO MinOrile

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  
] Fine di raMadan (eid al Fitr)

 

LEGEndA 
degli eventi e delle date rilevanti inserite nel calendario

] date rilevanti per gli ebrei   ] date rilevanti per i musulmani  
] Ricorrenze rilevanti  ]Comunità di Bose

]CCCM             
]CAttOLiCi
]AnGLiCAni              

]EVAnGELiCO PROtEStAnti              
]ORtOdOSSi              
]AntiCO ORiEntALi

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
La Chiesa Cristiana Protestante in Milano, fondata nel 1850, edificò la sua chiesa nell’anno 
1864 in stile neogotico-lombardo. L’edificio si trova in un bel giardino che, nel  corso del 
tempo, ha visto diversi cambiamenti. Circa dieci anni fa è nato l’Orto della fede che unisce 
orto, arte, relax e meditazione. L’orto accoglie la comunità e tanti ospiti durante le feste 
comunitarie  o semplicemente chi  passa per caso e cerca un momento di tranquillità. Ma 
l’orto ha anche vocazione ecumenica ed internazionale: nel 2011 vi è stato piantumato 
dal CCCM  un melo che ha il suo albero-partner nel giardino di Lutero a Wittenberg.
I membri della comunità sono soprattutto uomini e donne di cultura tedesca e svizzera, 
luterani e riformati, che hanno trovato a Milano il centro della loro vita, spesso in matri-
moni misti per nazione e per confessione. La comunità, che conta sempre più mem-
bri italiani, può considerarsi oggi bilingue. La CCPM è membro della Chiesa 
Evangelica Luterana in Italia (CELI) e della Federazione delle  Chiese Evangeli-
che in Svizzera. 

indiRizzo e sede
Via MarCo de MarChi,9 • Milano
tel. e FaX   02.655 2858
E-MAiL: milano@chiesaluterana.it
wEB: www.ccpm.org 

ministRi
Sede PaStOrale riFOrMata: 
AnnE StEMPEL-dE fALLOiS e 
JOhAnnES dE fALLOiS

Sede PaStOrale luterana: 
PAStORA fOEth

oRaRi 
segreteria: lun-ven, ore 10 -12

celebRazioni
Culto luterano o riformato bilingue ogni 
domenica alle ore 10  

attività
• incontri di studio biblico e temi vari 
  (laboratorio Cristiano)
• Corsi di catechismo per ragazzi ed adulti,
   introduzione alla Fede protestante
• Gruppo di dialogo delle donne
• bibliolog – dialogo con la bibbia
• progetto “orto della fede” 
• Concerti d’organo e di musica corale 
  della “Mailänder kantorei”

• Cori Gospel “annas angels” e “Gospellini”
• Culto per bambini e bambine

EVEnti
25 marzo: domenica delle palme: “a gospel 
Passion”
20 maggio: Confermazione dei ragazzi
30 settembre: Festa del ringraziamento per il 
raccolto
1-2 dicembre: Mercatino natalizio

chiesa cristiana protestante

(luterana e riformata)

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
La Chiesa Ortodossa Etiope a Milano è stata fondata nell’anno 2000 per poter 
dare la possibilità alla vasta comunità etiope di Milano e Lombardia di poter 
pregare e portare avanti la propria tradizione e cultura. 
Il primo edificio concesso per la celebrazione della messa la domenica mat-
tina si trovava in piazzale Aquileia e fu inaugurata dal cardinale Carlo Maria 
Martini. Successivamente ci siamo trasferiti nella chiesa di Santa Maria Podo-
ne alla Porta in piazza Borromeo. 
Dal 2011 siamo in via Quintosole 40, dove continuiamo a offrire ai fedeli la 
possibilità di trovarsi uniti per pregare e avere un luogo di aggregazione per 
la comunità. 

chiesa copta ortodossa d’etiopia

indiRizzo e sede
Via QuintoSole 40 • Milano

ministRi 
Padre SAMuELE AREGAhEGn
viCariO: PAdRE zEMiChAEL
reSPOnSaBile della ChieSa 
OrtOdOSSa teWahedO in lOMBardia
tEL. 02.57603783
MOB. 328.7886954
E-MAiL: abasamuel21@yahoo.com

oRaRi su appuntamento

celebRazioni
Sabato: dalle 7:00 alle 9:00
domenica: dalle 6:00 alle 12:00

EVEnti
6 gennaio: Santo natale secondo il calendario 
etiopico
11 settembre: capodanno etiope
27 settembre: “Maskal”, celebrazione della 
Santa Croce

2 giugno incontro dei Cresimandi 
con l’arcivescovo (Stadio Meazza di Milano)  
(chiesa acattolica ambrosiana)



 

LuGLiO

pentecoste occidentale

q u E S tO  M E S E

16
17

18

19
20 

21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

31

LunEdì / MOn 

MARtEdì / tue
] andreJ ruBlev MOnaCO iCOnOgraFO

MERCOLEdì / Wed
] nelSOn Mandela internatiOnal day

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri 
] elia e tutti i Santi PrOFeti

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun
]]] S.Maria Maddalena
] tiSha B’av

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn
] giOrnata MOndiale COntrO la tratta
        di eSSeri uMani

MARtEdì / tue

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

12
13
14
15

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  
] iSaia, PrOFeta

SABAtO / Sat
] athenagOraS PatriarCa della ChieSa
      di COStantinOPOli

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed
] S.BenedettO, PatrOnO d’eurOPa

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun
] FeSta della traSFiguraziOne 
       (armeni ortodossi)  

LEGEndA 
degli eventi e delle date rilevanti inserite nel calendario

] date rilevanti per gli ebrei   ] date rilevanti per i musulmani  
] Ricorrenze rilevanti  ]Comunità di Bose

]CCCM             
]CAttOLiCi
]AnGLiCAni              

]EVAnGELiCO PROtEStAnti              
]ORtOdOSSi              
]AntiCO ORiEntALi

la fine della grande guerra / iii

chiesa evangelica metodista

indiRizzo e sede
Via l.porro laMbertenGhi 28 • Milano
tel. 02. 6886612 
E-MAiL: dmack@chiesavaldese.org
SitO intERnEt: 
www.chiesametodistamilano.org 
www.methodistchurchmilan.org 
 
ministRi   
dOROthEE MACK  
tel. 02.94381771
MOB. 333 1728119
e-Mail: dmack@chiesavaldese.org
dAniEL PRAtt MORRiS- ChAPMAn 
MOB. 380 3442952
e-Mail: danielmorrischapman@yahoo.co.uk

celebRazioni
la prima, la seconda e la quarta domenica del 
mese: culto bilingue (italiano/inglese) alle ore 
11.00; la prima domenica del mese con Cena del 
Signore. 
terza domenica del mese: culto in italiano ore 
10.30; culto in inglese ore 11.45

attività
• Gruppi di studio biblico mensile in italiano: a Saronno
  e in zona zara
- Studio biblico in inglese settimanale: la domenica 
  alle ore 10.00
- due riunioni di classe al mese nella tradizione 
  metodista (gruppi di riflessione spirituale e di preghie-
  ra); la domenica alle ore 14.00.
- Scuola domenicale e catechismo per bambini e ragazzi:
  la domenica durante il culto
- Corsi di cucina etnica 
- Corso di meditazione in collaborazione con il Centro
   Culturale Protestante e la libreria “isola libri”
- Breakfast time: servizio di colazione ai senzatetto
   la domenica

