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S. Martino in Greco
Segreteria 
Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19 
tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 
segreteriagreco@cpgorettigreco.it

S. Maria Goretti 
Segreteria 
Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18 
Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 
segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale 

www.gorettigreco.it

Don Giuliano Savina  
338 6495954 (Responsabile pastorale)     

Don Stefano SaGGin   
348 7338268 (Vicario parrocchiale)
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   Il ramo dI mandorlo

Festa patronale di 
S. Martino in Greco
6 novembre 2016

nella nostra Comunità
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a
 Stagione Organistica

Internazionale

Associazione Musicale 

Flûte Harmonique

ore 11.00  s. messa 
con 60° anniversario di ordinazione 

di mons. Giuseppe Ponzini

vicario parrocchiale a Greco 
dal 1957 al 1972

ore 12.30  Pranzo 
al refettorio ambrosiano

b
Mercatino 
della nonna

Sala Colonne
S. Martino in Greco

da sabato
5 novembre ore 14

a domenica 
6 novembre ore 19

Utensili, porcellane, pizzi, 
ceramiche, quadri, bigiotteria, 

piccoli elettrodomestici, 
soprammobili, 

abiti e borse vintage

6 novembre 2016 ore 16.00
Chiesa di San Martino in Greco
piazza Greco, 11  Milano

Organo e Ottoni 
in Concerto 
per la solennità di San Martino

Doctor Brass Quintet

Giorgio Tosatti e Matteo Macchia, trombe
Tommaso Ruspa, corno
Jaime Carrasco, trombone
Marco Anastasio, tuba

Alessandro La Ciacera, organo

Festa patronale di 
S. Martino in Greco
6 novembre 2016

Domenica 23 ottobre festa 
della Comunità pastorale Gio-
vanni Paolo II è stata veramen-
te una giornata di… festa! 
Il maltempo ha cambiato i 
luoghi ma non l’entusiasmo e 
la partecipazione. La chiesa di 
S. Martino ha aperto le porte 
a tutta la comunità che ha af-
follato ogni angolo e ogni cor-
ridoio. La celebrazione è stata 
intensa e sentita. Nell’omelia 
don Giuliano ha sottolineato 
la “missione” della comunità 
aperta al quartiere e ai biso-
gni dei “piccoli”. Il consorzio 
oikos della palazzina solidale 
è l’espressione di questo impe-
gno. Una melagrana, simbolo 
di vita e fertilità,è stata conse-
gnata a coloro che si impegna-
no in prima persona a portare 
avanti questo progetto.
Durante la S. Messa hanno pre-
sentato la loro attività in seno 
al Condominio Solidale i rap-
presentanti di Oikos, Per prima 
si è presentata la Cooperativa 
che si occupa di persone con 
disagio.
Poi l’intervento di M’ama Food, 
la cooperativa che organizza 
catering etnico impiegando 
le mamme rifugiate politiche 
assistite da Caritas in via Sam-
martini.
La banda di s. Pietro all’ol-
mo ha iniziato, accompagnato 

e concluso la 
celebrazione. 
La musica ha 
seguito la folla 
fin sul sagrato 
t r a s f o r m a t o 
quasi in un giar-
dino con l’ulivo 
centenario e il 
nuovo albero di 
melograno.
La pioggia non 
ha desistito 
ma neppure la 
gente che ha ri-
empito refetto-
rio ambrosiano, 
portico, salone 
e sala colonne. 
Tutti seduti a tavola in luoghi 
diversi ma con lo stesso scopo: 
mangiare la pasta all’ama-
triciana preparata e offerta 
dai ristoranti del quartiere 
e servita con solerzia dai vo-
lontari del refettorio. È stato 
divertente scoprire le diverse 
interpretazioni dell’amatricia-
na! Le offerte raccolte saranno 
devolute ai terremotati tramite 
la Caritas. E come in una fami-
glia ci si dà una mano così in 
breve tempo sono stati raccolti 
rifiuti, smontati i tavoli, acca-
tastate le sedie… per ritrovar-
si nel Refettorio ambrosiano 
ad ascoltare l’orchestra dei 
popoli di Vittorio Baldoni. 

Ragazzi eccezionali che nella 
musica hanno riversato le loro 
terre di origine e le loro culture.
Ne è scaturito un mix coinvol-
gente e travolgente: battiti di 
mani ritmati e applausi convin-
ti da grandi e piccini. E dopo il 
concerto tutti a casa: la pioggia 
non è certo riuscita a rovinare il 
clima della festa anzi le ha dato 
un tocco d’intimità in più.

