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   Il ramo dI mandorlo

Con Milano Food City che 
si è concluso l’11 maggio, il 
capoluogo lombardo è tor-
nato a essere la capitale del 
cibo. Nel fitto programma di 
incontri, dibattiti, appunta-
menti, mercoledì 3 maggio 
Caritas Ambrosiana - insieme 
a Banco Alimentare e Pane 
Quotidiano - è stata prota-
gonista della serata inaugu-
rale All for Food «Più siamo 
più doniamo», un’iniziativa di 
solidarietà e partecipazione 
organizzata dalla Fondazione 
Feltrinelli per ridistribuire alle 
persone in difficoltà 7 tonnel-
late di generi alimentari do-
nate dalle aziende sponsor 
che, secondo lo spirito della 
manifestazione, hanno con-
vertito in solidarietà il peso 
totalizzato dalle persone sa-
lite sulle bilance. Un gesto 
simbolico servito a riportare 
al centro dell’attenzione il 
tema del diritto al cibo.

Secondo i dati di 
Caritas Ambrosia-
na, rispetto al 2008 
(primo anno della 
lunga crisi econo-
mica), il numero 
delle persone che 
chiedono aiuti ali-
mentari nelle par-
rocchie è aumenta-
to del 30%, arrivan-
do a toccare una 

INTERVISTA AL DIRETTORE DI CARITAS AMBROSIANA A MARGINE DI MILANO FOOD CITY

Gualzetti: «Dietro la richiesta di cibo
un bisogno di reddito»
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quota complessiva stimabile 
intorno a 30 mila domande 
annue. «Si sbaglierebbe, tut-
tavia, se si scambiasse que-
sto incremento come indice 
di un’emergenza alimenta-
re - ha precisato Luciano 
Gualzetti, direttore di Caritas 
Ambrosiana, intervenendo 
alla manifestazione -. La do-
manda di alimenti nascon-
de in realtà un bisogno di 
reddito: poiché alcuni costi 
sono difficilmente compri-
mibili (come le bollette delle 
utenze energetiche, le rate 
di un debito o di un mutuo, 
l’affitto), le famiglie si vedo-
no costrette a risparmiare 
su altre voci come l’istruzio-
ne, la salute e anche il cibo, 

con conseguenze sul lungo 
periodo che possono essere 
gravi, specie naturalmente 
per i bambini che si trovano 
così a non avere una dieta 
alimentare adeguata in un 
momento cruciale per la 
crescita».
«Poiché il problema è la 
mancanza di un reddito 
adeguato, a causa di disoc-
cupazione o lavori precari, 
intermittenti, sottopagati, va 
innanzitutto aggredito que-
sto tema da chi può farlo, 
cioè le istituzioni pubbliche 
con scelte politiche coerenti. 
Le istituzioni benefiche, in-
vece, quando giustamente 
distribuiscono beni alimen-
tari, cerchino di farlo sem-

pre all’interno di percorsi 
di emancipazione sociale. 
Come fortunatamente, al-
meno a Milano, in gran parte 
avviene», ha spiegato il diret-
tore di Caritas Ambrosiana.
Proprio la crescita costante 
delle persone che si rivolgo-
no alle parrocchie in cerca di 
aiuti alimentari causata dalla 
crisi economica e dal paralle-
lo arretramento del sistema 
di protezione sociale ha in-
dotto Caritas Ambrosiana a 
sperimentare forme innova-
tive e integrative di approv-
vigionamento e distribuzio-
ne degli aiuti alimentari. 
In occasione di Expo Milano 
2015, Caritas Ambrosiana 
ha dato vita a un sistema di 
recupero stabile che oggi 
consente di portare le ecce-
denze alimentari dai luoghi 
dove esse sono prodotte alla 
tavola di chi si trova in stato 
di bisogno, all’interno di per-
corsi integrati di promozio-
ne sociale.
Grazie all’accordo con alcu-
ni importanti aziende della 
grande distribuzione, pro-
duttori, imprese della risto-
razione, i Mercati Generali 
di Milano, Caritas Ambrosia-
na recupera all’anno 1.600 
tonnellate di cibo destinato 
a essere buttato e le ridistri-
buisce direttamente a nuclei 