- Scuola d’italiano per ragazzi stranieri gestita 
   da “asnada Onlus” in collaborazione con la Chiesa
   metodista
- Pranzi comunitari aperti tutte le domeniche
- Orto sul tetto della chiesa
- Collaborazione con la diaconia valdese per il 
  “progetto migranti Milano” e il Community Center

EVEnti
•  14 gennaio: Culto di rinnovamento del patto nella
   tradizione metodista
- 17 febbraio: Festa della libertà del (insieme agli
   altri protestanti italiani): domenica 18 febbraio – 
   culto interprotestante 
- 24 dicembre: alle ore 20 Culto bilingue della vigilia
   di natale nella tradizione del “Christmas Carol Service”

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
Il metodismo a Milano nasce grazie all’opera di un intraprendente missionario inglese, 
Henry Piggott arrivato nel 1862 e di un missionario americano,  Leroy Monroe Vernon, 
giunto in Italia dagli Stati Uniti nel 1871. I due missionari giunti da fuori furono ben pre-
sto affiancati da elementi autoctoni, che diedero un’impronta decisamente italiana alle 
missioni. La chiesa metodista, nella sua fase iniziale, ebbe sedi diverse. Durante il regime 
mussoliniano la chiesa metodista milanese dialogò con la cultura antifascista, attraverso 
personaggi di rilievo, come Lelio Basso.
L’attuale sede della chiesa venne inaugurata nel 1973, con l’integrazione delle due comu-
nità provenienti dai luoghi di culto di via Correnti e corso Garibaldi.
Oggi la comunità milanese si è arricchita grazie al consistente apporto di metodisti pro-
venienti da ogni parte del mondo, che hanno consentito la realizzazione di una realtà 
unitaria molto vitale.
Oltre che nel campo dell’assistenza sociale, la chiesa è presente in  quello culturale, con 
iniziative proprie e anche attraverso il Centro Culturale Protestante.

Se hanno sco-
perto il piacere 
della violenza, 
i soldati (della 
Prima guerra 
mondiale, ndr) 
hanno scoperto 
anche quanto 
sia mortifera la 
teoria degli stati 
maggiori, secon-
do cui la vittoria 
premierà chi 
sarà riuscito a 
eliminare il mag-
gior numero di 
nemici al minor 
costo per le fi-
nanze statali. 
La verità del 
fronte è un’altra: se non si vuole morire, è consigliabile 
non uccidere – il che implica combattere il meno possi-
bile, e se si è costretti, inventare un modo, vari modi, di 
contenere la distruttività. (…)
L’esempio più noto della quarta alternativa è la tregua 
del primo Natale di guerra. Nel 1914 la proposta di un 
cessate il fuoco generale avanzata dal papa e da gruppi 
di suffragiste viene respinta da vari paesi. Ma in alcu-
ni settori del fronte occidentale quel giorno vede una 
calma assoluta; è il frutto di una serie di tregue decise 
da soldati inglesi e tedeschi, iniziate con gli scambi di 
auguri da una trincea all’altra, culminate nell’incontro 
sulla terra di nessuno per scambiarsi sigarette e piccoli 
doni, e proseguite in qualche caso fino all’anno nuovo. 
Grande momento di fraternità, la tregua di Natale com-

Tra uccidere e morire, la scelta di vivere

muove e strappa ammirazione (…) ma prima di quel 25 
dicembre 1914 non c’è il vuoto, c’è un tessuto a macchia 
di leopardo di accordi taciti, diversi per durata e obietti-
vi, all’insegna del “vivi e lascia vivere” declinata in tutte 
le lingue, e dello “scambiarsi la pace” anziché la guerra. 
Prove di nonviolenza, si potrebbero definire, figlie del 
pragmatismo, e della paura e del coraggio, che antici-
pano e calano nella realtà uno slogan pacifista dei nostri 
anni: tra uccidere e morire c’è un’altra scelta, vivere.

(da “La conta dei salvati. Dalla Grande Guerra al Tibet: 
storie di sangue risparmiato” di Anna Bravo, 

Editori Laterza, 2013, pp. 45-46)



AGOStO

pentecoste occidentale

q u E S tO  M E S E

16

17
18
19

20 
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30

31

GiOVEdì / thu  
] Frère rOger SChutz MOnaCO

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun
] FeSta della traSFiguraziOne

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed
] FeSta del SaCriFiCiO (eid al adha)

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed
] MartiriO di S.giOvanni 
       il PreCurSOre
] FeSta della dOrMiziOne 
       della SS. Madre di diO

GiOVEdì / thu  
] giOrnata internaziOnale 
        COntrO la SChiavitù

VEnERdì / Fri

1
2
3
4 
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn
]]]traSFiguraziOne del SignOre

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  
] S.tereSa Benedetta della CrOCe,
       PatrOna d’eurOPai
] edith Stein, MOnaCa
] giOrnata internaziOnale dei POPOli   
        indigeni

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed
]]] aSSunziOne della B.v. Maria

LEGEndA 
degli eventi e delle date rilevanti inserite nel calendario

] date rilevanti per gli ebrei   ] date rilevanti per i musulmani  
] Ricorrenze rilevanti  ]Comunità di Bose

]CCCM             
]CAttOLiCi
]AnGLiCAni              

]EVAnGELiCO PROtEStAnti              
]ORtOdOSSi              
]AntiCO ORiEntALi

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
Un forte senso comunitario è sempre stato una caratteristica dei valdesi, fin dai tempi 
del suo fondatore: quel Valdès, o Valdo, mercante di Lione, che sul finire del XII secolo, 
ancor prima di san Francesco, diede via tutti i suoi beni, per fondare un movimento 
di rinnovamento religioso, basato sul ritorno alla povertà evangelica, e sulla predi-
cazione della Parola biblica da parte di laici itineranti.  Diffusisi in Europa col nome di 
Pauperes Christi, o di Poveri Lombardi, i valdesi furono scomunicati e ripetutamente 
combattuti, ma sopravvissero nelle Alpi occidentali, per poi aderire alla Riforma pro-
testante, già nel 1532. Perseguitati ancora, specie nel XVII secolo, dai Savoia e dai fran-
cesi, riuscirono a perdurare fra i monti a ovest di Pinerolo (le cosiddette Valli valdesi), 
finché solo il 17 febbraio del 1848 ottennero il riconoscimento dei diritti civili. I valdesi 
costituiscono  la più antica comunità protestante italiana.
A Milano, dopo aver fondato una “schola” già nel 1199, tornarono con l’Unità d’Italia e 
attualmente sono circa un migliaio.

