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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

3 giugno 2017

Cresima: dono di Dio che ci aiuta
a vivere da veri cristiani

Sabato 3 giugno, vigilia della festa di Pentecoste, 
35 ragazze e ragazzi e un’adulta hanno ricevuto il 
Sacramento della Cresima nella chiesa di S. Maria 
Goretti, circondati dall’affetto delle loro famiglie, dei 
parenti, degli amici e dell’intera Comunità. Eccoli 
tutti insieme, pochi giorni prima.
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Il ramo dI mandorlo

Nove. Si, solo nove. Un nume-
ro che suscita domande, forse 
preoccupazione. È dal 1918 
che non si vedeva un numero 
così basso tra i preti novelli. E 
c’era una guerra mondiale in 
corso! Eppure è così. Viviamo 
un tempo diverso, ricco di con-
traddizioni ma sereno (almeno 
all’apparenza), dove l’amore 
per Cristo e la sua Chiesa anco-
ra affascina e innerva le nostre 
città, come la recente visita del 
Papa a Milano ha dimostrato. 

E in una stagione come questa, 
tale numero è una ferita aperta 
in confronto alle necessità che 
una Diocesi come la nostra ri-
chiede. Che fare? Lamentarsi? 
Piangersi addosso? Tutt’altro. 
Come più volte Gesù ha inse-
gnato ai suoi discepoli, dob-
biamo essere grati per quanto 
il Signore ci dona, partire da 
quanto di bello e grande ab-
biamo ricevuto. 
Forse questo numero non 
è quello che tanti di voi si 

aspetterebbero, ma il deside-
rio di questi nove giovani di 
corrispondere alla volontà del 
Padre nel conformarsi a Lui di-
venendo presbiteri per il suo 
popolo, è quanto di più vero, 
genuino e profondo possono 
offrire. 
C’è una parabola che ben ri-
assume questa classe, è quel-
la del lievito nella pasta (Mt 
13,33): ne basta poco perché 
faccia il suo mestiere e contri-
buisca ad aumentare la mole 

Ordinazioni presbiterali 2017 
Con Amore che non conosce confini

nella nOstra COmunità

Mercoledì 14 giugno 2017, alle ore 21.00

presso il refettorio ambrosiano
Mons. Erminio De Scalzi, 
Vicario episcopale per gli Eventi, gli incarichi Speciali 
e per il Collegio dei Consultori

incontrerà i benefattori delle Parrocchie 
di S. Maria Goretti e S. Martino in Greco

Mercoledì 14 giugno 2017 
presso il Refettorio Ambro-
siano a greco, il vescovo 
mons. Erminio De Scalzi, in-
contrerà i benefattori delle 
due parrocchie Goretti-Greco. 
Accogliamo con gioia questa 
ViSiTA che sarà vissuta nella 
preghiera, nella condivisione 
e nell’ascolto. La PREgHiERA 
nella memoria di san Barna-
ba che conosciamo dagli Atti 
degli Apostoli (At 4,36-37): è 
colui che vende un campo di 

sua proprietà e il ricavato lo 
depone ai piedi degli Apostoli 
condividendo i suoi beni per il 
bene della Comunità. La Con-
DiViSionE della situazione 
economica di entrambi le par-
rocchie (molto di diverse per 
storia e situazione) partendo 
da quello che si è fatto e guar-
dando al futuro. L’ASCoLTo di 
ciò che il vescovo ci dirà dopo 
aver pregato ed essere stato in-
formato della situazione.

don Giuliano

della pasta perché possa ve-
nirne fuori una forma di pane 
fragrante. 
È proprio così. Essi sono quel 
lievito capace di generare 
qualcosa di bello e di educa-
re alla vita buona del Vangelo. 
Lo stanno già sperimentando 
in questi primi mesi di mini-
stero, nelle parrocchie in cui 
sono stati destinati da diaconi 
e dove staranno anche da preti 
novelli. Ci saranno fatiche, sfi-
de e delusioni, ma con la forza 
dello Spirito e con la fraternità 
che in questi anni hanno impa-
rato a vivere, il Signore donerà 
loro la grazia di perseverare 
nella missione affidata – come 
recita il loro motto – «con amo-
re che non conosce confini». 
Chiedo a tutto il popolo am-
brosiano di accompagnare 
con la preghiera i giorni che li 
separano all’Ordinazione pre-
sbiterale, che avverrà sabato 
10 giugno alle ore 9.00 nel 
Duomo di Milano. E, insieme, 
di non smettere mai di prega-
re per le vocazioni, perché non 
manchi mai quel lievito neces-
sario a dare forma alla pasta.

