Attività e Risorse
Activities and resources
Actividades y recursos

2017 • 2018
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fer iali

ore 8.00
(esclusi giovedì, sabato e il
3° lunedì del mese)
ore 18.00
(solo il 3° lunedì del mese
Messa dei defunti)
prefestive
ore 17.00
festive
ore 8.30 - ore 11.30
ore 11.15
S. Antonino in Segnano
via Cozzi angolo via Comune Antico

Ogni 1° giovedì del mese
Adorazione silenziosa continua
dalle 9.00 alle alle 19.30
Confessioni Al sabato dalle
16.30 alle 18.00
Sempre prima di ogni Messa
e ad ogni chiamata
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comunità
pastorale
giovanni paolo II

I
E
www.gorettigreco.it

Piazza Greco, 11
20125 Milano

Via Melchiorre Gioia 193
20125 Milano

S. Martino in Greco S. Maria Goretti

Segreteria
Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19
tel. 02 6706172 • fax 02 67199002
segreteriagreco@cpgorettigreco.it

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)

redazionesito@cpgorettigreco.it

feriali

ore 9.00
(escluso il giovedì
e il 1° lunedì del mese)
ore 18.00
(solo il 1° lunedì del mese
Messa dei defunti)
ore 19.30
(solo il giovedì e una volta
al mese in San Martino
in Greco)
prefestive
ore 18.00
festive
ore 10.30 - ore 18.00
Ogni 1° giovedì del mese
Adorazione silenziosa continua
dalle 9.00 alle alle 19.30
Confessioni Al sabato
dalle 17.00 alle 18.00
Sempre prima di ogni Messa
e ad ogni chiamata

attività e risorse della nostra comunità parrocchiale
Vi presentiamo il nuovo Vademecum, un fascicolo che raccoglie le principali
iniziative e gli appuntamenti della Comunità “Giovanni Paolo II” durante l’anno
pastorale 2017/2018.
Ci trovate volti, storie, percorsi che danno vita alla nostra Comunità: bambini,
ragazzi, giovani, adulti, anziani, chi svolge un servizio, chi è in ricerca, chi ha bisogno di conforto o di un aiuto, chi sta facendo o vorrebbe fare. Qui chiunque
può trovare indicazioni per un cammino di formazione e condivisione.
We present to you the new Vademecum, a collection of the main initiatives and appointments of the Community “Giovanni Paolo II” during the Pastoral Year 2017/2018.
Here the faces, stories, paths that give life to our Community: children, teenagers, young people, adults,
elderly, those who carry out a service, who are in search, who need comfort or help, who are doing or would
like to do. Here anyone can find directions to a path of training and sharing.
Aquí os presentamos el nuevo Vademécum, una colección de las principales iniciativas y de los encuentros
de la Comunidad “Giovanni Paolo II” durante el Año Pastoral 2017/2018.
Aquí los rostros, las historias, los caminos que dan vida a nuestra Comunidad: niños, adolescentes, jóvenes,
adultos, ancianos, los que realizan un servicio, que están en busca, que necesitan consuelo o ayuda, que
están haciendo o que les gustaría hacer. Aquí todos pueden encontrar indicaciones para un camino de
formación y de participación.
la Redazione Ramo di mandorlo e Sito
redazionesito@cpgorettigreco.it
Milano, 22 ottobre 2017, Memoria di san Giovanni Paolo II
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i lafonte@googlegroups.com

iniziazione cristiana • fase battesimale
Nella Comunità Pastorale
i Battesimi sono celebrati
con cadenza mensile, secondo il calendario qui a
fianco.

data BATTESIMO 	orario	 parrocchia

29/10/2017

15:30

S. Martino in Greco

26/11/2017

15:30

S. Maria Goretti

28/01/2018

15:30

S. Martino in Greco

04/02/2018

10:30

S. Maria Goretti

31/03/2018 (Veglia pasquale) S. Martino in Greco

La preparazione delle coppie
al Battesimo dei propri figli
avviene in tre momenti:

01/04/2018

10:30

S. Maria Goretti

06/05/2018

15:30

S. Martino in Greco

10/06/2018

15:30

S. Maria Goretti

1) Colloquio con don Giuliano, Responsabile della Comunità, almeno un mese prima della celebrazione.
2) Incontro individuale con il “Gruppo La Fonte”
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(formato da alcune famiglie di laici, che accompagnano i genitori nei primi passi verso la formazione cristiana), per approfondire il significato del
Battesimo.
3) Esperienza de “Il Banchetto” (vedi pagina di destra).

“Il Banchetto” Percorso di genitorialità cristiana
Il Gruppo La Fonte propone un itinerario specifico
per genitori (soprattutto di bambini pre-iniziazione
cristiana), che vogliono crescere i propri figli con
alcuni basi comuni, interrogandosi sul senso della
propria fede. Al Banchetto sono sempre invitati tutti
i genitori dei bambini da 0 a 7 anni.
Il gruppo si ritroverà sempre alla domenica, a
S. Martino in Greco, dalle ore 12.30.

Appuntamenti

• domenica 8 ottobre 2017
• domenica 12 novembre 2017
• domenica 14 gennaio 2018
• domenica 25 marzo 2018
(Domenica delle Palme) Messa alle ore 13.00
• domenica 22 aprile 2018
• domenica 20 maggio 2018

svolgimento incontri
Ore 12:30

S. Messa dedicata alle famiglie con
bambini, anche piccolissimi

Ore 13:15

Pranzo in oratorio (ognuno porta
qualcosa da condividere)

Ore 14:00

Momento di condivisione tra adulti 		
su un tema rilevante per
la genitorialità cristiana
In parallelo laboratori e giochi per i 		
bambini con educatrici sullo stesso 		
tema dei grandi

Ore 14:00

Ore 15:30

Preghiera insieme e saluti

Ore 15:45

Solo i genitori dei battezzandi del 		
mese in corso proseguono
l’incontro per la preparazione
al Sacramento con i catechisti

Ore 16:30

Tutti a casa
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iniziazione cristiana

i icgranellodisenape@gmail.com

Il cammino di iniziazione cristiana ha inizio con il IV anno (5°elem)
battesimo. Con gli otto anni di età chiediamo ai Silvia Passoni silviapaolojacopofede@gmail.com
genitori di dare una forma ancora più precisa nel
prendersi cura del dono della fede in vista dei sa- III FASE mistagogia (fino a dicembre)
cramenti che alimentano la vita cristiana quali la Chiara Capodiferro famigliasprenger@gmail.com
Riconciliazione/ Confessione, la Confermazione/
Cresima e l’Eucaristia/Comunione..
Gli appuntamenti dell’anno:
Il cammino è un progetto di quattro anni più uno.

II FASE CATECUMENALE
I anno (2°elem) • Il primo incontro di don Giuliano
SOLO PER I GENITORI sarà sabato 13 gennaio 2018
alle ore 10,00 nel salone dell’Oratorio di San Martino
in Greco
II anno (3°elem)
Barbara Galari (icgranellodisenape@gmail.com)
III anno (4°elem)
Maria Pia Saracino mariapia.saracino@libero.it
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sabato 23 settembre 2017
festa del Ciao

domenica 24 settembre 2017
messa di apertura dell’anno oratoriano

domenica 15 ottobre 2017
festa dell’ Accoglienza

sabato, 5 maggio 2018
festa del Grazie

fidanzati

terza età

Presso le segreterie parrocchiali si possono trovare
tutte le informazioni per il corso fidanzati.
È importante prendere contatti con i presbiteri, sia
per quel che riguarda il cammino verso il sacramento, sia per la documentazione necessaria.