chiesa evangelica valdese

indiRizzo e sede
Via franCeSCo Sforza 12/a •
20122 MilanO
tEL. 02.76 00 2654
E-MAiL: segreteriamilanovaldese@fa-
stwebnet.it
wEB: www.milanovaldese.it
 
ministRi
PAStORA dAniELA di CARLO 
tEL. 02.87284487
MOB. 349.5328558
E-MAiL ddicarlo@chiesavaldese.org
PAStORE itALO POnS 
MOB. 366.4165443
E-MAiL ipons@chiesavaldese.org

celebRazioni
Ogni domenica culto pubblico alle ore 10,45
Per altri appuntamenti consultare il sito o la 
newsletter mensile «l’araldo» reperibile in 
libreria Claudiana accanto al tempio 

attività
• Sportello per il testamento biologico
• Corso di formazione adulti sui temi del 
  protestantesimo 
• animazione di dieci gruppi biblici in città
• Corale valdese incontri settimanali
• incontri, dibattiti, conferenze settimanali al Centro
  culturale protestante presso libreria Claudiana 
• Concerti mensili, www.musicaaltempio.it
• Gruppo di attenzione ai rom, sonosophie@googlemail.com
• Gallo verde, impegno per l’ambiente, www.galloverde.it
• diaconia valdese accoglienza migranti 
• Gruppo Varco, i temi dell’omoaffettività  oggi

EVEnti
18 febbraio: Festa della libertà (concessione dei 
diritti civili ai valdesi).
30 marzo: Culto della passione
1 aprile: Culto di risurrezione 
13 maggio: Culto dell’ascensione 
26-31 agosto Sinodo a torre Pellice
28 ottobre: Festa della riforma protestante

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
La Chiesa Svedese a Milano fu fondata per l’esigenza delle persone di lingua 
svedese di poter celebrare i culti nella propria lingua. 
La prima presenza stabile della Chiesa Svedese in Italia fu un pastore per i ma-
rinai a Genova. Per la vicinanza tra le due città, anche Milano ebbe il piacere 
di incontrare il pastore, ma vi era anche una collaborazione – tramite relazioni 
regionali – con la Svizzera.
Nel 1972 fu costruita una cappella per la Chiesa Svedese nella chiesa di Santa 
Birgitta in Piazza Farnese a Roma. La comunità ebbe il suo primo parroco nel 
1973. Roma è oggi la base per le attività della Chiesa Svedese in tutta Italia, e 
la comunità di Milano ne è una sottosezione indipendente.

indiRizzo e sede
S:t lukaSgården
Via a. bertoloni 1/e • roMa
tel. 06 80 80 474
E-MAiL: rom@svenskakyrkan.se 
wEB: www.svenskakyrkan.se/rom 

ministRi
PER EdLER

oRaRi 
ChiESA di SVEziA A MiLAnO
c/o Consolato di Svezia
via agnellO 6/1• MilanO
tEL. 02 86 91 52 66
E-MAiL:consolatosvedese.mi@iol.it
apertura: lun-ven  10-12
Orario per telefonate:  9-13

celebRazioni
vengono celebrati circa sei culti all’anno, 
solitamente in sere infrasettimanali, 
presso la all Saints’ Church, 
via Solferino 17, Milano.

attività
Oltre ai culti, la comunità  di Milano si occupa di 
attività pedagogica per bambini (in svedese), 
ed ha una collaborazione culturale con la SWea 
(Swedish Women educational association).

EVEnti
Santa lucia, natale, Pasqua, Pentecoste.

Chiesa di svezia

 26- 31 agosto Sinodo di torre Pellice 
 (chiesa evangelica valdese)



SEttEMBRE

pentecoste occidentale

q u E S tO  M E S E

16
17

18
19

20 
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn
] dag haMMarSkJOld teStiMOne

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed
] yOM kiPPur 
      (giOrnO dell’eSPiaziOne) 

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  
] giOrnata internaziOnale della PaCe

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  
] eSaltaziOne della CrOCe

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun
] eSaltaziOne della CrOCe
       (armeni ortodossi)

1

2
3
4 
5
6
7
8

9
10

11
12

13
14

15

SABAtO / Sat  
] giOrnata Per la CuStOdia del CreatO

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  
]] natività della B.v.Maria
] giOrnata internaziOnale 
       dell’alFaBetizzaziOne

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn
] alBert SChWeitzer teStiMOne

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed
] Capodanno – eGira 1440 

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri
]] eSaltaziOne della Santa CrOCe

SABAtO / Sat  

LEGEndA 
degli eventi e delle date rilevanti inserite nel calendario

] date rilevanti per gli ebrei   ] date rilevanti per i musulmani  
] Ricorrenze rilevanti  ]Comunità di Bose

]CCCM             
]CAttOLiCi
]AnGLiCAni              

]EVAnGELiCO PROtEStAnti              
]ORtOdOSSi              
]AntiCO ORiEntALi

24 - 30 settembre
Succot (Festa delle Capanne)  (eBrei)

indiRizzo e sede
Via Sant’antonio, 5 • Milano
tel.342/5073310 
E-MAiL: chiesabulgaramilano@gmail.com
wEB: 
http://chiesaortodossabulgaramilano.
blogspot.it/ • http://cob-milano.it/

ministRo: Padre Stefan – Stoil Palikarov
MOB: 342/5073310
E-MAiL: st.ambrogio.milano@gmail.com

ministRi
dESSiSLAVA GOuLEVA 
MOB: 338/2247874)
niKOLAy GRAMinOV, diMitAR RAdiChEV, 
ELinKA LAzOVA 

oRaRi
Segreteria dalle ore 08.30 alle ore 18.00

celebRazioni
la chiesa è disponibile dal lunedì a sabato per 
celebrazioni su richiesta e appuntamento con il 
parroco 
la domenica la chiesa è aperta dalle ore 09.00 
alle ore 13.00 con la messa dalle ore 10.30 alle 
ore 11.30

attività
• Manifestazione e promozione del proprio credo 
religioso nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza 
dei riti;
• attività di sostegno delle famiglie bisognose;
• attività culturali e di formazione: organizzazione 
di incontri; manifestazioni, feste, concerti;
• attività editoriali;
• attività di solidarietà sociale, beneficenza e 
assistenza socio-sanitaria per garantire la sod-
disfazione delle esigenze primarie, l’accoglienza, 
l’educazione, lo sviluppo psicofisico e affettivo, 
l’inserimento sociale e lavorativo nei confronti 
di soggetti in condizioni di svantaggio fisico, 
psichico, economico, sociale, familiare, il sostegno 

morale finalizzato al reinserimento sociale nei 
confronti di quei soggetti detenuti e privati 
delle libertà.

