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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)

Anno VIII   n. 4  Pro-manuscripto
Domenica,  29  gennaio 2017

•

•

   Il ramo dI mandorlo

29 gennaio, Festa della Famiglia

UNA FAMIGLIA ACCOGLIENTE

«Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui 
che mi ha mandato» (Mt 10,40).
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Il ramo dI mandorlo

Coloro che non hanno
memoria del passato
sono condannati 
a ripeterlo

Domenica 29 gennaio 2017 
ore 18.15 Memoriale della Shoah di Milano

Liliana Segre, sopravvissuta, partita per Auschwitz 

Interviene, tra gli altri, Andrea Riccardi. 

il 30 gennaio 1944 dalla Stazione Centrale di Milano, 

Con il patrocinio 
del Municipio 2

porterà la sua testimonianza.

Comunità di Sant’Egidio
Comunità Ebraica di Milano
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Ingresso da Largo Edmond J. Safra, 1 (già via Ferrante Aporti 3)

Sarà garantito l’ingresso solo a coloro che avranno effettuato l’iscrizione on-line. Sarà comunque possibile per tutti
seguire l'evento all'esterno, tramite video collegamento sul piazzale antistante il Memoriale.

ISCRIZIONE ON-LINE OBBLIGATORIA. Per iscriverti clicca qui
INFO: santegidio.milano@gmail.com 

https://goo.gl/forms/P8Wj4JXKWOkD3HP12 È necessario segnalare la presenza mandando una email a:
registrazionieventi@cpgorettigreco.it.

per una buona preparazione della proposta.
L’iscrizione è gratuita.

ATTENZIONE! A chi è rivolto?
È aperto a tutti 
(giovani, adulti e famiglie).
Non vuole essere un incontro accademico 
ma un momento di incontro, 
di conoscenza, di scambio e di preghiera 
nell’amicizia fraterna

EcumENIcAl DAy

sei personaggi in cerca di riforma

sabato 
4 febbrAio 2017 

una giornata insieme a 
martin Luther, ignazio di LoyoLa, 
eLizabeth cady stanton, 
martin Luter king e altre/altri 

ore 10.00  Accoglienza
ore 10.30  Laboratorio 
   per piccoli  e grandi
ore 12.30  Preghiera per l’unità 
                 dei cristiani
ore 13.00  rinfresco fraterno

prOgrAmmA

SAlA pOlIfuNZIONAlE 

S. mArIA gOrETTI
viA MeLchiorre  GioiA, 193
(MM SoNdrio + buS  81 ; 43 )

con la partecipazione dei pastori 
giuseppe pLatone e massimo apriLe; le 
pastore anna maffei e danieLa di carLo; 
il padre gesuita diego mattei; 
insieme alle catechiste e monitrici

nella nostra Comunità

Sarà garantito l’ingresso solo a coloro che avranno effettuato l’iscrizione on-line. 
Sarà comunque possibile per tutti seguire l’evento all’esterno, 

tramite video collegamento sul piazzale antistante il Memoriale.
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Il ramo dI mandorlo

PER ISCRIVERSI AGLI EVENTI
iscrizioni@perilrefettorio.it • tel. 380 8922240  (lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00) 

InFo: www.perilrefettorio.it

Sabato 4 febbraio, ore 17.00

Presentazione del libro

intrecci 
D’infanZia
con francesca antonacci, elisa rossoni e il gruppo Puer ludens
Un pomeriggio di immagini, 
suoni, colori d’infanzia, da far 
brillare e condividere. Queste 
sono le tematiche che verran-
no toccate sabato 4 febbraio, 
alle ore 17, durante la presen-
tazione del libro “Intrecci d’in-
fanzia” scritto da Francesca 
antonacci ed elisa rossoni 

con contributi di Maresa Bertolo, 
Ilaria De Lorenzo, Monica Guerra, 
Emanuela Mancino, Natascia Mi-
cheli, Federica Negri, Carlo Riva, 
Sara Riva, Giulia Schiavone e Su-
setta Sesanna.
 
Cosa vuol dire infanzia? Abbia-
mo raccolto un sapere sul bam-

bino dalle immagini dell’arte, 
che testimoniano la presenza 
di un’età speciale, che può per-
durare per tutto il corso della 
vita, se valorizzata e coltivata. 
Il libro ha l’ambizione di risve-
gliare un desiderio di infanzia 
sopito in ciascuno, ma pronto a 
sgorgare nuovamente.

Domenica 5 febbraio, 
ore 19.30

PREnDI IL LIBRo E MAnGIA! 

riforMa e cura 
Della vita
con Gian Battista Guizzetti

primario del centro Don Orio-
ne di Bergamo.
Ingresso libero, previa prenota-
zione, fino a esaurimento posti.

