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 I DomenIca Dopo la DeDIcazIone 
 ‘Il mandato mIssIonarIo’    
 At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a

 Festa Della comunItà pastorale
 ore 10.30 s. messa per la Festa della comunità
 Non verrà celebrata la S. Messa delle 11.30 a Greco

GorettI ore 10:00 diaconia 
GorettI ore 16:45 Catechesi 3^ media

GorettI ore 14:30 doposcuola
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:  Festa dei compleanni di luglio, agosto 
  e settembre
GorettI ore 17:00 Catechesi 2^ media

GorettI ore 15:30 Betania: Parliamo di salute. Incontro con il dott. Cantoni 
  “Integratori e sali minerali” 
GorettI ore 16:45 Catechesi 2^ media
GorettI ore 19:30  s. messa della fraternità e cena  con mandato ai laici per la  
  preghiera natalizia nelle famiglie (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

GorettI ore 14:30 doposcuola
GorettI ore 18:00 Catechesi 2^ superiore
Greco ore 18:15 Coretto

GorettI ore 10:00 doposcuolino
DeCAnAto ore 18:30 aC decanato: Incontro con luca diliberto 
  per i 150 anni dell’aC, Refettorio Ambrosiano 

 II DomenIca Dopo la DeDIcazIone 
 la partecipazione delle genti alla salvezza 
 Is 45, 20-23; Sal 21; FIL 3,13b-4,1; Mt 13, 47-52

 ore   8:30 Coro della Comunità pastorale al Carcere San Vittore
Greco ore 15:30 Battesimi
 ore 19:30 Prendi il libro e mangia - riforma e lutero 
  con dietrich Korsch, teologo, Refettorio Ambrosiano 

TEMPO dOPO PEnTEcOsTE 
• i settimana del salteriowww.gorettigreco.it

   Il ramo dI mandorlo
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 

Don Giuliano Savina  
338 6495954 (Responsabile pastorale)     

Don Stefano SaGGin   
348 7338268 (Vicario parrocchiale)

•

•



Domenica 29 ottobre, alle 19.30
refettorio ambrosiano
piazza Greco

PREnDI IL LIBRo E MAnGIA! 
riforMa e lutero
con Dietrich Korsch
Domenica 29 ottobre alle ore 19.30 al Refettorio 
Ambrosiano di piazza Greco a Milano è in programma 
il nono incontro della rassegna 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. ospi-
ti illustri proporranno l’ascolto di testi che verranno 
proclamati durante la cena: si ascolterà mangiando, 
come nei monasteri. L’esercizio del nutrimento cor-
porale unito a quello dell’ascolto permetterà di vive-
re un’esperienza spirituale intensa. Al termine l’ospite 
renderà ragione dei testi ascoltati, seguirà il dialogo 
con tutti i commensali.
L’incontro è intitolato “riforma e lutero” e avrà come 
ospite Dietrich Korsch, teologo, professore presso l’U-
niversità di Marburg in Germania 

Ingresso libero, previa prenotazione, fino a esaurimen-
to posti.  

PER ISCRIVERSI All’EVENT0
iscrizioni@perilrefettorio.it - tel. 380 8922240  
(lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00) 
InFo: www.perilrefettorio.it

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

Centro del Funerale

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

Una festa condivisa
Sabato 28 ottobre
refettorio ambrosiano
piazza Greco
dalle ore 18.30
In occasione dei suoi 150 anni, un 
evento per scoprire e conoscere insie-
me come è nata e cresciuta l’azione 
Cattolica Italiana, fondata nel 1867 da 
Mario Fani e Giovanni Acquaderni.
Presso il Refettorio Ambrosiano, luogo 
nel quale si sperimenta concretamente 
la solidarietà, interverrà Luca Diliberto, 
vicepresidente per il Settore Giovani 
dal 1989 al 1992, sul tema “150 anni di 
Azione Cattolica tra passato e futuro
presente, custodi dell’essenziale, radi-
cati nel futuro”.

Dopo l’intervento, dalle ore 20.30, ci sarà 
la possibilità di partecipare alla cena 
presso il Refettorio. 

Per iscriversi (entro giovedì 26 ottobre)
mandare una mail a gpizzi@tiscali.it o 
chiamare il numero 3498044031, fino a 
esaurimento posti.
Il contributo per la cena (di almeno 10€) 
servirà per sostenere le iniziative della Ca-
ritas diocesana e per coprire le spese orga-
nizzative della serata.