Lidia Buttafava 

Festa della Comunità 
con amatriciana sotto la pioggia

Ringraziamo quanti, in oc-
casione della Festa della Co-
munità, hanno partecipato 
alla Pesca, permettendo di 
raccogliere euro 200,00 a 
favore dell’Oratorio.
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Caritas Ambrosiana
EMERGENZA 
TERREMOTO 
CENTRO ITALIA
mentre si susseguono le 
scosse e si aprono nuovi 
“fronti” per l’emergenza ter-
remoto, continua la raccolta 
fondi per i terremotati. Fino 
ad ora i fedeli ambrosiani 

hanno donato 2.567.313 
euro, di cui 1.213.313 rac-
colti dalle parrocchie grazie 
alla colletta nazionale della 
Cei promossa dalle Diocesi 
di milano e 1.354.000 da Ca-
ritas ambrosiana.  
In questi due mesi già molto si 
è fatto grazie alle Caritas delle 
Diocesi del territorio. Soste-
nute da Caritas Italiana e dalle 

altre Caritas diocesane hanno 
fornito sostegno alle persone 
accolte nelle tendopoli, distri-
buito generi di prima neces-
sità, erogato contributi per 
aziende agricole e zootecni-
che, aiuti per la nascita di nuo-
va imprenditoria.
 
il nuovo sisma ha blocca-
to la partenza della prima 
tendo struttura di aiuto alla 
popolazione che sarebbe do-
vuta sorgere a Visso. In questo 
momento si cerca di capire 
quali nuove necessità saranno 
registrate e quali risposte dare. 
non si esclude che servano 
altre tendo strutture per dare 
conforto alla popolazione.

moDalita’ Di DonaZione:
C/C presso Banca Prossima, intestato 
a Caritas Ambrosiana Onlus 
IbAn: 
IT97Q0335901600100000000348
C/C presso Banca Popolare Etica, 
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
IbAn: 
IT86E0501801600000000101545
Causale offerta: 
TerremoTo CenTro ITALIA

6 novembre
Giornata diocesana Caritas Sabato

12 novembre, 
ore 17.00
CAFFÈ LETTERARIO: 
“La FoLLIa DeL 
PartIre, 
La FoLLIa DeL 
reStare”
con COn SImOnE 
VARISCO, FRAnCESCO 
ChIAVARInI E LAuRA 
ARduInI

Assisteremo alla presentazione 
del libro La follia del partire, la 
follia del restare. Il disagio men-
tale nell’emigrazione italiana in 
Australia alla fine dell’Ottocento 
di Simone Varisco. 
Insieme all’autore del libro ci sarà 
anche Laura Arduini, psichiatra 
della Fondazione Casa della Cari-
tà che ci spiegherà da un punto 
di vista scientifico i problemi che 
oggi possono colpire i migran-
ti. A moderare gli interventi nel 

DomenIca
13 novembre, ore 17.00
Prendi il libro e mangia! 
SoPPortare PaZIentemente Le 
PerSone moLeSte, 
La mISerIcorDIa neLL’ebraISmo
con mIRnA ChAyO

Al Refettorio Ambrosiano di piaz-
za Greco a Milano andrà in scena 
domenica 13 novembre alle ore 
19.30 il tredicesimo incontro del 
ciclo “Prendi il libro e mangia!”, 
intitolato “Sopportare pazien-
temente le persone moleste, la 
misericordia nell’Ebraismo”.

L’ospite di questa serata sarà 
Mirna Chayo, siriana di religione 
ebraica e per anni insegnate di 
lingua araba all’ISMEO e all’U-
niversità degli Studi di Milano. 
Chayo proporrà l’ascolto di alcu-
ni testi che saranno proclamati 

corso della presentazione sarà 
Francesco Chiavarini, giornali-
sta di «Scarp de’ tenis».
Questo caffè letterario rappre-
senta una preziosa occasione 
per approfondire le dinami-
che che portarono i nostri 
connazionali a lasciare il no-
stro paese a fine Ottocento e 
capire i possibili punti in co-
mune con la migrazione che 
vede oggi l’Italia come meta.

PER ISCRIVERSI 
AGLI EVENTI

iscrizioni@perilrefettorio.it
tel. 380 8922240 

(lun.-ven. 
dalle 17.00 alle 19.00)

info: www.perilrefettorio.it

durante la cena. Ascoltare man-
giando, rivivendo così l’atmosfe-
ra e il raccoglimento tipico dei 
monasteri. Unire l’esercizio cor-
porale del pasto a quello dell’a-
scolto e per vivere così un’inten-
sa esperienza spirituale.
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LA MESSA PER I 
NOSTRI dEFuNTI 
Accogli Signore risorto que-
ste sorelle e questi fratelli 
nella casa del Padre tuo.
Ogni primo lunedì del mese 
(6 noVemBre) alle ore 18 
in S. Maria Goretti si celebra 
la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pre-
gare insieme per i loro cari. 
nell’ultimo mese nella 
Parrocchia di S. maria Goret-
tiricordiamo:
• Piero Luigi Cazzaniga
• riCCardo Mora

nella nostra Comunità

le nostre mele 
fanno (il) bene

ª
Domenica 6 novembre

suL sagraTo, aLLe messe 
DeLLe 9.oo e DeLLe 10.30 
a Goretti e DeLLe 11.00 

a Greco, 
Saranno in vendita delle 
delizioSe Mele bioloGiche
a favore dell’ oratorio 

