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S. Martino in Greco
Segreteria 
Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19 
tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 
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S. Maria Goretti 
Segreteria 
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Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 
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Il ramo dI mandorlo

nella nOstra COmunità

15 GiuGnO 
Il Corpus Domini incoraggia alla testimonianza 

Il 5 di giugno il Refettorio 
Ambrosiano ha compiuto 
due anni di attività.
L’occasione si è voluta ricor-
dare con la S. Messa e poi 
una cena insieme con gli 
ospiti abituali, i volontari, i 
responsabili Caritas e alcuni 
abitanti del quartiere.
È stata una sera di condi-
visione nell’Eucarestia e 
nell’atmosfera di amicizia 
creata.
Dopo le parole di don Giu-
liano sul “guardare avanti” mi 
è sembrato che i problemi, i 
dispiaceri, le speranze disat-
tese di ognuno volassero in 
alto per lasciare liberi e leg-
geri gli animi dei presenti.
È stato un momento ma-
gico, molto commovente, 

sfociato nello scambio del-
la pace con baci e abbracci 
spontanei.
Si sono ricordate le persone 
care mancate dall’apertura 
del Refettorio ad oggi.
Don Giuliano ha detto che 

«Una testimonianza, par-
ticolarmente solenne, per 
incoraggiare i cristiani a 
una testimonianza feriale: 
perché il pane della vita è 
pane quotidiano, perché la 
gioia del Vangelo è attesa 
di tutti»: così il Moderator 
Curiae monsignor Bruno 
Marinoni presenta la solen-
ne celebrazione diocesana 
del Corpus Domini, in pro-
gramma giovedì 15 giugno, 
con la Santa Messa e la suc-
cessiva Processione eucari-
stica, entrambe presiedute 
dall’Arcivescovo. 

La Messa è in programma 
alle 20 nella Basilica di San 
Lorenzo Maggiore (corso di 
Porta Ticinese 39, Milano – 
Centro Storico). Al termine 
seguirà la Processione eu-
caristica fino in Duomo.
«La visita di papa Francesco 
ha richiamato molti a scen-
dere nelle strade della città 
per un saluto, per invocare 
una benedizione, per sen-
tirsi parte di un popolo che 
riconosce un punto di rife-
rimento – scrive monsignor 
Marinoni nella lettera d’invi-
to -. La sera di giovedì 15 giu-
gno i discepoli di Gesù, che 

corpus
domini

Arcidiocesi 
di Milano

Tutte le informazioni su www.chiesadimilano.it

Giovedì 15 giugno 2017 
ore 20,00

Celebrazione 
diocesana

Santa Messa 
presieduta dal cardinale

Angelo Scola

Basilica di S. Lorenzo Maggiore
Milano, corso di Porta Ticinese 39 
Tram 2, 3, 14; Bus 94

a seguire

Processione eucaristica
fino al Duomo

Particolarmente invitati: ministri straordinari dell’Eucaristia,
i membri delle confraternite, i gruppi liturgici parrocchiali, due 
membri del consiglio pastorale di ogni parrocchia della Diocesi 
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si riconoscono nella Chiesa 
e che si sentono incoraggiati 
dalla visita e dal magistero di 
papa Francesco, chiamano 
ancora la gente di Milano 
a scendere nelle strade per 
ringraziare che la Chiesa ci 
sia, che sia testimonianza di 
Evangelo, che offra promes-

sa di vita eterna».

I presbiteri possono conce-
lebrare la Santa Messa por-
tando con sé camice e stola 
rossa. I diaconi permanenti 
sono pregati di portare con 
sé camice e stola rossa. Tut-
te le parrocchie e le confra-

ternite sono invitate a par-
tecipare attraverso propri 
rappresentanti: per motivi 
organizzativi, occorre segna-
lare le presenze entro vener-
dì 9 giugno a moderator@
diocesi.milano.it, oppure al 
n. 02.8556208.

(www.chiesadimilano.it)

Secondo anniversario per il Refettorio Ambrosiano

Gesù era lì, in mezzo a noi, e 
io credo proprio che oltre ad 
esserci era anche molto con-
tento di quel cerchio di ami-
ci uniti per mano a pregare 
insieme “Padre Nostro....”.

Domitilla Barosi
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Il ramo dI mandorlo
nella nOstra COmunità

  

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)

Chiesa di San Martino in Greco
piazza Greco, 11  Milano

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

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

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
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nella nOstra COmunità
Il ramo dI mandorlo

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

Il mitico “Mercatino della 
Nonna” si è distinto ancora 
per generosità, collaborazio-
ne e solidarietà. Si sono rac-
colti € 1.175.
Grazie a tutti e arrivederci al 
prossimo incontro, perché 
il Mercatino della Nonna è 
anche, anzi soprattutto, un 
buon motivo per un incontro 
significativo.
 

il rinnOvatO suCCessO Del merCatinO Della nOnna

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’ot-
tavo 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 esse-
re protagonista ponendosi 
in modo nuovo rispetto a 
quanto accadeva in un pas-
sato anche recente. ospiti 
illustri proporranno l’ascol-

to di testi che verranno pro-
clamati 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 dia-

logo 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 prenota-

zione, fino a esaurimento posti.
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La  ca r t a  e  g l i  i n c h i o s t r i  i m p i e g a t i  p e r  l a  re a l i z za z i o n e  d i  q u e s to  f a s c i co l o  s o n o  s t a t i  a cq u i s t a t i  co n  i l  co n t r i b u to  d i :

 

riCOrDati! Dt. 8 TEMPO dOPO PEnTEcOsTE

DOMENIcA
11 GiuGno

LuNEDì
12 GiuGno

MARtEDì
13 GiuGno

MERcOLEDì
14 GiuGno

GIOvEDì
15 GiuGno

vENERDì
16 GiuGno

SABAtO
17 GiuGno

DOMENIcA
18 GiuGno

II settimana 
del Salterio

 ss. trinità 
 Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15
 ore 19:30 Prendi il libro e mangia con don Albino Bizzotto, 
  Refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)

 iniziO OrariO estivO Delle ss. messe  (vedi pagine interne)
 iniziO OratOriO feriale estivO (vedi pagine interne)
GreCO ore 21:00 Incontro Centro d’ascolto 

GreCO ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli - incontro di gruppo
GreCO ore 21:00 Prove del coro

GreCO ore 21:00 I Gedeoni e i Benefattori incontrano mons. Erminio De Scalzi, 
   Refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)

 COrPus DOmini 
 ore 20:00 Processione del Corpus Domini (vedi pagine interne)

GreCO ore 21:00 Concerto d’organo (vedi pagine interne)

GreCO ore 10:00 Diaconia 
 Da questo sabato la Messa vespertina a Greco è anticipata alle ore 17.00

 ii DOPO PenteCOste  
 Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8

GreCO ore 15:00 Matrimonio Emanuela  Palmieri e niccolò Giannella

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

Centro del Funerale

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