Prendi il libro e mangia!. Gli in-
contri saranno incentrati sulla 
riforma Protestante di Martin 
Lutero che nel 2017 vive il suo 
cinquecentenario.
La filosofia degli incontri è la 
medesima della stagione 2016, 
ossia ascoltare mangiando 
rivivendo così l’atmosfera e il 
tipico raccoglimento dei mo-
nasteri. Il secondo incontro è 
intitolato “riforma e cura del-
la vita” e avrà come ospite il 
dottor Gian Battista Guizzetti 

Domenica 5 febbraio alle 
ore 19.30 al Refettorio Am-
brosiano di piazza Greco a 
Milano è in programma il se-
condo incontro della rassegna 

I confini. 
Una realtà 

e una possibilità

AZIONE CATTOLICA 
DECANATO ZARA

CITTAdINI 
ATTivi

“Iniziare processi... 

privilegiare le azioni 

che generano nuovi 

dinamismi nella società 

e coinvolgono altre 

persone e gruppi che le 

porteranno avanti, 

finchè fruttifichino”

(Papa Francesco 

Evangelii Gaudium 223)

“Come soci di Azione 

Cattolica sentiamo la 

responsabilità 

di promuovere riflessioni 

costruttive  e concrete 

azioni di accoglienza e 

fraternità”

(nota della Presidenza 

nazionale di Azione Cattolica)

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2017 ore 20.45

DISABILITÀ 
COnfini Da aCCOGLiERE, COnfini Da supERaRE

FERDINANDO ACERBI
atleta paralimpico “Rio 2016” - Equitazione

ONEY TAPIA
atleta paralimpico “Rio 2016” - Lancio del disco 

Modera: CLAUDIO ARRIGONI 

Parrocchia S. Maria Goretti 
sala polifunzionale
Via Melchiorre Gioia, 193 -Milano
(accesso alla sala dal piano stradale con ascensore)

www.azionecattolicamilano.it

UN’APPELLO 
dALLA CARITAS 
dEL dECANATO
Per consentire alle famiglie del-
la nostra comunità, colpite dalla 
disoccupazione, di accedere 
agli aiuti previsti dal Fondo dio-
cesano, la Caritas del Decanato 
cerca qualche persona con 
esperienza di formazione, ge-
stione o amministrazione del 
personale che sia disponibile 
un paio di volte al mese per le 
procedure necessarie. 
Chi fosse disponibile può 
contattare adele leoncini, 
la responsabile del Centro di 
Ascolto della nostra Comunità 
pastorale,  all’email:
leon.adele@gmail.com
Grazie di cuore! 

GLI AMICI 

DELL’AzIONE CATTOLICA RAGAzzI 

TI INvITANO

domenica 5 febbraio

dalle 16 alle 18

PALASAvIO
via Cufra, 3

Scopriremo insieme 

come allenarci per 

DARE E RICEVERE 

GIOIA
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Il ramo dI mandorlo
nella nostra Comunità

dALLE 17 
nel Cortile Di GreCo

pastorale 
giovanile

“camminava con loro”

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco LabOratoriP
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prossimo incontro
giovedì 

2 febbraio

Febbraio 017

25 marzo 2017
messa con Papa Francesco a monza
le istruzioni per partecipare
• ore 15,00: S. Messa al parco di Monza per tutti i fedeli dell’intera diocesi 
  (altri appuntamenti della giornata sono o riservati a categorie specifiche o di durata minima)

La partecipazione alla S. Messa che verrà celebrata all’aperto tra Villa Reale e l’autodromo presso l’ex 
ippodromo è gratuita, ma è necessario che ciascuno segnali la propria presenza alla propria 
parrocchia. 
Ciascuna persona potrà iscriversi (o essere iscritta se è minore) ESCLUSIVAMENTE tramite il sito 
della nostra Comunità pastorale (www.gorettigreco.it) dove troverà le istruzioni e i link (per le due 
parrocchie) dove cliccare per compilare l’email di  adesione (con nome, cognome, data di nascita, 
indirizzo e recapito telefonico. Per gli eventuali famigliari al seguito basterà indicare nome, cogno-
me, data di nascita e grado di parentela). 
Il link preciso è: http://www.gorettigreco.it/news/papa-francesco/messa-papa-monza-le-istruzioni-partecipare/
Entro il giorno successivo ogni iscritto riceverà una mail di conferma dell’avvenuta ricezione, in 
attesa della conferma definitiva che verrà inviata quando la Curia darà le indicazioni finali su orari e 
tragitti. 
Gli iscritti verranno aggregati a gruppi di 49 persone più un capogruppo. Ogni gruppo dovrà pre-
sentarsi compatto ai cancelli d’ingresso perché solo il capogruppo avrà il necessario Pass di accesso 
valido per tutti. 
le persone con disabilità che desiderano partecipare alla Santa Messa con Papa Francesco al parco 
di Monza, saranno facilitate nell’accesso all’area. Ulteriori dettagli verranno resi noti a breve dalla 
Curia.
Sul sito e sul Ramo di Mandorlo troverete tutte le indicazioni mano a mano che ci verranno comuni-
cate: zona di accesso al Parco e mezzi di trasporto indicati dalla Curia stessa.
Si metta in conto di impegnare praticamente tutta la giornata.