IEgiovanni      paolo ii

comunità pastorale Parrocchia S. Maria Goretti

Parrocchia S.Martino
 in Greco

PreGhiera natalizia 
nelle caSe

Incaricato da don Giuliano SavinaParroco della Comunità Pastorale
firma e timbro

IEgiovanni      paolo ii
comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti

Parrocchia S.Martino
 in Greco

PreGhiera natalizia 

nelle caSe

Incaricato da 
don Giuliano Savina

Parroco della Comunità Pastorale

firma e timbro

CoMuniCazione 
ImPorTAnTe
Per evitare spiacevoli incon-
venienti e per garantire la si-
curezza delle famiglie, come 
lo scorso anno, i visitatori laici 
incaricati saranno dotati di 
uno speciale tesserino di rico-
noscimento (riprodotto qui a 
fianco) che terranno bene in 
vista.

Ecco l’elenco delle case 
visitate la prossima set-
timana dai sacerdoti 
della Comunità Pasto-
rale – don Giuliano, don 
Stefano e don Rodrigo – 
e da alcuni laici da loro 
inviati.  

data Abitazioni Orario
 
lunedì 
7 novembre

martedì 
8 novembre

mercoledì 
9 novembre

giovedì 
10 novembre

venerdì 
11 novembre

sabato
12 novembre

Preghiera nelle
famiglie 2016

Santo natale 2016
Visita alle famiglie, alle sorelle e ai fratelli 

di questo condominio

di casa in casa
per incontrare e per pregare

perché il Signore doni benedizione e pace
  

tra le  ___:___  e le  ___:___

del giorno  ________________   ___/___/ 2016

Decanato	Zara		
Commissione	missionaria	-	Pastorale	giovanile	-	Caritas		

	 
 

	
	
	
	

 “Giovani aperti al mondo” Serata di presentazione  di 2 esperienze estive  di condivisione e servizio  di giovani del nostro decanato  
 

 
 

 
 

 MERCOLEDI’  9 NOVEMBRE 2016  ore 21.00 nel salone della parrocchia Sacro Volto 
ingresso da via Sebenico 31 		

	
	
	
	
	

	
	
	
	

GMG	Cracovia	(luglio	2016)	
	

	
	
	
	
	

Camerun	(agosto	2016)	
	

	
		

	

decanato 
Zara 

Commissione 
missionaria - 

Pastorale giovanile - 
Caritas   

“Giovani 
aperti 

al mondo”
Serata di presentazione 

di 2 esperienze estive 
di condivisione 

e servizio 
di giovani del nostro 

decanato

merCoLeDI’ 
9 novemBre 
2016 ore 21.00 

nel salone della par-
rocchia 

SACRO VOLTO
ingresso da via Sebenico 31

Decanato	Zara		

Commissione	missionaria	-	Pastora
le	giovanile	-	Carit

as		

	

 
 	

	
	
	
 

“Giovani aperti 
al mondo” 
Serata di presentazione  

di 2 esperienze estive  

di condivisione e servizio  

di giovani del nostro decanato 

 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDI’  

9 NOVEMBRE 2016  

ore 21.00 nel salone della 

parrocchia Sacro Volto 

ingresso da via Sebenico 31 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

GMG	Cracovia	(luglio
	2016)	

	

	

	
	
	
	

Camerun	(agosto	2016
)	
	

	

	

	
	

Piazza Greco, 10 a 18.00 - 20.00
Piazza Greco, 10 b 18.00 - 20.00
Piazza Greco, 10 C 18.30 - 20.00
Piazza Greco, 10 d 18.00 - 20.00
Piazza Greco, 10 E 18.00 - 20.00
Piazza Greco, 10 f 18.00 - 20.00
Piazza Greco, 10 G 18,30 - 21,00
Piazza Greco, 10 H 18,00 - 20,00
via rimembranze di Greco, 40 18,00 - 20,00
via rimembranze di Greco, 40 18,00 - 20,00
via meina, 7  18,00 - 20,00
via meina, 8 18,00 - 20,00
via Gioia, 135  19,00 - 20,00