INTERVISTA AL DIRETTORE DI CARITAS AMBROSIANA A MARGINE DI MILANO FOOD CITY
Gualzetti: «Dietro la richiesta di cibo un bisogno di reddito»

familiari intercettati e ac-
compagnati lungo processi 
di riabilitazione, attraverso 
una capillare rete di servizi 
sul territorio che si occupa 
di sostegno al reddito, casa, 
ricerca attiva del lavoro.
Le eccedenze alimentari 
vengono raccolte, trasfor-
mate e rimesse nel circuito 
della solidarietà attraverso il 
Refettorio Ambrosiano (una 
mensa solidale), gli Empori 
della Solidarietà (supermer-
cati dove si acquista senza 
denaro ma con una tessera 
a punti) di Cesano Boscone, 
Varese e Garbagnate, i pac-
chi viveri dei centri di ascolto 
parrocchiali. I beneficiari, ol-
tre a ricevere gli aiuti alimen-
tari, sono sostenuti a trovare 
o ritrovare l’autonomia eco-
nomica. 
Inoltre il sistema creato da 
Caritas Ambrosiana, accor-
ciando la filiera del recupero 
e distribuzione delle ecce-
denze, consente di salvare 
dallo spreco anche i cibi fre-
schi, più facilmente deperi-
bili. Grazie a questo circolo 
virtuoso ogni settimana in 
media è possibile recupe-
rare, trattare e ridistribuire 2 
quintali di merce solo di frut-
ta e verdura.

Francesco Chiavarini
(www.chiesadimilano.it)

I volontari del Refettorio Ambrosiano e del Banco Alimentare, che durante la serata 
inaugurale di All for Food «Più siamo più doniamo», alla Fondazione Feltrinelli, hanno invitato a 
pesarsi i presenti per trasformare il loro peso in cibo che verrà donato dalle aziende sponsor alle 
persone in difficoltà.  Sono riusciti a totalizzare  7 tonnellate.

LE ROTTE
DELL’ACCOGLIENZA

DOMENICA 14 MAGGIO 2017

Memoriale della Shoah di Milano
Auditorium J. e J. Nissim

Ingresso da Largo Edmond J. Safra, 1 
(già via Ferrante Aporti 3)

In occasione dell’incontro sarà 
allestita la mostra fotografica 
Storie di ordinaria accoglienza
a cura di Eliana Gagliardoni

ORE18:00

Ne parliamo con

Pierfrancesco Majorino
Comune di Milano

Milena Santerini
Alleanza parlamentare No Hate 

del Consiglio d’Europa

Roberto Jarach
Fondazione Memoriale della Shoah
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Comunità di Sant’Egidio

Alganesh Fessaha
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Cristina Cattaneo
Università degli Studi di Milano
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PER ISCRIVERSI AglI EVENTI
iscrizioni@perilrefettorio.it • tel. 380 8922240  

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

Sabato 20 maggio 
ore 21.00

nGonGa 
spettacolo di show painting 
tra colori e musica
con afran e Donat Munzila
La travolgente magia dei colori 
che si accompagna all’energia 
della musica nera. Questo è 
“ngonga”, spettacolo di show 
painting in programma sabato 
20 maggio, dalle ore 21, a Re-
fettorio Ambrosiano di Milano. 
A condurre il pubblico in que-
sto viaggio tra colori e musica ci 
saranno l’artista Francis Nathan 
Abiamba in arte Afran e il musi-
cista Donat Munzila.

I due rappresenteranno Ngon-
ga, termine della lingua lingala 
(parlato in Repubblica Demo-
cratica del Congo) che signifi-
ca tempo. In fondo che cos’è il 
tempo?
Lo spettacolo di show painting 
è promosso dall’Associazione 
A.Mi.Ko Onlus che ha come 
obiettivo prioritario la promo-