ai membri del Consiglio Pastorale 

il Consiglio Pastorale della nostra Comunità è convocato, come da ca-
lendario, alle ore 21 del prossimo 30 gennaio 2017 nella Sala della Co-
munità di S. Martino in Greco per discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Momento di preghiera

2) Il 28 settembre 2017 cadrà il cinquantenario della consacrazione della 
chiesa di S. Maria Goretti. Necessità di formare un comitato che si incarichi 
di organizzare la celebrazione dell’anniversario. Cosa ne pensano i consi-
glieri e quali idee propongono? 

3) Visita di Papa Francesco a Milano. Il ROL  Francesco Croce spiegherà l’or-
ganizzazione per la partecipazione alla S. Messa al Parco di Monza

4) Risultati del sondaggio fra i consiglieri sui temi da affrontare nel corso 
dell’anno e usciti dalla precedente seduta del Consiglio pastorale

5) Verifica del cammino di preghiera nelle case in Avvento. L’esperimento 
delle coppie che si sono fatte accompagnare dai loro figli: famiglie che 
incontrano famiglie.

6) Comunicazioni da parte della diaconia per le celebrazioni durante la 
Quaresima.

Si raccomanda la partecipazione con la consueta puntualità. 

Cordiali saluti

Milano, 24 gennaio  2017            p. la segreteria
Lucia Scurati

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

IL CONSIGLIO PAStORALE
LA SEGREtERIA

Il verbale della seduta del 28 novembre 2016, è disponibile presso le segreterie parrocchiali
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piazza greco (via e. De Marchi, 52)
Milano tel. 02.6705515

Centro del Funerale servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

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

 

riCorDati! Dt. 8 TEMPO dOPO l’EPifania

domenica
29 gennaio

lunedì
30 gennaio

martedì
31 gennaio

mercoledì
1 feBBraio

giovedì
2 feBBraio

venerdì
3 feBBraio

Sabato
4 feBBraio

domenica
5 feBBraio

IV settimana 
del Salterio

 santa FamiGlia Di GesÙ, maria e GiusePPe
 Sir 7, 27-30.32-36; Sal 128 (127); Col 3, 12-21; Lc 2, 22-33

Goretti ore 11:30 Catechesi II e III superiore 
GreCo ore 12:00 Banchetto
 ore 19:30 Prendi il libro e mangia!: Riforma ed ecumenismo con 
  don Giovanni Cereti, Refettorio Ambrosiano

Goretti  ore 10:00 Diaconia
Goretti  ore 16:30 Catechesi II media
GreCo ore 21:00 Riunione Centro d’ascolto
GreCo ore 21:00 Consiglio Pastorale Comunità Pastorale (vedi pagine interne)

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 3 IC (IV elementare): presentazione tappa
 ore 21:00 Il coro incontra la comunità ortodossa russa, 
  Chiesa S. Vito al Pasquirolo

GreCo ore 14:30 Terza bella età: Catechesi con don Stefano
Goretti ore 17:00 Catechesi I media
Goretti ore 18:00 Catechesi II media
Goretti ore 20:45 Incontro decanale sulla cittadinanza (vedi pagine interne)

Goretti e
GreCo ore 8:00-19:00  Adorazione eucaristica
 ore 14:30  Betania: Visita ai chiostri della Basilica di S. Eustorgio 
  (ritrovo fermata 42 - via Cagliero)
Goretti ore 16:30 Catechesi I media
GreCo ore 17:00 LabOratori (vedi pagine interne)
Goretti ore 19:30 s. messa della Fraternità e cena (segnalare la propria presenza presso la  
  Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

Goretti ore 14:30 Doposcuola
GreCo ore 18:15 Coretto
Goretti ore 18:15 Catechesi I superiore

Goretti ore 10:00 Doposcuolino
Goretti ore 10:00-13:00 Ecumenical Day (vedi pagine interne) 
Goretti ore 16:30 S. Rosario
GreCo ore 17:00 Incontro Azione Cattolica

 V DoPo l’ePiFania GIORNATA PER LA VITA
 Is 66, 18b-22; Sal 33 (32), 8-11.13-15; Rm 4, 13-17; Gv 4, 46-54

Goretti ore 10:30 Battesimo durante la S. Messa 
Goretti ore 11:30 Catechesi II e III superiore
 ore 19:30 Prendi il libro e mangia!: Riforma e cura della vita con 
  Gian Battista Guizzetti, Refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)