Via ussi, 23 19,30 - 21,00
Via ussi, 21 19,30 - 21,00
Via ussi, 13 19,30 - 21,00
Via ussi, 17  19,30 - 21,00

via bottelli, 10 18,30 - 20,00
via bottelli, 14 18,30 - 20,00
via  ressi, 11 18,00 - 20,00
via Gluck, 35 17,00 - 20,00
via Gluck, 43 17,00 - 20,00
via Gluck, 48  17,00 - 20,00
via Gluck, 50 17,00 - 20,00
via Gluck, 52 17,00 - 20,00
via Tarvisio, 6  19,30 - 21,00

via Gioia, 133 18,00 - 20,00
via Parravicini, 13  17,00 - 19,00
via Parravicini, 16 17,00 - 19,00
via Parravicini, 18 17,00 - 19,00
via Fava, 25  18,00 - 20,00
via del Progresso, 18  18,30 - 19,00

via bettino da Trezzo, 12  a-b-C  18,30 - 21,00
via bettino da Trezzo, 12  d-E-f  17,00 - 19,00
via romani 1  18,00 - 20,00
via romani 3a  18,00 - 20,00
via romani 8  18,00 - 20,00
via romani 9  18,00 - 20,00
via romani 10  18,00 - 20,00
Via zuccoli 8 18,00 - 20,00
Via zuretti 55/1  18,00 - 20,00

via ressi 22 10,00 - 12,00
via Lesa 5  10,00 - 12,00

i n  P r e Pa r a Z i o n e  a l l a  G i o r n at a  C a r i t a s

Giovedì 10 novembre, alle ore 19.30
In S. Martino in Greco

S. meSSA DeLLA FrATernITÀ
seguirà un rinfresco presso il refettorio ambrosiano

e
alle ore 21.00

VOLTI E COLORI dELLA MISERICORdIA
viaggio attraverso i capolavori dove l’Arte incontra 

il Divino e la bellezza si riveste di misericordia

con luca Frigerio
Giornalista, scrittore ed esperto di arte

domenica13 novembre
Giornata Caritas DELLA

VenDita Fiori e Piante Fuori Dalle Chiese 
(negli orari delle messe) a favore dei servi-

zi della nostra caritas (Centro di Ascolto, 
Banco Alementare, Doposcuola, 

Mantello di San Martino).
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riCorDati! Dt. 8 TEmpO dOpO pEnTECOSTE

domenica
6 novembre

lunedì
7 novembre

martedì
8 novembre

mercoledì
9 novembre

giovedì
10 novembre

venerdì
11 novembre

Sabato
12 novembre

domenica
13 novembre

IV settimana 
del Salterio

 nostro siGnore GesÙ Cristo re Dell’uniVerso 
 Dn 7,9-10.13-14; Sal 109 (110); 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
 GIornATA DIoCeSAnA CArITAS
 Festa di S. Martino in Greco (vedi pagine interne)
GreCo  mercatino della nonna 
GreCo ore  11:00 S. messa con 60° di ordinazione di mons. Giuseppe Ponzini
 ore  12:30 Pranzo al refettorio ambrosiano
Goretti ore  11:30 Catechesi II e III superiore
GreCo ore  16:00 Concerto d’organo e ottoni (vedi pagine interne)

 Prosegue La Preghiera nataLizia neLLe Case (vedi pagine interne)
Goretti  ore 16:30 Catechesi II media
Goretti  ore 18:00 S. messa commemorazione defunti  (vedi pagine interne)
GreCo ore 21:00 riunione Centro d’ascolto

Goretti ore 14:30 Doposcuola
Goretti ore 18:00 Catechesi III media
GreCo ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli apostoli guidata da don Giuliano
GreCo ore 21:00 Prove del coro

GreCo ore 14:30 Terza bella età: ritornano le nostre amiche Alice e vilma 
Goretti ore 18:00 Catechesi II media
 ore 21:oo   Incontro decanale: Giovani aperti al mondo, 
  Parrocchia sacro Volto (vedi pagine interne) 

Goretti ore 15:30 betania: ??
GreCo ore 19:30 S. messa della Fraternità e rinfresco presso il refettorio 
  ambrosiano
 ore 21:00 incontro con luca Frigerio: Volti e colori della misericordia
  (vedi pagine interne)

Goretti ore 14:30 Doposcuola
GreCo ore 18:15 Coretto
Goretti ore 18:00 Catechesi I superiore
GreCo ore 19:30 4 IC (v elementare): Lo Shabbat per tutti

Goretti ore  10:00 Doposcuolino
 ore 17:00 5 IC (I media): Incontro ai sant’egidio
GreCo ore 17:00 Incontro Azione Cattolica adulti 
 
 i aVVento 
  la venuta del signore
 Is 51,4-8; Sal 50 (49), 1-6; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 
 Giornata Caritas della Comunità  (vedi pagine interne)
Goretti ore  11:30 Catechesi II e III superiore
GreCo ore 12:00 Banchetto
 ore  19:30 Prendi il libro e mangia: Sopportare pazientemente 
  le persone moleste, La misericordia nell’Ebraismo 
  con mirna Chayo, refettorio ambrosiano (vedi pagine interne)