Domenica 21 maggio, 
ore 19.30

PRENDI IL LIBRO E MANGIA!
riforma e religioni
con Brunetto Salvarani
Domenica 21 maggio alle ore 
19.30 al Refettorio Ambrosiano 
di piazza Greco a Milano è in 
programma il settimo incontro 
della rassegna Prendi il libro e 
mangia!.
Riforma è la parola chiave di 
quest’anno. Oggi infatti tanti 
sono i campi in cui la Riforma 
è tornata ad essere protagoni-
sta ponendosi in modo nuovo 
rispetto a quanto accadeva in 

un passato anche recente. Ospiti 
illustri proporranno l’ascolto di 
testi che verranno proclama-
ti durante la cena: si ascolterà 
mangiando, come nei mona-
steri. L’esercizio del nutrimento 
corporale unito a quello dell’a-
scolto permetterà di vivere un’e-
sperienza spirituale intensa. Al 

zione dello sviluppo dei terri-
tori della diocesi di Kotido in 
Uganda, ponendosi al servizio 
della Caritas diocesana locale; 
nata dall’esperienza di amici-
zia tra Padre Joseph Ochero e 
alcuni soci, amicizia rafforzatasi 
nel tempo anche attraverso di-
versi viaggi tra Milano e Kotido.

termine l’ospite renderà ragio-
ne dei testi ascoltati, seguirà il 
dialogo con tutti i commensali.
Il settimo incontro è intitola-
to “Riforma e religioni” e avrà 
come ospite Brunetto Salva-
rani, teologo, saggista e critico.
Ingresso libero, previa prenota-
zione, fino a esaurimento posti.

Una serata con don Mario Antonelli
chiude la catechesi per adulti

Si concluderà ufficialmente 
lunedì 15 maggio il percor-
so di Catechesi per adulti 
che quest’anno ha avuto 
come tema l’invito “Alzati e 
va’”, l’invito alla Comunità di 
uscire in missione, per an-
nunziare il Vangelo.
La serata conclusiva si svol-
gerà come da tradizione 
nella Sala della Comunità 
a Greco alle ore 21, dove ci 
attenderà don Mario Anto-
nelli, professore di Teologia 
Fondamentale al Seminario 

Arcivescovile di Venegono 
dove, dal 1994 al 1999 ha 
tenuto anche il corso sulla 
Trinità, con esperienze di 
insegnamento in altri semi-
nari italiani.
Inviato come fidei donum 
in Brasile, ha insegnato An-
tropologia teologica, Trini-
taria e Cristologia a Belém 
(Pará) dal 2004 al 2010. 
Oggi è consulente degli uf-
fici di Pastorale Missionaria 
e di Pastorale dei Migranti 
presso la curia di Milano.

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

nellA nostrA CoMunità
Il ramo dI mandorlo
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Il programma della giornata 
sarà molto intenso e interes-
sante.
La mattina dalle 9.30, 
i volontari del nostro 
guardaroba solidale “Il 
Mantello di San Martino” vi 
aspettano nel cortile dello 
oratorio di Goretti per la 
Raccolta di indumenti per 
la Caritas Ambrosiana, 
quest’anno a favore dell’acco-
glienza degli adolescenti 
migranti non accompagnati 
(per maggiori informazioni visitate il 
sito www.caritasambrosiana. it).
Avrete probabilmente già 
preso  i sacchetti Caritas (con 

20 MAggIO
la giornata del volontariato 
della nostra Comunità pastorale

le indicazioni di cosa mettere 
all’interno) in chiesa lo scorso 
weekend (se no li trovate 
ancora). 
Raccoglieremo anche alcu-
ne tipologie di indumenti 
per il nostro guardaroba 
(leggete cosa ci serve davvero nel  
box a pag. 6).

Alle ore 12.30 al Refettorio 
Ambrosiano ci sarà il grande 
pranzo per tutti i volontari 
con la consegna degli 
attestati di riconoscenza ad 
alcuni tra noi che hanno 
dato e ancora danno 
testimonianza di fede e di 

Dopo la prima edizione, lo scorso anno, anche 
quest’anno, il prossimo 20 maggio, la nostra Comunità 
pastorale vuole dedicare una giornata a chi, in un modo 
o in un altro, ha deciso di dedicarsi a fare qualcosa per 
aiutare gli altri.