EVEnti
6 gennaio:  Festa di San giovanni Battista
29-30 gennaio: Festa dei santi San gregorio 
teologo, San Basilio il grande e San giovanni Cri-
sostomo, con la partecipazione del metropolita 
antonii 
16 aprile: Pasqua Cristiana
24 maggio: Festa dei due fratelli Santi Cirillo e 
Metodio e l’invenzione della lingua cirillica)
7 dicembre: S. ambrogio. Festa della Parrocchia
25 dicembre: nascita di gesù 

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
In Italia esistono due parrocchie, una a Roma, presso la quale risiede il vescovo vicario 
Tichon, e una a Milano, istituita nel 2006, tutte e due facenti parte della Diocesi Orto-
dossa Bulgara dell’Europa Occidentale e Centrale, il cui metropolita è Sua Eminenza 
Simeone di Berlino: il suo nome è ricordato nel corso delle celebrazioni liturgiche.
A Milano, la sede della Parrocchia ortodossa bulgara è presso la chiesa di Sant’Antonio, 
in via Sant’Antonio n. 5, generosamente messa a disposizione dalla Chiesa Ambrosia-
na, con la benedizione di Sua Eminenza il Card. Dionigi Tettamanzi.
La Parrocchia bulgara ha aderito al Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano nel 2007.
Il primo parroco nominato è stato il Rev. Ivalin Slavov (recapito telefonico: 380340649; 
e-mail: ivalinslavov@yahoo.com) il quale svolge attività pastorale per i propri fedeli 
presso la Parrocchia ortodossa romena di Milano. 
La chiesa di via Sant’Antonio è affidata a padre Stefan.

Chiesa ORTOdOssa BULGaRa 
(patriarcato di sofia)

cHieSa di via JacoPino da tR adate 

attività
Studi biblici; Scuola domenicale per bambini/e; Cate-
chismo per ragazze/i; attività ecumeniche; attività 
culturali con incontri pubblici

eventi
•  Battesimi per immersione dei credenti adulti 
•  Culto con Santa Cena ultima domenica del mese
•  Festa della riforma ultima domenica di ottobre
•  17 febbraio: Festa della libertà, all’interno della
   Settimana della libertà promossa dalla Federazione
  delle Chiese evangeliche in italia (FCei)
•  Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani (SPuC)

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
la chiesa evangelica Battista di Milano (a Milano dal 1873) cambia molte sedi tra sfratti, pregiudizi e bom-
bardamenti bellici. Solo nel 1950 trova casa definitivamente in via Pinamonte da Vimercate. Fin dall’inizio 
si dedica all’educazione dei bambini con la scuola domenicale e ha avuto una visione non settaria. Su un 
intuizione del Pastore Papengouth iniziò un’opera di evangelizzazione in comune con le altre chiese evan-
geliche (Valdese, Metodista, e Libera),  formando un “Circolo Cristiano Evangelico Milanese” ed una “Società 
di Mutuo Soccorso e Beneficienza degli Evangelici in Milano” alla fine dell’ottocento. Tra il 1930 e 1970 la 
comunità cresce moltissimo e si espande a Varese, Caravate, Lodi, Casorate. 

la chiesa evangelica Battista di via Jacopino da Tradate, 16 (Milano) è presente nel territorio milanese dal 
1970. La sua nascita è legata all’esperienza di un gruppo di credenti evangelici battisti che desiderava spe-
rimentare un tipo di chiesa con una struttura il più possibile democratica. Costoro ritenevano che solo una 
chiesa dove tutti fossero ugualmente informati e chiamati a discutere sulla vita e il servizio della comunità, 
potesse garantire un coinvolgimento il più allargato possibile. La chiesa è governata dall’assemblea dei cre-
denti in cui tutti hanno uguale dignità, compresi i ministri di culto. La chiesa risiede in un quartiere popolare 
di Milano per propria scelta, in locali di proprietà del comune presi in affitto, dagli anni 70.

cHieSa di via Pinamonte

attività
Scuola domenicale per bambini; incontri giovanissimi, 
incontri delle donne, uomini in gioco, gruppi di lettura 
biblica e preghiera nelle famiglie, seminari a cura dei 
dipartimenti di teologia e di evangelizzazione, incontri 
ecumenici e concerti gospel.
eventi
17 febbraio 2017 Festa della libertà in ricordo del 17 
febbraio 1948 (data del riconoscimento dei diritti civili a valdesi 
ed ebrei, primo passo per la libertà religiosa in Italia)
6-8 Aprile Convegno nazionale sull’identità battista (roma)
1-4 novembre assemblea generale dell’unione Cristiana 
evangelica Battista d’italia 

indiRizzi e sedi
ChiESA CRiStiAnA EVAnGELiCA BAttiStA di 
MiLAnO PinAMOntE
• Via pinaMonte da ViMerCate, 10 • Milano
tel. 02.65.99.603
E-MAiL: milano.pinamonte@chiesabattista.it
SitO intERnEt: www.chiesabattistadimilano.it
ministRi
PaStOre MASSiMO APRiLE
EMAiL: massimo.aprile@ucebi.it 
MOB: 334.272.2822
PaStOra AnnA MAffEi
EMAiL: anna.maffei@ucebi.it
CELL: 328.936.1039
celebRazioni
domenica ore 9.30 incontro di preghiera; 
ore 10.30 Culto comunitario e scuola dome-
nicale per bambini
giovedì ore 18 studio biblico

• via JaCOPiNO Da TRaDaTE, 16, • Milano
SitO intERnEt: 
www.chiesabattistamilano.org
Responsabile della comUnità:
PAOLA GiORdAni COStABEL
eMail : molly.pabli@gmail.com
celebRazioni
Culto ogni domenica alle ore 10.30

chiese evangeliche battiste

8 settembre Memoria di Maria nascente, 
inizio dell’anno pastorale  
(chiesa acattolica ambrosiana)

11 settembre Capodanno eritreo (calenda-
rio copto) (chiesa copta ortodossa d’eritrea)

11 settembre capodanno etiope (chiesa 
copta ortodossa d’etiopia)

30 settembre Festa del ringraziamento 
per il raccolto 
(chiesa cristiana protestante)



OttOBRE

pentecoste occidentale

q u E S tO  M E S E

16

17

18
19
20 
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MARtEdì / tue
] GiORnAtA MOndiALE dELL’ALiMEntAziOnE

MERCOLEdì / Wed
] GiORnAtA MOndiALE 
        dEL RifiutO dELLA MiSERiA

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun
] dediCaziOne del duOMO di MilanO

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed
] FeSta della riFOrMa PrOteStante

1

2

3

4
 
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14

15

LunEdì / MOn
] SiMChat tOrah 
      (la giOia della legge): 

MARtEdì / tue
] giOrnata internaziOnale 
        della nOnviOlenza

MERCOLEdì / Wed
] giOrnata naziOnale in riCOrdO 
        delle vittiMe dell’iMMigraziOne

GiOVEdì / thu  
] S.FranCeSCO d’aSSiSi, 
       PatrOnO d’italia

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
] aBraMO PrOFeta

MERCOLEdì / Wed
] giOrnata MOndiale 
        COntrO la Pena di MOrte

GiOVEdì / thu
] giOvanni XXiii 
       PaStOre della ChieSa di rOMa

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun
] FeSta della Santa CrOCe di varak
       (armeni ortodossi)  