Mons. Michele Di Tolve
 Rettore del Seminario Arcivescovile

“Per scoprire di più sui candidati 
2017 visita www.chiesadimilano.it”
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Il ramo dI mandorlo
nella nOstra COmunità

L’Associazione Musicale Flûte 
Harmonique di Milano con-
clude la propria Terza Stagione 
Organistica con due concerti 
per organo sul prezioso stru-
mento francese della chiesa di 
San Martino in Greco.
Venerdì 16 giugno 2017 alle 

16-23 giugnO 2017
giugnO OrganistiCO in san martinO in greCO

ore 21.00 l’organista Ales-
sio Corti, docente alla “Haute 
École de Musique” di Ginevra 
e raffinato interprete di rile-
vanza internazionale, propone 
un programma che spazia dal 
barocco francese e bachiano al 
novecento francese. Verranno 

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

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

Domenica 11 giugno, 
ore 19.30

PRENDI IL LIBRO E MANGIA!
riforma e creazione
con don albino Bizzotto
Domenica 11 giugno alle 
ore 19.30 al Refettorio Am-
brosiano di piazza greco 
a Milano è in programma 
l’ottavo incontro della ras-
segna Prendi il libro e man-
gia!.
Riforma è la parola chiave 
di quest’anno. oggi infatti 
tanti sono i campi in cui la 
Riforma è tornata ad esse-
re protagonista ponendosi 
in modo nuovo rispetto 
a quanto accadeva in un 
passato anche recente. 
ospiti illustri proporranno 

l’ascolto di testi che verranno 
proclamati durante la cena: si 
ascolterà mangiando, come 
nei monasteri. L’esercizio del 
nutrimento corporale unito 
a quello dell’ascolto permet-
terà di vivere un’esperienza 
spirituale intensa. Al termine 
l’ospite renderà ragione dei 
testi ascoltati, seguirà il dialo-
go con tutti i commensali.

L’ottavo incontro è intitola-
to “riforma e creazione” e 
avrà come ospite don albi-
no Bizzotto, prete e fonda-
tore dell’associazione nazio-
nale di volontariato ”Beati i 
costruttori di pace”.

Ingresso libero, previa pre-
notazione, fino a esauri-
mento posti.

eseguite pagine di Louis-Ni-
colas Clérambault (Suite du 
Deuxième Ton), Johann Seba-
stian Bach (“Herr Jesu Christ, 
dich zu uns wend” BWV 709 e 
Praeludium et Fuga in Re mag-
giore BWV 532), César Franck 
(Cantabile), Marco Enrico Bossi 

(Thème et Variations op.115), 
Jean Langlais (Suite Médiévale).
Venerdì 23 giugno 2017 alle 
ore 21.00 l’organista Alessan-
dro La Ciacera, secondo orga-
nista del Duomo di Milano e già 
allievo di Alessio Corti, propone 
un programma dedicato alla 
musica francese tra Ottocento 
e Novecento, concludendo con 
un’improvvisazione su tema 
dato. Verranno eseguite pa-

  

www.fluteharmonique.it 
associazioneharmonique@gmail.com 
        Associazione Musicale 
        Flûte Harmonique

3a Stagione 
Organistica 
Internazionale
Associazione Musicale 

Flûte Harmonique

venerdì 16 giugno ore 21.00

Alessio Corti
(pagine di Clérambault, Bach, Franck, Bossi, Langlais)

venerdì 23 giugno ore 21.00

Alessandro La Ciacera
(pagine di Franck e Duruflé)

Chiesa di San Martino in Greco
piazza Greco, 11  Milano

Concerti d’organo
                 g i u g n O     2 0 1 7

gine di César Franck (Prélude, 
fugue et variation) e di Maurice 
Duruflé (Prélude et fugue sur le 
nom d’Alain, Prélude, adagio et 
choral verié sur le Veni Creator).
L’evento è organizzato nell’am-
bito della Terza Stagione Or-
ganistica promossa dall’As-
sociazione musicale Flûte 
Harmonique che, nata nel set-
tembre 2014 all’interno della 
Comunità Pastorale Giovanni 

Paolo II, promuove la cultura 
e l’educazione musicale attra-
verso concerti e percorsi di 
formazione musicale, e cura 
il mantenimento economico 
e la valorizzazione degli stru-
menti di cui è dotata: un orga-
no di fine ottocento costruito 
dalla ditta francese “Merklin” e 
un organo di metà novecento 
costruito della ditta francese 
“Gonzalez”.
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lA MESSA PER I 
NoSTRI DEfuNTI 
Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella 
casa del Padre tuo.