“Il primo pensiero di Dio fu un angelo
La prima parola di Dio fu un uomo.”( Ka h l i l  G i b r a n)

Sabato

20 maggio 2017

d e l l a  n o s t r a  c o m u n i t à

  Giornata del 

OVOL   NTARIATO A
rc

ab
as

, L
’a

ng
e 

es
pi

ég
le

 à
 v

el
o

Ch
ies

a 
di

 S
ain

t -
H

ug
ue

s d
e 

Ch
ar

tre
us

e

contaminiamoci
C o n o s C e r s i  p e r  V i V e r e  m e g l i o  i n s i e m e

dalle 10.00 alle 12.00
 in piazza Greco 

info: www.gorettigreco,it

Potrete conoscere 
le molteplici realtà che 

fanno parte del progetto

sul sagrato della chiesa

 previsti i laboratori della 

Palazzina solidale oikos
sull’abitare e di inrelazione 

su arte e terapia, 

una mostra fotografica 

di emergency milano Zona 2 

dal titolo “nessuno escluso” 

e, alle 11.30, la performance 

“totò è risorto” 

di teatro officina

dalle 9.30 in S. Maria Goretti (cortile dell’oratorio)

• RaCCoLTa CaRiTaS 

  iNDUmENTi USaTi 2017

• RaCCoLTa iNDUmENTi 

  pER iL maNTELLo Di SaN maRTiNo

(leggete bene le istruzioni su cosa si raccoglie sul sito e sul ramo)
chi vuole aiutare come volontario si presenti alle ore 9.00 
nel cortile dell’oratorio di Goretti

alle 12.30 al Refettorio Ambrosiano (piazza Greco)

• pRaNzo Di TUTTi voLoNTaRi 

  DELLa NoSTRa ComUNiTà

con conseGna deGli attestati di riconoscenZa 

ad alcuni tra noi che hanno dato e ancora danno 

testimonianZa di fede e di amore Per tutta la comunità. 

alle 21.00 al Refettorio Ambrosiano (piazza Greco)

• NgoNga - viaggio TRa CoLoRE E mUSiCa 
Performance artistica con accompagnamento musicale dal vivo 
con l’artista Afran e il musicista Donat Munzila, 
a cura dell’Associazione A.MI.KO (Associazione Milano Kotido ONLUS)
Per prenotarsi: iscrizioni@perilrefettorio.it o telefonando al 380 8922240
dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 fino a esaurimento posti • www.perilrefettorio.it

nellA nostrA CoMunità

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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20 MAggIO
la giornata del volontariato 
della nostra Comunità pastorale

ecco quello che ci serve per il nostro 
guardaroba solidale:
• giubbotti invernali e scarpe da uomo 
  (scarpe sportive, sneakers)
• scarpe da donna sportive (no tacchi alti) 
  solo numeri grandi  dal 39 in su
• scarpe da bambino tutti i numeri (fino al 36)
• giubbotti da bambino invernali (tutte le età)
• abbigliamento da bambino da zero a 2 anni
• abbigliamento da bambino (soprattutto pantaloni) 
   dai 4  ai 10 anni
• borse e zaini da uomo e donna

naturalmente tutto pulito e in buono stato.

Se potete donarceli metteteli in un sacchetto diverso 
(non Caritas) e al momento della consegna indicate al 
volontario che sono per il Mantello.

Raccolta di indumenti 
per il Mantello di san Martino

amore per tutta la comunità 
(scoprite chi sono inel box qui sotto).

Quest’anno poi durante la 
nostra giornata, piazza Greco 
ospiterà anche la seconda 
edizione di contAMiniamoCi 
(Conoscersi per vivere 
meglio insieme): nei gazebo 
allestiti in piazza (dalle 10.00 
alle 12.00) potrete conoscere 
i volontari delle realtà no 
profit che operano nella 
nostra zona. 
Sul sagrato della Chiesa sono 

inoltre previsti i laboratori 
della Palazzina Solidale Oikos 
sull’Abitare e di InRelAzione 
su Arte e Terapia, una mostra 
fotografica di Emergency 
Milano Zona 2 dal titolo 
“Nessuno escluso” e, alle 
11.30, la performance “Totò è 
risorto” di Teatro Officina.
Per chi vuole alle ore 12.45 
partirà anche una visita 
guidata per conoscere 
alcune di queste realtà, che si 
porterà poi alle 14.30 in porta 
Venezia per congiungersi 

alla manifestazione “20 
maggio senza muri”, la 
mobilitazione nazionale 
lanciata dal Comune, 
contro il razzismo e la paura 
(www.20maggiosenzamuri.it),

E non finisce qui… Alle 21.00 
il Refettorio Ambrosiano 
ospiterà “ngonga - viaggio 
tra colore e musica”, una 
performance artistica con 
accompagnamento musicale 
dal vivo con il bravissimo 
artista Afran e il musicista 

Come tutti gli anni abbiamo bisogno 
di volontari per il carico e il traspor-
to dei sacchetti da s. Maria Goretti 
al punto di raccolta Caritas a Corma-
no durante la mattina man mano che 
si raccolgono i sacchetti fino alla fine 
della raccolta (12.00). Cerchiamo quin-
di volontari con furgoni o auto molto 
spaziose. per segnalare la vostra di-
sponibilità rivolgetevi alle segreterie 
delle Parrocchie (vedi recapiti nella 
prima pagina del Ramo di Mandorlo 
o sul sito www.comunitapastoralego-
rettigreco.it)
Grazie per il vostro aiuto!