LunEdì / MOn

LEGEndA 
degli eventi e delle date rilevanti inserite nel calendario

] date rilevanti per gli ebrei   ] date rilevanti per i musulmani  
] Ricorrenze rilevanti  ]Comunità di Bose

]CCCM             
]CAttOLiCi
]AnGLiCAni              

]EVAnGELiCO PROtEStAnti              
]ORtOdOSSi              
]AntiCO ORiEntALi

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
La Parrocchia Ortodossa Romena esiste a Milano dal 1975. All’inizio i fedeli erano pochi. Dopo il cam-
biamento del 1989 e l’ingresso della Romania nella UE nel 2007, la comunità è cresciuta. Fedeli di Ro-
mania, Moldova e Bucovina del Nord, oggi in Ucraina. La maggioranza sono operai e badanti, numerosi 
sono gli infermieri, non mancano i medici, gli ingegneri e gli insegnanti. Parte integrante della Diocesi 
Ortodossa Romena d’Italia, la Parrocchia è membro fondatore del Consiglio delle Chiese Cristiane. La 
sua sede è presso la chiesa Santa Maria della Vittoria.

la Parrocchia ortodossa Romena “tutti i Santi” di milano nord-monza ha la sede a Monza; è stata 
fondata nel 2003 dall’Arcivescovo Iosif, Metropolita dell’Europa Occidentale e Meridionale, per inizia-
tiva del padre Valdman. Risponde alle  esigenze liturgiche, sacramentali ed ecumeniche della zona.

indiRizzo e sede
Via e. de aMiCiS 13 • 20123 Milano
tel. 02 89407269
E-MAiL: chiesaortodossaromena@yahoo.it
 
ministRi
ParrOCO: PAdRE tRAiAn VALdMAn 
MOB. 335 5349777
PAdRE GiACOMO fERRiGnO  
MOB. 347 6541171 
PAdRE tEOdOR-MunzER hAMdAn   
MOB. 328 7872288 

oRaRi 
la chiesa è aperta da martedì a sabato dalle ore 
16,00 alle ore 19,00 e domenica dalle ore 8,00 
alle 17,00. lunedì è chiusa.

celebRazioni
giovedì alle ore 18 akatisto; venerdì alle ore 18,00 
Sacramento per malati; Sabato alle ore 17,30 
vespro; domenica alle ore 8,30 Mattuttino e alle 
ore 10,00 divina liturgia

parrocchia “tutti i santi” di milano nord-monza
indiRizzo e sede
via davide guarenti 11, 20900, MOnza (MB) 
wEB www.bisericamilanonord.it
 
ministRi
ParrOCO: PAdRE POMPiLiu nACu 
MOB. 0039/3298992000
E-MAiL: pompiliu_nacu@yahoo.it

PaRRoccHia di via de amiciS 

attività
Celebrazioni liturgiche, in romeno  e italiano; Predi-
cazioni; Corsi catechismo; attività culturali; attività 
assistenza sociale; incontri ecumenici; accoglienza 
gruppi visitatori; Pranzi comunitari

EVEnti
• feste: epifania, pasqua, pentecoste
• Vespro panortodosso terza domenica
  della Quaresima
• festa nazionale dell’italia: domenica vicina 
  al 2 giugno 
• Giornata del Creato: domenica vicina al 1 settembre 
• festa nazionale della romania: 
  domenica vicina al 1 dicembre
• programma canti natalizi il 25 dicembre,
  dopo la liturgia di natale

PaRRoccHia “ tUt ti i  Santi” 
di milano noRd-monz a

attività
Catechismo per i bambini in ogni domenica; la 
fondazione delle Fraternità dei giovani chiamata 
“nepsis”(2007); Organizzazione del “Festival della 
gioia” per i giovani; Partecipazione con il gruppo della 
zona Pastorale v di Monza e Brianza a diversi incontri 
ecumenici.

EVEnti
•  “festa della Genti”, organizzata dalla parrocchia 
San Carlo, con le comunità cristiane e non cristiane 
del territorio di Monza.

Chiesa ORTOdOssa ROMeNa
(patriarcato di bucarest)

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
Nell’anno 1925, sotto la guida spirituale di Germano Karavaggelis, allora metropoli-
ta dell’Europa Centrale, del Patriarcato Ecumenico, con sede in Austria, si costituì il 
«Comitato degli Ortodossi Greci a Milano». Nell’anno 1956 ebbe inizio la costruzione 
della Chiesa, che incominciò a funzionare nel 1958. Da allora e per molti anni la Chiesa 
Greco–Ortodossa di Milano è stata l’unica Chiesa Ortodossa in tutta la Lombardia, ser-
vendo quindi tutti gli Ortodossi della città e dei dintorni di Milano, senza distinzione 
di appartenenza nazionale o linguistica. 

Dopo lo storico Pellegrinaggio a Milano di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolo-
meo I, nel 1997, ci fu un grande impulso e nel 2006 il Metropolita Gennadios, Arcive-
scovo Ortodosso d’Italia e Malta, insediò come parroco l’archimandrita p. Evangelos 
Yfantidis. 

Dal 13 ottobre 2012 la Chiesa Ortodossa d’Italia del Patriarcato Ecumenico, Sacra Ar-
cidiocesi d’Italia e Malta, ha sede nella Chiesa di Santa Maria Podone (Inno Akathisto), 
in piazza Borromeo, a Milano, in pieno centro storico. Si tratta di una delle più antiche 
chiese di Milano, essendo stata fondata durante il nono secolo. Risulta infatti già con-
sacrata nell’anno 871, secondo quanto trovato in un’antica pergamena di quell’anno.

Il 15 maggio 2013 si è svolta una nuova storica visita da parte di Sua Santità il Patriarca 
Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I.

indiRizzo e sede
SAntA MARiA POdOnE
piazza borroMeo 6 • Milano 

ministRi
arChiMandrita: 
P. thEOfiLAKtOS VitSOS, ParrOCO 
MOB. 347.9143238
E-MAiL: teovitsos@gmail.com

chiesa ortodossa greca

(patriarcato ecumenico di costantinopoli)

EVEnti
•  23 marzo ore 18.30: festa patronale della chiesa

7 ottobre San Simone, nome monacale 
di S. Stefano Primo incoronato, Festa della 
parrocchia di Milano 
(chiesa ortodossa serba)

14 Ottobre harvest Festival 
(chiesa anglicana)

21 ottobre Festa delle messi 
(esercito della salvezza)

22 ottobre nascita del movimento 
avventista 
(chiesa avventista del 7° giorno)

29 ottobre 
Festa di tutte le chiese protestanti di Milano



nOVEMBRE

pentecoste occidentale

q u E S tO  M E S E

16

17
18

19
20 

21

22

23
24
25

26
27

28
29
30

VEnERdì / Fri  
] FeSta di S. giOrgiO

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun
] iniziO avventO aMBrOSianO

