
Ricordati! Dt. 8
TEMPO dOPO l’EPifania

• IV 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
28 Gennaio

lunedì
29 Gennaio
martedì
30 Gennaio

mercoledì
31 Gennaio

giovedì
1 febbraio

venerdì
2 febbraio

Sabato
3 febbraio
domenica
4 febbraio

 Santa Famiglia di geSù, maria e giuSeppe 
 - FeSta del Signore 
 Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 
 FeSta della Famiglia
greco ore 15:30 Battesimi

goretti ore 16:45 Catechesi 3^ media 
greco ore 21:00 CPCP

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 21:00 3 IC (4^ elementare): incontro genitori, presentazione tappa

greco ore 14:30 Terza bella età: Festa dei compleanni e rinnoviamo una fiaba
goretti ore 17:00 Catechesi 1^ media
goretti ore 18:00 Catechesi 2^ media
greco ore 20:45 AC decanato: Incontro sulla cittadinanza (vedi sul retro)

goretti e ore 8-19 Adorazione eucaristica
greco 
goretti ore 15:00 Betania: Adorazione davanti al Santissimo. Alle15,30 Incontro 
  di catechesi con Don Stefano  e tombola benefica
goretti ore 16:45 Catechesi 2^ media
goretti ore 19:30  S. messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

 FeSta della preSentazione del Signore. 
 giornata della Vita conSacrata
goretti ore 14:30 Doposcuola
goretti ore 18:00 Catechesi 2^ superiore
greco ore 18:15 Coretto

goretti ore 10:00 Doposcuolino
goretti ore 16:30 Rosario

 penultima domenica dopo l’epiFania 
 detta «della diVina clemenza» 
 Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50
 
 giornata della Vita
goretti ore 10:30 S. Messa con Battesimi

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

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  vo l a n t i n 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 :

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



n e l l a  n o S t r a  co m u n i tà

conVocazione cpcp
ai membri del consiglio pastorale 

Il Consiglio Pastorale della nostra Comunità è con-
vocato, come da calendario, alle ore 21 del prossi-
mo 29 gennaio 2018 nella Sala della Comunità di 
S. Martino in Greco per discutere il seguente ordine 
del giorno:  
•  Preghiera di introduzione
1. Presentazione – da parte di don Stefano e del 
Consiglio d’Oratorio – di una relazione sulla Pasto-
rale d’oratorio, sulle attività in corso nei due Cortili di 
Greco e di Goretti, sui criteri di programmazione e 
sugli obiettivi che si intendono perseguire. 

2. L’Arcivescovo mons. Delpini ha indetto un “Sinodo 
minore” sul tema “Chiesa dalle genti” avendo come 
finalità quella di riscrivere il capitolo 14 (Pastorale 
degli esteri) del Sinodo 47° per “riflettere sull’essere 
una comunità nella quale tutti i cattolici si sentano 
a casa propria”.  Anche il nostro consiglio pastorale 
– come tutti gli altri – è chiamato a dare un proprio 
contributo di riflessione.  
3. Comunicazioni su programma per la Quaresima
4. Varie ed eventuali
Milano, 22 gennaio 2018                 
                 La segreteria

(Emanuele Cisbani, Mario Rossi)

FeSta 
di carneVale
Si svolgerà il giorno 11 
febbraio nell’oratorio 
di S. maria goretti la fe-
sta di Carnevale per tutti 
i bambini della nostra 
Comunità pastorale.

Il  programma prevede:
ore 15.30  Guardiamoci 
che ridiamo! Ritrovo in 
oratorio per grandi e pic-
cini: Truccabimbi e con-
corso “Mascherina più”
ore 16.15 “Magic Pepe 
Show” & Mini Disco: 
spettacolo di carnevale
ore 17.15  merenda e 
saluti

Inoltre alla fine delle 
Messe del 10 e 11 feb-
braio troverete i ban-
chetti dove comprare 
deliziosi agrumi. Il rica-
vato della vendita andrà 
ai nostri Oratori.  


