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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. 18  Pro-manuscripto
Domenica,  7 maggio 2017
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   Il ramo dI mandorlo

Domenica 7 maggio celebria-
mo la 54ma Giornata Mondia-
le di preghiera per le vocazio-
ni. È stato il beato Paolo VI nel 
1964 a volere questo appun-
tamento annuale per tutta la 
Chiesa. Papa Montini aveva 
intuito bene, di fronte ai nuovi 
orizzonti della evangelizzazio-
ne e ai processi di secolarizza-
zione, la necessità di risvegliare 
nel popolo di Dio l’importanza 
di pregare per il dono delle 
vocazioni, in particolare al sa-
cerdozio e alla vita consacrata. 
Siamo indubbiamente in un 
tempo segnato da individua-
lismo e indifferenza che non 
favorisce percorsi vocazionali. 
Occorre anche qui, come ci 
ricorda l’Arcivescovo Angelo, 
che la fede generi una nuova 
mentalità, educando a sentire 
la vita stessa come vocazione, 
come dono e compito. Papa 
Francesco per la Giornata 
mondiale di quest’anno ha 
scritto un messaggio intitola-
to “Sospinti dallo Spirito per la 
missione”; ci mette così di fron-

te alla dimensione missionaria 
della chiamata cristiana. La vita 
si realizza non se la trattenia-
mo, chiudendoci in noi stessi, 
ma se la mettiamo al servizio 
del Vangelo e dell’amore. Da 
questo messaggio di papa 
Francesco la Chiesa italiana ha 
proposto per la giornata mon-
diale di quest’anno il tema: 
“Vocazioni e santità: io sono 
una missione”. Ecco il contenu-
to per questa giornata! Prega-
re perché ciascuno scopra la 
vita come vocazione alla san-
tità, alla pienezza dell’amore in 
Cristo (LG 42); pregare perché, 
soprattutto i giovani, scoprano 
la bellezza di una vita presa to-
talmente a servizio del regno 

Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni: 
“Sospinti dallo Spirito per la missione”

di Dio. In effetti, la giornata 
mondiale di quest’anno ac-
quista un’importanza speciale 
per i giovani. Papa Francesco 
ha deciso di dedicare la pros-
sima Assemblea del Sinodo 
dei Vescovi ai giovani (2018), 
al loro rapporto con la fede e 
il discernimento vocazionale. 
È decisivo, infatti, riscoprire la 
bellezza di una fede viva, capa-
ce di intercettare i desideri più 
profondi del cuore, rendendo 
possibile l’avventura di lasciar-
si “mandare” da Gesù in tutti gli 
ambiti della vita quotidiana, ad 
essere testimoni profetici della 
vita buona del Vangelo.

Mons. Paolo Martinelli
Vescovo ausiliare e Vicario episcopale
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Il ramo dI mandorlo

Il filo conduttore delle sera-
te dei Dialoghi di vita buona 
2016/17 al Piccolo Teatro Stu-
dio Melato è il tema della tec-
nica e l’influsso che questa ha 
nella vita umana, sia nella vita 
quotidiana, sia nella struttu-
razione del pensiero. Milano, 
complessa e plurale, metropoli 
europea, si trova sempre più 
spesso a ragionare sulle grandi 
questioni che segnano e deci-
dono il futuro.
Il terzo evento, in programma 
lunedì 15 maggio, avrà come 
tema la cura applicata all’eco-
nomia e al lavoro. Nello scena-
rio nuovo che si va delineando, 
dominato dalla tecnica e dalle 
scoperte scientifiche, come 
ritrovare lo spazio dei valori 
fondanti la nostra vita? Come 
ricostruire i quadri di riferimen-
to essenziali che diano senso 
all’esistenza umana? I Dialoghi 
di vita buona sono un luogo 
molto utile per affrontare simili 
questioni.
Si affronterà il tema dal punto 
di vista di un imprenditore, che 
spiegherà come la sua attività 
possa essere luogo di cura. Poi 
si analizzerà l’azione del volon-
tariato e il ruolo che il terzo set-

15 MAGGIO
«Dialoghi di vita buona», l’economia è cura?

tore ha nel mondo economico. 
Infine, attraverso il pensiero te-
ologico si parlerà del dono e 
del gratuito in economia.
Protagonisti saranno Severino 
Salvemini (professore all’Uni-
versità Bocconi), Alberto Marti-
nelli (professore dell’Università 
Statale di Milano), l’imprendi-
trice Marina Salamon, il diret-
tore di Vita Riccardo Bonacina 
e il cardinale Angelo Scola, Ar-
civescovo di Milano. Seguirà il 
dibattito tra i protagonisti mo-
derato da Daniele Bellasio, ca-
poredattore centrale respon-
sabile web del Il Sole 24 Ore. La 
serata sarà inoltre scandita da 
momenti di teatro, di cinema e 
di musica, con Davide Van De 
Sfroos, che aiuteranno a riflet-
tere sugli argomenti trattati e 

a entrare nel vivo del dibattito.
La serata è a ingresso gratuito, 
fino a esaurimento dei posti 
disponibili. 
Per informazioni comunica-
zione@piccoloteatromilano.
it, oppure tel. 02.72333301. 
È possibile partecipare attiva-
mente alla serata seguendo 
l’account twitter @dialoghivb 
o twittando con utilizzando 
l’hashtag #dialoghi.