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
] giOrnata univerSale del BaMBinO

MERCOLEdì / Wed
] MaWlid al-naBi 
      (naSCita di MaOMettO)

GiOVEdì / thu  
] thankSgiving day

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun
] ChriSt the king
]  giOrnata internaziOnale 
         Per l’eliMinaziOne della viOlenza
         COntrO le dOnne

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
] Siddartha gOtaMa Buddha, 
       giuStO tra le genti

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri 

1

2

3
4 

5
6

7
8
9

10
11

12
13
14
15

GiOVEdì / thu  
]]] tutti i Santi

VEnERdì / Fri  
]COMMeMOraziOne dei deFunti

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun
] S. CarlO BOrrOMeO

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
] WilliaM teMPle 
      teStiMOne di eCuMeniSMO

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  
] aBraMO PrOFeta, Padre di tutti
      Credenti nel diO uniCO

SABAtO / Sat  

dOMEniCA / Sun
] geSù CriStO re dell’univerSO
] invenziOne della Santa CrOCe
       (armeni ortodossi)

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

LEGEndA 
degli eventi e delle date rilevanti inserite nel calendario

] date rilevanti per gli ebrei   ] date rilevanti per i musulmani  
] Ricorrenze rilevanti  ]Comunità di Bose

]CCCM             
]CAttOLiCi
]AnGLiCAni              

]EVAnGELiCO PROtEStAnti              
]ORtOdOSSi              
]AntiCO ORiEntALi

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
Nel 1983 fu fondata la parrocchia dei Santi Sergio e Serafino, guidata dallo ieromonaco 
(poi Igùmeno) Dimitri (Fantini).
Nel marzo 2005 fu creata la parrocchia dedicata a Sant’Ambrogio, dapprima nella chie-
sa di San Carlo al Lazzaretto e dal 2007 nella chiesa di San Vito al Pasquirolo, sotto la 
guida  dell’arciprete Nikolay Makar (oggi in tonsura archimandrita Ambrogio).
Per i parrocchiani di Sant’Ambrogio hanno rappresentato un momento di profonda 
gioia le due visite del Metropolita di Kiev e di tutta l’Ucraina, Sua Beatitudine Vladimir. 
Nella prima visita 13-14 dicembre del 2008 il Primate della Chiesa Ortodossa Ucraina era 
accompagnato dai vescovi e i chierici e alla parrocchia di Sant’Ambrogio il Metropolita 
Vladimir ha fatto dono di un’arca contenente le reliquie di molti Santi dalla Lavra delle 
grotte di Kiev. 
La seconda volta Sua Eminenza Vladimir ha visitato la parrocchia il giorno della festa 
del Sant’Ambrogio, nel 2009, quando alla parrocchia era arrivata l’icona miracolosa del-
la Madre di Dio di Pochaev.

indiRizzo e sede
AMMiniStRAziOnE dELLE PARROCChiE dEL 
PAtRiARCAtO di MOSCA in itALiA
parrocchia di sant’ambrogio di milano
larGo CorSia dei SerVi, 4 • Milano
E-MAiL: prsanambrogio@gmail.com
wEB: www.milano.cerkov.ru

ministRi
rettore: ARChiMAndRitA AMVROSiy (MAKAR)
MOB. 334 788 5997 -329 96 26 024
E-MAiL: archim.amvrosij@gmail.com

celebRazioni
Quotidianamente: 
divina liturgia - 10:00
vespri - 19.00

parrocchia di s. maria maddalena legnano 
ministRi
Protoierei Leonid Michailov

parrocchia santissima madre di dio Seregno 
ministRi
Padre ioan Cumurciuc 
MOB. 320 224 3369

attività
Si svolge intenso lavoro sociale, con visite e celebrazioni 
nelle carceri e negli ospedali di Milano e lombardia. dopo 
le funzioni religiose domenicali si svolgono pranzi di 
beneficenza.
C’è un gruppo-giovani, che si riunisce al martedì per af-
frontare temi spirituali e pratici. 
e’ attiva una scuola per bambini. al sabato e domenica 
si tengono incontri di catechesi sulla Parola di dio, storia 
biblica, storia della Chiesa, liturgia.
in occasione di natale, Pasqua, San nicola, domenica 
delle Palme, Martedì grasso, si tengono spettacoli per 

bambini e giovani.
la parrocchia organizza anche convegni scientifico-teo-
logici (letture ambrosiane), con teologi, filosofi, pastori 
ortodossi e cattolici. 
alla domenica c’è una scuola per adulti con corsi di teologia. 
la chiesa dispone di una bella biblioteca e libreria. dal 2008 
si pubblica la rivista Messaggero Ambrosiano e dal 2009 
esiste un sito web.
la Parrocchia organizza pellegrinaggi in italia e all’estero. 
dal 2008 i nostri pellegrini si recano in terra Santa, in 
israele, egitto, giordania, grecia, ucraina, russia, Moldova 
e Francia. in italia è diventato tradizione il viaggio a Bari in 
occasione delle celebrazioni in onore di San nicola.  

indiRizzo e sede
cHiesa oRtodossa seRba
diOCESi di AuStRiA-SVizzERA
parrocchia di s. stefano primo incoronato
via aleSSandrO vOlta 3 
Carate Brianza (MB)
wEB: www.crkva.at  (sito della diocesi)
 
ministRi
amministratore della Parrocchia: 
Padre MARKO KnEzEViC
eMail: o.markoknezevic@gmail.com

celebRazioni
Celebrazione della divina liturgia 
la domenica mattina e, in determinate 
occasioni,  anche del vespro il sabato sera.

attività
• Celebrazione dell’eucaristia – divina liturgia
• Somministrazione dei sacramenti 
• benedizione delle case dei parrocchiani

EVEnti
Oltre alle feste comandate comuni alle Chiese 
Ortodosse che seguono il calendario giuliano, altre 
date importanti per la Chiesa Serba sono:

27 gennaio San Sava primo arcivescovo della Chiesa 
Serba
12 maggio San Basilio di Ostrog, festa dell’associa-
zione delle sorelle serbe (associazione umanitaria)
28 giugno vidovdan (giorno di S. vito) commemora-
zione della battaglia di kosovo Polje (Piana dei Merli) 
e dei suoi martiri tra cui il principe lazar (lazzaro)
7 ottobre - San Simone, nome monacale di S. Stefano 
Primo incoronato, festa della parrocchia di Milano