Ogni primo lunedì del mese 
(5 giugno) alle ore 18 in 
S. Maria Goretti si celebra la 
S. Messa dei Defunti. 

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

• Fedele Kuschnig

• eugenio hybsch

• Pietro ruggero
  TESToni

• giusePPina Maria 
  Massobrio

nella nOstra COmunità
Il ramo dI mandorlo

Giovedì 8 giugno 
in S. Martino in Greco ore 19.30   

S. MeSSa della fraternità
e cena condiviSa

durante le quali ci stringeremo intorno a don Giuliano 
per festeggiare con lui il 30° anniversario 

della sua ordinazione presbiterale

ORARIO ESTIVO S. MESSE 2017
dal 12 giugno al 3 settembre

ORARI MESSE 
Vigiliari e FestiVe/domeniCali

giorni Feriali
lunedì: ore 8.00 greCo

martedì: ore 9.00 goretti
mercoledì: ore 8.00 greCo
giovedì: ore 9.00 goretti

Venerdì: ore 8.00 greCo

sabato: ore 9.00 goretti
 (sospesa dall’1 agosto al 3 settembre)

N.B. La Messa di lunedì 14 agosto alle ore 8:00 a Greco è sospesa, 
ma viene celebrata alle ore 17:00 come Messa Vigiliare dell’Assunta.

Le S. Messe nella Cappella di segnano
sono sospese dal 2 luglio al 3 settembre compresi

AgOSTO 2017

sabato (e prefestivi)

ore 17:00 greCo
ore 18:00 goretti

domeniCa e FestiVi

ore 11:00 greCo
ore 18:00 goretti

N.B.: la Messa delle 10,30 
a Goretti riprende il 27 agosto

gIUgNO 2017

sabato (e prefestivi)

ore 17:00 greCo
(dal 17 giugno)

ore 18:00 goretti

domeniCa e FestiVi

ore 8:30 greCo
ore 9:00 goretti
ore 10:30 goretti

ore 11:00 greCo
ore 11:15 segnano
ore 18:00 goretti

LUgLIO 2017

sabato (e prefestivi)

ore 17:00 greCo
ore 18:00 goretti

domeniCa e FestiVi

ore 8:30 greCo
(sospesa il 30 luglio)

ore 10:30 goretti
(sospesa il 30 luglio)

ore 11:00 greCo
ore 18:00 goretti

COLORA L’ESTATE

CENTRO ESTIVO DAL 3 AL 28 LUGLIO 2017
DALLE 8.00 ALLE 17.00

giochi di squadra, giochi all’aperto, giochi di società, 
balli di gruppo, laboratori creativi e tanto altro!

Via Privata Mauro Rota, 6 (ingresso da Piazza Greco) - 20125 Milano - Tel. 02.6705846
scuola@scuolesantanna.it - www.scuolesantanna.it

Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia Sant’Anna

Centro estivo sCuola sant’anna 
via Mauro rota, 6 - Milano

Per bambini dai 3 agli 8 anni 
(dal primo anno della scuola dell’infanzia 

al terzo anno della scuola Primaria)
Per costi e informazioni

www.scuolesantanna.it oppure 02.6705846
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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 dOPO PEnTEcOsTE

DOMENIcA
4 GiuGno

LuNEDì
5 GiuGno

MARtEDì
6 GiuGno

MERcOLEDì
7 GiuGno

GIOvEDì
8 GiuGno

vENERDì
9 GiuGno
SABAtO
10 GiuGno

DOMENIcA
11 GiuGno

I settimana 
del Salterio

 PenteCOste 
 At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

gOretti ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
greCO ore 21:00 incontro con il vescovo Paolo Martinelli

greCO ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli guidata da don giuliano
greCO ore 21:00 Prove del coro

gOretti ore 12:30 betania: Pranziamo insieme (prenotazione  obbligatoria 
  c/o Agostina 329/4480858 o Irene 339/1053962). A seguire: in  
  oratorio festeggiamo i compleanni dell’estate e ci auguriamo  
  buone vacanze
greCO ore 19:30 s. messa della Fraternità e cena (vedi pagine interne)

 ss. trinità 
 Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15

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

Centro del Funerale

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