Nati per iniziativa del cardinale 
Angelo Scola e del professore 
Massimo Cacciari, i “Dialoghi 
di vita buona” sono promos-
si da diverse realtà culturali, 
sociali, economiche della me-
tropoli milanese e vogliono es-
sere una risposta comune alla 
frammentazione che caratte-
rizza la nostra società.
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Per le iscrizioni rivol-
gersi – entro il 31 mag-
gio – a don Stefano 
dalle 17,30 in poi nei 
giorni di sabato, do-
menica o lunedì; op-
pure il mercoledì entro 
le ore 17.
È possibile iscriversi 
per 1, 2 o 3 settimane 
a seconda delle esi-
genze.

È bene che al mo-
mento dell’iscrizione 
si presentino assieme 
il minore e almeno un 
genitore.

cortile di greco
da l l a  p r i m a  a l l a  q u a rta   e l e m e n ta r e

bambini
f e r i a l e  e s t i v o

orAtorio20 17

Da luneDì 12 giugno 
         a venerDì 30 giugno
Dalle ore 8,30 alle 17,00

l’ oratorio feriale estivo 2017 porta quest’anno il titolo “detto - Fatto”. Pren-
dersi del tempo per stupirsi di fronte alla creazione, fermarsi come ha fatto 
Dio, per contemplare ciò che facciamo e per accogliere ciò che Dio e tutti gli 
altri fanno per noi. Scoprire che in principio c’è l’iniziativa di Dio e che è un’i-
niziativa buona. accostarsi e attingere al mistero di Dio per trovare il senso 
delle cose. ogni cosa è fatta e detta bene da lui. impariamo anche noi a dire 
bene, a ringraziare. Divertiamoci per scoprire la bellezza di essere Cristiani.

iscrizioni
entro il
 31 

maggio

rivolgersi a 
don Stefano, 
arianna e filippo 
nel cortile di greco, 
da lunedì a venerdì 
dalle 16.30 alle 19.00

con il contributo di 

Per il progetto “Dove l’altro è di casa” -  Due giovani educatori per un oratorio

Il ramo dI mandorlo

L’oratorio feriale esti-
vo inizierà lunedì 12 
giugno e terminerà 
venerdì 30 giugno 
2017: dal lunedì al ve-
nerdì per 3 settimane.

È rivolto a bambini e 
bambine dalla 1° alla 
4° elementare (anno 
di nascita 2007), ap-
partenenti alla Co-
munità pastorale 
Giovanni Paolo II.
Le attività si svolge-
ranno nel Cortile di
S. Martino in Greco, 
ma al venerdì è previ-
sta sempre una gita.

Per le iscrizioni rivolgersi a 
don Stefano, Arianna e Filip-
po nel cortile di S. Martino in 
Greco, dal lunedì al venerdì 
dalle 16.30 alle 19.00, fino al 
31 maggio.
È possibile iscriversi per 1, 2 o 
3 settimane a seconda delle 
esigenze.

È bene che al momento 
dell’iscrizione si presentino 
assieme il minore e almeno 
un genitore.

sono Aperte Le iscrizioni per gLi 

OrAtOrI estIVI!

L’Oratorio feriale estivo ini-
zierà lunedì 12 giugno e ter-
minerà venerdì 30 giugno 
2017: dal lunedì al venerdì 
per 3 settimane.
È rivolto a ragazzi e ragazze 
dalla 5° elementare alla 2° 
media (anno di nascita 2004), 
appartenenti alla Comunità 
pastorale Giovanni Paolo II.
Le attività si svolgeranno nel 
Cortile di S. Maria Goretti, ma 
al venerdì è prevista sempre 
una gita.

Sul sito della Comunità e negli Oratori trovate
i moduli di iscrizione

nella noStra Comunità

Cortile di Greco 
per bambini dalla prima alla quarta 
elementare

Cortile di Goretti
per ragazzi dalla quinta elementare
alla II media

cortile di goretti
da l l a  5 a e l e m e n ta r e  a l l a  2 a m e d i a

ragazzi
f e r i a l e  e s t i v o

orAtorio20 17

Da luneDì 12 giugno 
         a venerDì 30 giugno
Dalle ore 8,30 alle 17,00

l’ oratorio feriale estivo 2017 porta quest’anno il titolo “detto - Fatto”. Pren-
dersi del tempo per stupirsi di fronte alla creazione, fermarsi come ha fatto 
Dio, per contemplare ciò che facciamo e per accogliere ciò che Dio e tutti gli 
altri fanno per noi. Scoprire che in principio c’è l’iniziativa di Dio e che è un’i-
niziativa buona. accostarsi e attingere al mistero di Dio per trovare il senso 
delle cose. ogni cosa è fatta e detta bene da lui.  impariamo anche noi a dire 
bene, a ringraziare. Divertiamoci per scoprire la bellezza di essere Cristiani.