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
La comunità  religiosa serbo-ortodossa di Milano nasce ufficialmente nel dicembre 1998 con 
atto dell’allora Mitropolita di Zagabria Lubiana e tutta Italia Jovan  e su iniziativa di un gruppo 
di fedeli residenti a Milano e provincia.  Nel febbraio 1999 il Santo Sinodo della Chiesa Serbo 
Ortodossa conferma e riconosce ufficialmente l’atto di nascita della comunità. La prima Liturgia 
viene celebrata il 28 giugno (giorno di S. Vito) nella chiesa di S. Biagio a Monza. Dal settem-
bre dello stesso anno viene messa a disposizione della comunità la Chiesa di S. Carlo presso 
le suore orsoline a Milano, in cui fino all’ottobre 2008 viene celebrata la liturgia mediamente 
una volta al mese. Dal novembre 2008, a causa delle mutate esigenze della comunità, che nel 
frattempo è  diventata punto di riferimento per tutti i serbo ortodossi residenti nel nord ovest, 
viene concessa in comodato gratuito la Chiesa di S. Maria in Campo, nel Comune di Cavenago 
Brianza dove, grazie anche all’arrivo di un sacerdote fisso,  si inizia a celebrare la Divina Liturgia 
tutte le domeniche nonché per le feste comandate. Essendosi resi necessari lavori di restauro 
della chiesa, verso la fine del 2012 nasce l’esigenza di individuare un nuovo luogo di culto. Con 
grande disponibilità della Chiesa Cattolica Ambrosiana, viene data in uso la Chiesa della Ma-
donna del Carmine nel comune di Carate Brianza,  che è l’attuale luogo di culto della comunità. 
La parrocchia, nel frattempo, è entrata a far parte della nuova diocesi di Austria e Svizzera, che 
comprende appunto anche le comunità presenti in Italia e Malta, e con sede vescovile a Vienna. 
Attualmente Vescovo è Sua Eminenza Reverendissima Monsignor Andrej.

chiesa ortodossa serba

(patriarcato di belgrado)

chiesa ortodossa russa

(patriarcato di mosca)

1-4 novembre assemblea generale 
dell’unione Cristiana evangelica 
Battista d’italia 
(chiesa evangeliche battiste)



diCEMBRE q u E S tO  M E S E

16

17
18

19
20 

21
22
23
24
25

26

27
28

29
30
31

dOMEniCA / Sun
] i dOMeniCa di avventO

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
] giOrnata internaziOnale dei Migranti

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  
] giOrnata internaziOnale 
        della SOlidarietà uMana

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue
]]] natale del SignOre

MERCOLEdì / Wed
]] S.SteFanO

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  
]] Santi innOCenti Martiri

SABAtO / Sat    

dOMEniCA / Sun

LunEdì / MOn

1

2

3
4 
5
6
7

8

9

10

11
12
13
14
15

SABAtO / Sat
] CharleS de FOuCauld teStiMOne

 dOMEniCA / Sun
] PriMa dOMeniCa di avventO
      (rito romano)
] giOrnata internaziOnale Per l’aBOliziOne 
         della SChiavitù

LunEdì / MOn

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  
] S.aMBrOgiO

SABAtO / Sat  
] iMMaCOlata COnCeziOne 
      della B.v. Maria

dOMEniCA / Sun
] giOrnata MOndiale COntrO la COrruziOne

LunEdì / MOn
] giOrnata MOndiale dei diritti uMani

MARtEdì / tue

MERCOLEdì / Wed

GiOVEdì / thu  

VEnERdì / Fri  

SABAtO / Sat  

LEGEndA 
degli eventi e delle date rilevanti inserite nel calendario

] date rilevanti per gli ebrei   ] date rilevanti per i musulmani  
] Ricorrenze rilevanti  ]Comunità di Bose

]CCCM             
]CAttOLiCi
]AnGLiCAni              

]EVAnGELiCO PROtEStAnti              
]ORtOdOSSi              
]AntiCO ORiEntALi

3 - 10 dicembre
hanukkah (Festa della luce) (eBrei)

Il Consiglio ecumenico 
delle Chiese (CEC, o WCC 
o COE) è una comunione 
mondiale di chiese che 
esprimono una fede co-
mune in Gesù Cristo e si 
sforzano di rispondere 
insieme alla loro comune 
vocazione, a gloria dell’u-
nico Dio Padre Figlio e 
Spirito Santo.
Il CEC è stato ufficialmen-
te fondato nel 1948 dai 
rappresentanti di 147 
chiese riunite nella sua 
Prima Assemblea ad Am-
sterdam e celebra, quindi, 
quest’anno, il suo 70esi-
mo compleanno. La sua 
decima e ultima Assem-
blea si è tenuta a Busan 
Repubblica di Corea nel 
2013, dove erano riunite 
345 chiese-membro, in 
rappresentanza di oltre 500 millioni di persone di 
120 paesi del mondo.
Il CEC è la più vasta e diversificata delle numerose 
espressioni organizzate del movimento ecume-
nico moderno, che cercano l’unità visibile della 
Chiesa.
La comunione (fellowship) include la maggior 
parte delle Chiese ortodosse del mondo, le Chiese 
vetero-cattoliche e Mar Thoma, chiese di tradizio-
ni diverse, Anglicani, Battisti, Luterani, Metodisti, 
Riformati, Chiese unite e in via di unione, Menno-
niti, Amici, Congregazionaliste, Discepoli e Chiese 
Indigene Africane.
La Chiesa Cattolica Romana ha una ufficiale re-

i 70 anni del consiglio ecumenico delle chiese 

lazione di lavoro con il CEC, partecipa ai lavori 
come “osservatrice”, mentre è membro a pieno 
titolo della commissione “Fede e costituzione”. 
Le Chiese che fanno parte della comunione del 
CEC perseguono una visione dell’ecumenismo 
che cerca di raggiungere l’unità cristiana  nella 
diversità;  il CEC promuove la testimonianza co-
mune nella missione e nell’evangelizzazione; in-
coraggia la formazione ecumenica e la riflessio-

ne, praticando il servizio cristiano e rispondendo 
ai bisogni degli esseri umani in collaborazione con 
le agenzie partner e le organizzazioni ecumeniche 
regionali e abbattendo le barriere fra le persone e 
lavorando per la giustizia e la pace.
Il CEC promuove programmi contro il razzismo, 
per una maggiore comunione tra uomini e donne 
nella chiesa, per l’intensificazione di relazioni in-
terreligiose e per la salvaguardia del creato.
Insieme alla chiesa cattolica romana propone da 
molti anni la settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani.

