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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

L’uomo dà volentieri delle 
mezze risposte. Si rifugia vo-
lentieri là dove non bisogna 
decidere inequivocabilmen-
te. Ciò è spiegabile: noi siamo 
ancora in cammino, ossia in 
una condizione in cui tutto - 
senso e non senso, morte e 
vita - è ancora mescolato, tut-
to è incompleto ed a metà. 
Ma le cose non possono ri-
manere così. Procedono. E 
la meta non può essere altro 
che la chiarezza cristallina. 
Per questo la realtà ci costrin-
ge, volenti o nolenti, a una 
risposta inequivocabile, che 
diamo con la nostra vita. Per 
questo ci viene domandato: 
Morte o vita? Senso o non 
senso? Ci viene domandato: 
ideali nebulosi e non impe-
gnativi o realtà effettive? 
Se mediante la fede e l’azio-
ne ci decidiamo chiaramen-
te per il senso e per la vita, e 
precisamente come una real-
tà, se la vita e la morte come 
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L’Angelo appare alle Pie Donne (part.). Affresco dal monastero di Mileševa in Serbia
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Il ramo dI mandorlo

semplici ideali ci sembrano 
troppo poco, se affermiamo 
integralmente e non a metà, 
in una misura e ampiezza illi-
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CREDO 
NELLA RISURREZIONE 

PER ISCRIVERSI AgLI EVENTI
iscrizioni@perilrefettorio.it • tel. 380 8922240  

(lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00) 
INFO: www.perilrefettorio.it

Sabato  22 aprile, 
ore 21.00

uno, nessuno... 
praticamente 
centomila
con Macrò Maudit 
Sabato 22 aprile, alle ore 
21, uno spettacolo per co-
noscere tutto quello che 
avreste voluto sapere di 
Pirandello e non avete mai 
osato chiedere.
Per tutti quelli che non 
sanno bene chi sono, per i 
personaggi in cerca di auto-
re, per la vita come giuoco 
delle parti, un divertisse-
ment che in un’ora e mezza 
di ritmo serrato e diverten-
te condensa tutti i temi del 

grande drammaturgo e nar-
ratore siciliano, con i fantasmi 
delle sue maschere riapparsi 
in un cimitero per provare a 
raccontarsi... sotto lo sguardo 
disincantato del loro stesso 
Creatore.

Con la compagnia teatrale 
Macrò Maudit, per la regia di 
Alessandro Castellucci.

Ingresso libero sino a esauri-
mento posti. Per partecipare è 
necessario iscriversi attraver-
so i contatti soprastanti.

mitata, la vita e il senso come 
una realtà, allora abbiamo 
detto (lo sappiamo o no) Pa-
squa. E poiché noi cristiani lo 
sappiamo, poiché la realtà 
della Pasqua non è solo l’es-

senza segreta posta sul fondo 
della nostra esistenza, bensì 
la verità e la realtà espres-
samente conosciuta e chia-
mata per nome della nostra 
fede, diciamo con la festa di 

nella nostra Comunità

BATTESImI
dOMENICa 
16 aprile 2017 

In S. Maria Goretti
alle ore 10.30 
riceveranno il battesimo: 

• Sara Letizia Sette
• Sofia LariSSa CorCio
  rodriguez
• edoardo Luigi 
   CerQua
• Chiara MiLena
  MarCora

Celebrazione 
Anniversari di Matrimonio

anche quest’anno invitiamo le coppie di sposi che celebrano  
un anniversario significativo a festeggiarlo con la Comunità 
parrocchiale, secondo il seguente calendario:

S. Maria Goretti
sabato 20 maggio alle ore 18.00

S. Martino in Greco
Domenica 21 maggio alle ore 11.00

Questi due momenti  saranno  preceduti da un ritiro, aperto a 
tutte le coppie della Comunità Pastorale. L’appuntamento è a:
S. Martino in Greco
Sabato 20 MAGGIo, dalle 10.00 alle 12.00

Seguirà, per chi lo desidera, il pranzo comunitario presso il 
refettorio ambrosiano

Le coppie interessate sono pregate di rivolgersi alle rispettive 
Segreterie per informazioni e iscrizioni.

A fINE mAggIO 
TORNA IL mERCATINO 
DELLA NONNA
Il simpatico Mercatino della 
nonna si ripropone a Greco 
sabato 27 (dalle ore 15) e do-
menica 28 maggio.
invitiamo quindi a portare in 
segreteria a Greco oggettisti-
ca e biancheria della nonna, il 
tutto pulito e in buono stato.
Ringraziamo tutti coloro che 
vorranno contribuire e colla-
borare. 

Pasqua - inglobando tutta la 
storia della natura e dell’uma-
nità in una celebrazione che 
nel culto ha la stessa realtà 
celebrata e pronunciando 
l’ultima parola su tutto quel 

che vi è incluso - : Io credo la 
risurrezione della carne e la 
vita eterna. Credo che l’inizio 
della gloria di tutte le cose 
è già in corso tra di noi, che 
noi (apparentemente tanto 

smarriti ed erranti, impegnati 
nella ricerca e lontani) siamo 
già avvolti dalla beatitudine 
infinita. Infatti la fine è già co-
minciata. Ed essa è gloria. 

Karl Rahner
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515

Centro del Funerale

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

 

riCorDati! Dt. 8 TEMPO di PASQUA

domenica
16 aprile

lunedì
17 aprile

martedì
18 aprile

mercoledì
19 aprile

giovedì
20 aprile

venerdì
21 aprile

Sabato
22 aprile

domenica
23 aprile

I settimana 
del Salterio

 pasQua nella risurreZione Del signore
 At 1,1-8; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18

goretti ore 10:30 Battesimi durante la S. Messa (vedi pagine interne)

 lunedì dell’ottava di pasqua
goretti ore 10:30 S. Messa
greCo ore 11:00 S. Messa

greCo ore 21:00 Prove del coro

greCo ore 14:30 terza bella età: tombolata di primavera 

goretti ore 15:30  Betania:  tombolata delle uova con domande trabocchetto   
goretti ore 18:00 Comitato per 50° anniversario Goretti                     
goretti ore 19:30 s. messa della Fraternità e cena

goretti ore 14:30 Doposcuola
greCo ore 18:15 Coretto
goretti ore 18:30 Catechesi I superiore

goretti ore 10:00 Doposcuolino
 ore 10:30-16:30  4 iC (V elementare): incontro 
  al monastero Zen di fudenji

 ii Di pasQua in alBis Depositis
 o della Divina misericordia
 At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

greCo ore 11:00 Battesimi durante la S. Messa
goretti ore 11:30 Catechesi ii e iii superiore

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