CERCASI 
vOLONtARI!

nellA nostrA CoMunità

Liberi e gioiosi, fedeli e semplici, fraterni e disponibili, con la ferma convinzione  
di non aver fatto proprio nulla di straordinario.
Grazie, Signore, per tutti coloro che con la loro vita semplice, con le loro azioni ge-
nerose e con il sorriso dell’amore, hanno ispirato in noi il desiderio di seguirTi con 
generosità e gratitudine, senza attenderci ricompense, senza secondi fini, senza cal-
coli assurdi così come Tu ci chiedi.
In occasione della Giornata del volontariato il nostro “grazie” va in modo particolare a: 

GrAziellA BozzAno
roBerto CAstellAzzi

PierA CiCeri FossAti alla memoria
Antonio iezzi 

GiusePPinA MonDellini 
erMiniA e rosAriA reGiunenti 

ettore VisMArA

eCCo i VoLontARi Che RinGRAzieReMo QUeSt’Anno

Donat Munzila, promossa 
da A.Mi.Ko - Associazione 
Milano Kotido ONLUS che ha 
come obiettivo prioritario la 
promozione dello sviluppo 
dei territori della diocesi di 
Kotido in Uganda (vedi anche a 
pag. 3).

Una giornata intensa ma 
tutta da vivere, nell’atmosfera 
di amore e condivisione che 
tante persone che vivono, 
lavorano o passano nel nostro 
quartiere ci trasmetteranno. 
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lA MESSA PER I 
NOSTRI dEfuNTI 
Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella 
casa del Padre tuo.

Ogni terzo lunedì del mese 
(15 maggio) alle ore 18 in 
S. Martino in Greco si celebra 
la S. Messa dei Defunti. 

Invitiamo i parenti per 
pregare insieme per i loro 
cari. 
Nell’ultimo mese nella 
Parrocchia di S. Martino in 
Greco ricordiamo:

• Piera CiCeri fossati
• antonietta De CaPrio
• Paola BarBeri

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 sono parecchie le coppie che festeggeranno 
un anniversario “importante” in Comunità (l’elenco è riportato 
qui sotto). Per loro e per tutti gli altri sposi che vorranno parte-
cipare è previsto sabato 20 maggio dalle 10 alle 12 un ritiro 
di preparazione, tenuto da mons. silvano Provasi a Greco. I 

festeggiati sono poi invitati al pranzo presso il refettorio, con 
tutti i volontari della Comunità (vedi p. 6).

Questi gli appuntamenti nelle rispettive parrocchie:

Sabato 20 MAGGio alle ore 18.00
 in S. Maria Goretti   

ClArA GrAnAtieri e MArCo ViGnAti      35
VAleriA suzzi e FrAnCo CollAVo      50

Domenica 22 MAGGio  alle ore 11.00
in S. Martino in Greco   

FrAnCesCA rizzo e AlBerto FreDDi      25
GioVAnnA CAsAti e AlBerto MinoiA      30
AntonellA FiDAnzA e GiACoMo CAPoDiFerro     30
AnnAMAriA GAnDini e GiAnGiACoMo CAronni     30
MArA VAssAlli e FABrizio CuCCHi                       30
MAriA luisA CAPrA e DAniele Cresseri      35
CinziA Venturelli e AnGelo MoirAGHi      35
CArlA CroCi e FerDinAnDo Crottini                       40
GioVAnnA zoni e DAnilo Del FrAri                       43
GABriellA MusiCCo e FrAnCesCo intini                    45
MirellA MAnisCAlCo e GiAnPiero trAsi    50
liliAnA ronDi e GiusePPe ronCA                                    50
teresA zAnArDi e GiusePPe MAriAni                       50
AttiliA elli e oDDilio Billi                        55