matrimoni
Ogni anno, nel Tempo pasquale, invitiamo le coppie
di sposi che celebrano un particolare anniversario
(1° anno, 10°, 25°, 50° ecc.) a festeggiarlo con la Comunità parrocchiale.
· A Goretti il 12 maggio 2018 alle ore 18.00
· A Greco il 13 maggio 2018 alle ore 11.30

• “Terza Bella Età”
a Greco, il mercoledi dalle 14.30 alle 17.00;
• “Betania - Varie Età”
a Goretti, il giovedi dalle 15.30 alle 17.30:
Questi sono gli incontri settimanali rivolti alla fascia
anziana della comunità.
Conferenze, film, gite, un’adeguata catechesi da
parte di don Stefano, attività piacevoli di intrattenimento sono organizzate per quelle persone a cui è
difficoltoso il contatto e il rapporto con l’altro.
Non un servizio, quindi, ma un amichevole invito a chi sente il peso della solitudine e desidera
confrontarsi e trascorrere qualche ora in serena
compagnia.

i informazioni e iscrizioni nelle segreterie parrocchiali
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Visita dei malati
e unzione degli infermi
La comunità si stringe attorno alle sorelle e ai fratelli
ammalati. È un momento importante della vita che
nel rispetto delle situazioni chiede il conforto e la
consolazione spirituale. Nella comunità ci prendiamo cura che tutti gli ammalati che lo desiderano
possano ricevere i Sacramenti della consolazione: l’Eucaristia e l’Olio degli infermi.
Attualmente stiamo assistendo spiritualmente in
entrambe le comunità parrocchiali più di 60 ammalati e la comunione viene loro portata da 15 laici
ministri straordinari della comunione eucaristica
più i tre sacerdoti. I malati sono cari alla Comunità
e la Comunità vuole star loro vicino nella preghiera
e nel conforto.
Anche ai parenti, che vivono momenti forti difficili
e dolorosi, la Comunità offre una fraternità discreta.
I preti hanno a cuore gli ammalati e desiderano essere loro vicino.
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la liturgia di affidamento:
la celebrazione funebre
Don Giuliano e don Stefano desiderano essere vicini in questo momento della vita terrena con la
preghiera e la presenza. Desiderano incontrare i
parenti prima della celebrazione e se possibile vivere un momento di preghiera.
Nella homepage del sito trovate una piccola immagine a destra intitolata “Ricordiamo i nostri defunti” con i nomi dei parrocchiani morti in settimana,
le notizie circa le loro esequie e tutte le informazioni utili in caso di lutto.
Inoltre il primo lunedì del mese presso la Parrocchia di S. Maria Goretti e il terzo lunedì del mese
presso la Parrocchia di S. Martino in Greco si celebra
alle ore 18 la S. Messa per i Defunti del Mese e
la Comunità tutta si riunisce attorno ai parenti per
pregare per i loro cari.

itinerari spirituali

i http://www.gorettigreco.it/catechesi/catechesi-adulti/

salita al tempio

Convocazione della Folla 2017 / 2018

Celebrazione della Parola con possibilità di Confessione
in S. Martino in Greco alle ore 21.00

Incontri di catechesi per adulti in S. Martino in Greco
alle ore 20.45

La Parola del Signore quest’anno, nei
cinque incontri della Salita al Tempio,
verrà commentata dal gesuita
p. Giuseppe Riggio SJ che terrà delle meditazioni
sul tema del Discernimento spirituale.
Al termine possibilità di confessione o di colloquio
spirituale grazie alla presenza di alcuni presbiteri.