con il contributo di 

Per il progetto “Dove l’altro è di casa” -  Due giovani educatori per un oratorio

iscrizioni
entro il
 31 

maggio

rivolgersi a 
Don stefano 
sabato, Domenica, 
luneDì (dalle 17.30), 
mercoleDì 
(fino alle 17,00)

Goretti
dal lunedì al venerdì, 
ore 18.00, in chiesa
sabato, ore 17.30, 

in chiesa

Greco
dal lunedì al venerdì, 
ore 18:00, in chiesa
sabato, ore 17.30, 

in chiesa

Segnano
ogni mercoledì, 

ore 21.00, in cappella

Decanato
venerdì 26 maggio, 

ore 21.00, 
rosario itinerante 

dal sacro Volto a s. Maria 
alla Fontana

Questi gLi  AppuntAMenti 
per LA recitA DeL 

roSario

Maggio, 
il mese di Maria
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lA MessA per I 
nOstrI defuntI 
Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella casa 
del Padre tuo.

L’ 8 maggio alle ore 18 in 
S. Maria Goretti si celebra la 
S. Messa dei Defunti. 

Invitiamo i parenti per prega-
re insieme per i loro cari. 
Nell’ultimo mese nella 
Parrocchia di S. Maria Goretti 
ricordiamo:

• Marisa Bartolini  
  tonVeronAchi
• Giuseppina 
  Gerardina Barrassi
• Carla piCChio
• ripalta dellerBa
• laura Giordano
• Claudio pandiani
• aldo paolo Vittorio
  pALLADino
• Giuseppe FranCetti
• Valter raiMondi
• BarBara Ciani

nella noStra Comunità
Il ramo dI mandorlo

musica
segnanoin

due concerti 

rASSeGnA di muSicA dA cAmerA 

2017

Sabato 13 mAGGio 2017 
ore 21.00 
QUARTETTO PORPORA
Lucia mariani – Violino I
edoardo macchioro – Violino II
chiara Spruzzola – Viola
caterina may – Violoncello

Sabato 20 mAGGio 2017 
ore 21.00 
TRIO ARAGON
Chitarre
Alessandra Bevilacqua
Giovanni Puccio
Luciano massimo rusignuolo
Special guest:
Giordana moletta - Soprano 

INGRESSO 
LIBERO

presso l’antica cappella 
di S. Antonino in Segnano

via Comune antiCo 64, milano

con iL SoSteGno di:

l’edicola
di massimo

bar caffè gima
da Giuseppe

RossellaCartoleriaG 

Biolcati Gianattilio
materiali  

per  costruzioni

pedroni
p i e r a n g e lo
agip stazione 
di servizio 

Osteria 
del Comune Antico

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.

Lunedì 
15 maggio ore 21.00  

a Greco
 Serata con il teoloGo
don Mario Antonelli 

a conclusione del cammino 
di formazione di fede

per gli adulti 2016-2017

L’incontro è aperto a tutti
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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
7 MaGGio

Lunedì
8 MaGGio

MArtedì
9 MaGGio

MercoLedì
10 MaGGio

Giovedì
11 MaGGio

venerdì
12 MaGGio

SAbAto
13 MaGGio

doMenicA
14 MaGGio

IV settimana 
del Salterio

 iV Di PaSQua
 giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
 At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18 
 FeSta Di Segnano
 ore 11:15 s. Messa animata dal coretto, Cappella di segnano
goretti ore 11:30 catechesi ii e iii superiore
greCo ore 12:00 Banchetto
greCo ore 17:30 saggio di fine anno Flûte harmonique
 ore 21:00 prendi il libro e mangia con umberto Ambrosoli, 
  refettorio ambrosiano

goretti ore 16:30 catechesi ii media
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 - incontro di gruppo
greCo ore 21:00 prove del coro

greCo ore 14.30 terza bella età
goretti ore 17:00 catechesi i media
goretti ore 18:00 catechesi ii media
 ore 21:00 Decanato Ac: Lectio divina, Basilica di s. paolo (vedi pagine interne)

goretti ore 15:00  Betania: sicurezza in casa, incontro presso ambulatorio 
  infermieristico “nurse italia” – Via m. gioia 171 (si raccomanda la puntualità)
greCo ore 19:30 S. messa della Fraternità e cena

goretti ore 14:30 Doposcuola
greCo ore 17:15 redazione ramo di mandorlo e sito
greCo ore 18:15 coretto
goretti ore 18:30 catechesi i superiore

greCo ore 9:00 3 ic (iV elementare): ritiro prima comunione
goretti ore 10:00 Doposcuolino
greCo ore 17:00 incontro Azione cattolica adulti
 ore 21:00 concerto segnano in musica, 
  Cappella di Segnano (vedi pagine interne)

 V Di PaSQua
 At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24 
goretti ore 10:30 prima comunione
goretti ore 11:30 catechesi ii e iii superiore
greCo ore 12:00 prima comunione

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

Centro del Funerale

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