SABATO 20  MAGGio 2017 
trio ArAGon
Chitarre 
Giovanni puccio, Alessandra Bevilacqua
Luciano Massimo Rusignuolo

Special guest:
Soprano Giordana Moletta

LLAA  VVOOCCEE  DDEELLLLAA  CCHHIITTAARRRRAA    
 

LA VOCE DELLA CHITARRA è un 
concerto ispirato all’incontro delle sonorità 
di tre chitarre e la voce.  
Il programma si  svolge in un percorso 
che mette in risalto le sonorità intime della 
chitarra e le possibilità timbrico 
espressive della voce di un soprano. Un 
susseguirsi di brani da camera dove al 
repertorio spagnolo e sudamericano 
vengono affiancate le poesie salottiere del 
Metastasio armonizzate da Mauro Giuliani 
e i brani di poesie popolari scritte e 
armonizzate da Federico Garcia Lorca. 
Questo accostamento vuole presentare 
un modo semplice di fruire la musica 
mirando a valorizzare brani e autori che 
raramente vengono proposti.       
 
 

 
 

 

  
  

PPrrooggrraammmmaa 20/05/2017 
 

LA VOCE DELLA CHITARRA 
 
 
 

Manuel De Falla (1876-1946) 
 Danza del molinero 

 La vita breve 
 
 

Federico Garcia Lorca (1898-1936) 
 6 Canciones Espanolas Antiguas 

 
 

Luigi Boccherini (1743-1805) 
 Introduzione e Fandango 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauro Giuliani (1781-1829) 
 Ariette op.95 nr.1 Ombre amene 
 Ariette op.95 nr.2 Fra tutte le pene 
 Ariette op.95 nr.6 Di due bell’anime 

 
 

Manuel Ponce (1882-1948) 
 Estrellita 

 Intermezzo 
 Serenata Messicana 

 
 

Antonìn Dvoràk (1841-1904) 
 Danza Slava op 46 n. 6 Mazurka 
 Danza Slava op 46 n. 7 Skocna 
 Danza Slava op 46 n. 8 Furiant 

 
 
 
 
 

ANNI

ANNI
Mercoledì 31 maggio, 

alle ore 12.30
il Gruppo terza bella età, 
a conclusione delle attività 

prima della pausa estiva 
organizza un grande 

pranzo al reFettorio 
aMbrosiano 

aperto a tutti

Per info e iscrizioni vi 
invitiamo a rivolgervi alla 
Segreteria di Greco entro il 

24 maggio
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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
14 MaGGio

LuNEDì
15 MaGGio

MARtEDì
16 MaGGio

MERCOLEDì
17 MaGGio

GIOvEDì
18 MaGGio

vENERDì
19 MaGGio
SABAtO
20 MaGGio

DOMENICA
21 MaGGio

I settimana 
del Salterio

 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
GreCo ore 12:00 prima Comunione

Goretti  ore 10:00 Diaconia 
Goretti  ore 12:00 Segreteria CpCp
Goretti ore 16:30 Catechesi ii media
GreCo ore 17:15 4 iC (V elementare): incontro
GreCo ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
GreCo ore 21:00 incontro con don Mario Antonelli  (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 prove del coro

GreCo ore 14.30 terza bella età: Ginnastica dolce con Rosanna
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: Festeggiamo i compleanni di maggio giocando in
  musica e decidiamo per quelli di giugno, luglio e agosto...
Goretti ore 19:30 s. Messa della Fraternità e cena

Goretti ore 14:30 Doposcuola
GreCo ore 18:15 Coretto

 giornata dei volontari della nostra Comunità (vedi pagine interne)
Goretti ore  9:30 Raccolta diocesana indumenti (vedi pagine interne)
Goretti ore 10:00 Doposcuolino
GreCo ore 10:00 Ritiro coppie (vedi pagine interne)
 ore 12:30 pranzo volontari e coppie anniversari, Refettorio Ambrosiano
  (vedi pagine interne) 
Goretti ore 18:00 Anniversari di matrimonio (vedi pagine interne)
 ore 21:00 Concerto Segnano in musica, Cappella di Segnano (vedi pagine interne)

 Vi Di PAsQuA
 At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 
GreCo ore 11:00 Anniversari di matrimonio (vedi pagine interne)

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

Centro del Funerale

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