La catechesi degli adulti quest’anno avrà come
tema: Lo Spirito santo e noi... (Atti 15,28a)
La Comunità Giovanni Paolo II a scuola
di discernimento

• lunedì 18 settembre 2017:
all’inizio dell’anno pastorale
• lunedì 18 dicembre 2017: prima del Natale
• lunedì 19 febbraio 2018: all’inizio del Tempo
di Quaresima con imposizione delle ceneri
• lunedì 26 marzo 2018: nella Settimana Santa
• lunedì 14 maggio 2018: in preparazione alla
Pentecoste

• lunedì 16 ottobre 017
IL PRIMATO DI DIO
• lunedì 27 novembre 017
IL CORAGGIO DELLA TESTIMONIANZA
• lunedì 15 gennaio 018
DALLA DIVISIONE ALL’UNIONE
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i http://www.gorettigreco.it/ecumenismo

itinerari spirituali
Vesperi musicali ecumenici ed interreligiosi 2018
Chiesa di san Martino in Greco ore 18:45, l’incontro di Giovedì è alle 21!

CHI È IL TUO DIO?
Ciò che distingue il monoteismo delle origini non è l’unicità di Dio (…), ma la differenza di Dio rispetto a
tutti gli altri dèi. Ciò che mi interessa (…) è la distinzione che separa Dio da tutto ciò che non è Dio e che
non deve essere venerato, che divide la religione da ciò che viene bollato come superstizione, paganesimo
o eresia e trova la sua espressione più chiara NON nella frase Dio è uno, MA nell’insegnamento Non avrai altro
Dio. Esistono molti dèi, ma vi è un solo Dio che ha liberato il suo popolo dal dominio del faraone e pertanto
è autorizzato a guidarlo. È l’esclusività dell’appartenenza ad avere un ruolo decisivo, non l’esclusività dell’esistenza. (Jan Assmann)

schema / tempi

• ore 18.45 introduzione/accoglienza
• salmo
• ascolto musicale
• intervento del relatore (20-30 minuti)
• canto proposto dalla corale
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• canto assembleare
• ore 19.45 ca conclusione dei vesperi
• segue cena povera (venerdì quaresimale)
e dialogo con il relatore sull’intervento
proposto durante i vesperi e approfondimenti
• ore 21.30/22.00 conclusione.

Giovedì 22 febbraio 2018 ore 21.00
Miriam Camerini,
regista e saggista ebrea

Venerdì 16 marzo 2018 ore 18.45
Claudio Monge,
domenicano parroco a Istanbul

Venerdì 2 marzo 2018 ore 18.45
Elzir Izzedin,
Imam a Firenze

Venerdì 23 marzo 2018 ore 18.45
Fausto Taiten Guareschi,
monaco buddista

		
Venerdì 9 marzo 2018 ore 18.45
Salvatore Natoli,
filosofo
		

Ore 21 proiezione nel Refettorio
Ambrosiano del Docufilm
Figli di Abramo con la presenza
del regista e scrittore Simone Pizzi
prodotto da In Dialogo
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itinerari spirituali
La Messa della fraternità
del giovedì
Al giovedì si celebra per le due Comunità parrocchiali un’unica Messa (ore 19.30 in Goretti, una volta al mese a Greco). Il giovedì è il giorno dell’istituzione dell’Eucaristia. I fratelli e le sorelle si riuniscono
nel nome del Signore per l’Eucaristia con una celebrazione più distesa dando tempo più prolungato
di ascolto nella liturgia della Parola e di adorazione
nella liturgia Eucaristica.
Durante l’Avvento e la Quaresima verranno tra noi
“testimoni di fede” (le indicazioni nel calendario del
Ramo di mandorlo e sul sito).

caritas
La Lectio Divina
Da settembre a giugno, settimanalmente è proposta
della lectio divina, cioè della lettura continua della
Parola di Dio: quest’anno si affronta la lettura degli
Atti degli Apostoli. L’appuntamento è – per tutta
la Comunità Pastorale – ogni martedì dalle 19.00
alle 19.45 a S. Martino in Greco, presso la Sala della
Comunità, entrando dall’oratorio.