 (Alla base un testo tratto dal sito 
del Segretariato Attività Ecumeniche - SAE)

attività
• distribuzione mensile di generi alimentari; 
• punto di ascolto; 
• baby Song (attività mamma-bimbo 0-2 anni); 
• aperibiblico (serate a tema per giovani donne); 
• Studi biblici; 
• periodiche cene solidali

EVEnti
• 18 febbraio Marriage night; 
•  23-25 marzo Weekend internazionale della gioventù
   e dell’infanzia; 
• 23 settembre giornata internazionale di preghiera
  per la lotta al traffico umano; 
• 21 ottobre Festa delle messi; 
• 1 dicembre i’ll fight day - i giovani e l’impegno sociale

cenni stoRici di PRESEnzA A MiLAnO
L’Esercito della Salvezza fu fondato a Londra nel 1865 da William e Catherine Booth. 
Oggi opera in 127 paesi ed usa circa 175 lingue affiancando alla predicazione della 
parola di Dio, opere sociali di vario genere quali scuole, case per bambini, ostelli per 
senza fissa dimora, ospedali, case di riposo, centri di riabilitazione e di rieducazione, 
programmi di emergenza per i disastri, ecc… L’Esercito della Salvezza è presente a Mi-
lano dal gennaio del 1898 e dalla sua fondazione si sono alternate varie opere sociali 
che rispondevano alle esigenze del momento come ad esempio l’apertura di “Villa 
Speranza” una casa di accoglienza per donne che volevano uscire dalla prostituzione 
o erano vittime di violenza ed abusi nel 1907 oppure la creazione di una mensa po-
polare nel 1934. La chiesa è stata chiusa ad opera del regime fascista per riaprire poi, 
estremamente ridimensionata, dopo la fine della II guerra mondiale. Dalla riapertura 
ad oggi si continuano a susseguire le iniziative per portare la parola di Dio ed andare 
incontro alle necessità dell’umanità attraverso l’impegno sociale. Il piccolo gruppo di 
salutisti (membri dell’Esercito della Salvezza) a Milano sostiene i vari centri di riuso 
solidale; distribuzione di generi alimentari; campagne di solidarietà tutto sia a livello 
locale che nazionale.

indiRizzo e sede
via PaOlO SarPi, 44 
(anGolo Via luCa SiGnorelli) • Milano
tEL. 02.3319942
E-MAiL: 
milano@esercitodellasalvezza.org
SitO intERnEt: 
www.esercitodellasalvezza.org

ministRi
tenenti luigi e valentina CaPuanO
MOB. 349.8185455

celebRazioni
celebrazione del culto: domenica ore 10:30

esercito della salvezza

1 dicembre Christmas Fair (chiesa anglicana)

1 dicembre i’ll fight day - 
i giovani e l’impegno sociale 
(esercito della salvezza)

Festa nazionale della romania: 
domenica vicina al 1 dicembre 
(chiesa ortodossa romena 
parrocchia di via de amicis)

1-2 dicembre: Mercatino natalizio 
(chiesa cristiana protestante)

6 dicembre discorso alla città 
da parte dell’arcivescovo 
(chiesa cattolica ambrosiana)

7 dicembre Festa della Chiesa avventista 
di Milano (chiesa avventista del 7° giorno)

7 dicembre S. ambrogio. 
Festa della Parrocchia 
(chiesa ortodossa bulgara)

24 dicembre ore 20.00 Culto bilingue 
della vigilia di natale nella tradizione 
del “Christmas Carol Service” 
(chiesa evangelica metodista)



per ulteriori informazioni sul cccm e le sue iniziative, chi intendesse comunicare con la segreteria del consiglio può farlo scrivendo o telefonando a:

Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano
tel. 02.8556.303 - fax 02.8556.357

email: cccdimilano@gmail.com
web: consigliochiesemilano.it

Siete caldamente invitati alla celebrazione italiana 
in occasione del Giubileo della Riforma 2017 a Milano.

Insieme alla nostre chiese sorelle protestanti in Italia e a tutti i cristiani delle altre confessioni, 
vogliamo celebrare ufficialmente per quattro giorni, dal 1 al 4 giugno a Milano, 
il 500° anniversario dell’affissione delle 95 tesi di Martin Lutero a Wittenberg. 

In questa occasione lo sguardo è rivolto alle convinzioni e agli ideali
che hanno spinto il Protestantesimo fino ad oggi. La pubblicazione delle 95 tesi di Martin Lutero 

il 31 ottobre 1517 simboleggia, storicamente, l’inizio della Riforma, e i quattro “Sola” 
di Martin Lutero costituiscono oggi il fil rouge della teologia di tutte le chiese protestanti

e riconducono alla Riforma del XVI secolo. A questa risalgono gli inizi del pensiero riformatore 
anche in Italia, dove Martin Lutero lasciò le sue tracce. 

Per questo vi aspetta un programma ricco

Festa italiana per il Giubileo 
della Riforma 2017
01.06. – 04.06.2017

in
vi

to

delle Chiese Protestanti d’Italia
presso le Comunità Evangeliche di Milano 
ed al  Teatro Dal Verme Milanoprotestanti in festa

in collaborazione con

Consiglio 
delle Chiese 
Cristiane 
di Milano

1 Luglio 2017

CAMMINATA ECUMENICA TRA LE CASCINE 
nel Parco di Trenno

IL CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI MILANO,
COSTITUITO NEL GENNAIO 1998,

RIUNISCE CHIESE CHE CONFESSANO
IL SIGNORE GESÙ CRISTO COME DIO E SALVATORE

E CHE HANNO TRA LE FINALITÀ
QUELLA DI TESTIMONIARE INSIEME IL VANGELO

DI GESÙ CRISTO, DI COLTIVARE TRA LE CHIESE
UNA MENTALITÀ ECUMENICA, DI STUDIARE

E SOSTENERE INSIEME ATTIVITÀ ECUMENICHE

SEGRETERIA 
PIAZZA FONTANA, 2- 20122 MILANO   

TEL. 02.8556303
mail CCCDIMILANO@GMAIL.COM

ORE 9.30  
RITROVO presso  

MM1 BONOLA

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI IN TRENNO
CASCINA CAMPI
BOSCO IN CITTA

CASCINA SAN ROMANO *sosta con pranzo

CIMITERO DEGLI INGLESI
CASCINA BELLARIA

INFORMAZIONI PRATICHE

è necessaria la prenotazione entro il 27 giugno 
cccdimilano@gmail.com

non dimenticare: 
scarpe comode, cappellino per il sole

e acqua

pranzo ad offerta libera 
*il ricavato sarà devoluto a un progetto  

del territorio

in caso di pioggia l’evento sarà annullato

Preghiera Ecumenica 
di Pentecoste
Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano propone 
un momento comune di condivisione, riflessione e canto 
attorno ai tre simboli del fuoco, della Bibbia e del pane 
dove i battezzati si riconoscono convocati dall’unico Spirito 
e lo invocano come Spirito di comunione e di accoglienza. 
La festa comune di Pentecoste spinge tutti ad essere testimoni 
dell’unico Signore Gesù, pur con le nostre lingue diverse 
vissute come ricchezza.

sabato 3 giugno 
ore 18.15 - 19.00

Teatro Dal Verme 
via San Giovanni sul Muro, 2 Milano 

Ecclesia 
semper 
reformanda

Venerdì 24 Febbraio 2017 

Gianni Genre 
Pastore a Pinerolo

Venerdì 21 aprile 2017 

Guido Dotti 
Monaco di Bose

Venerdì 12 maggio 2017 
Archimandrita 

Dionisios Papavassiliou
 Parroco della Chiesa Ortodossa di Bologna 

della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia e Malta

Refettorio Ambrosiano
piazza Greco, Milano

consiglio 
delle chiese cristiane 
di milano