azione cattolica

Il primo giovedì del mese
Nelle chiese parrocchiali il Corpo di Cristo è solennemente esposto per l’adorazione personale per
tutto il giorno con l’intenzione di preghiera per le
vocazioni.
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L’Associazione è presente nella Comunità
Pastorale. Referente: Orietta Grazioli
Per informazioni:
orietta.grazioli@alice.it

i http://www.gorettigreco.it/carita/caritas-della-comunita/

La carità non è un optional per il cristiano, ma una
componente essenziale della sua fede, senza la
quale egli non può neppure dirsi credente. Qui di
seguito diamo informazione su alcuni servizi ormai da alcuni anni presenti nella nostra comunità.
Il CENTRO D’ASCOLTO, ha il compito di ascoltare le
persone che, in un momento di difficoltà della loro
vita, hanno bisogno di essere accolte, accettate,
capite, rassicurate e aiutate a comprendere il loro
problema reale.
È un luogo dove preferibilmente non si offrono
solo “servizi”, ma si aiutano le persone ad acquisire
la propria indipendenza indirizzandole anche verso
altre istituzioni presso cui ricevere una risposta specifica e verso realtà della nostra Caritas dove possono trovare piccoli aiuti concreti.
Una di queste realtà è il nostro “guardaroba solidale”, il MANTELLO DI SAN MARTINO, dove distribuia-

mo vestiario a uomini, donne e bambini inviati dal
Centro di Ascolto e da altre realtà di assistenza che
operano sul nostro territorio.
Gli indumenti vengono reperiti durante una raccolta annuale o secondo necessità in entrambe le
parrocchie (sul Ramo di Mandorlo o sul sito saprete
quando e cosa portare).
È attiva anche una DISTRIBUZIONE VIVERI di cui
disponiamo grazie al Banco Alimentare (la fondazione che promuove il recupero delle eccedenze
alimentari e la redistribuzione alle strutture caritative
e che organizza la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare) e a specifiche raccolte nelle nostre
chiese in alcune domeniche dell’anno e in speciali
giornate di raccolta nei supermercati di zona. Sono
circa 120 le persone bisognose, residenti nella zona
della nostra Comunità pastorale, che ricevono due
volte al mese una piccola scorta alimentare.
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caritas
Una bella iniziativa della nostra Caritas, in collaborazione con i responsabili del Rifugio Caritas di via
Sammartini, sono le CENE CON GLI OSPITI DEL RIFUGIO, in alcune date insieme concordate, con il
coinvolgimento dell’intera comunità (sul sito e sul
Ramo di mandorlo le date vengono segnalate in tempo utile).
Fanno parte del gruppo Caritas anche i volontari
che si occupano del DOPOSCUOLA e del DOPOSCUOLINO attivi presso la parrocchia di S. Maria
Goretti (trovate tutti i dettagli a pag. 17).
MISSIONARIETÀ
In accordo con la nostra diocesi sosteniamo, nei
periodi forti di Avvento e Quaresima, progetti di più
ampia realizzazione “oltre confine” e alcune realtà
missionarie specifiche mantenendo contatti anche
epistolari con sacerdoti e religiosi che dalle nostre
14

caritas contatti dei servizi
parrocchie sono partiti per incontrare popolazioni
del Perù, Haiti, Brasile e Uganda.
La Commissione Caritas si riunisce per monitorare, promuovere, verificare le iniziative in corso o in
progetto.
La prima domenica di Avvento è, nella nostra Comunità, la giornata dedicata alla Caritas mentre
il giorno della Raccolta indumenti proposta dalla
Caritas decanale si svolge anche la Giornata del
volontariato della nostra comunità, un’occasione
per dire “Grazie” ad alcuni persone che, con servizi diversi ma con la stessa dedizione di tempo ed
energie, hanno dato e ancora danno testimonianza
di fede e di amore per tutta la comunità. Quest’anno sarà il 12 maggio.
Sul sito trovate il calendario dettagliato con tutti gli appuntamenti
Caritas.
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CENTRO DI ASCOLTO S. MARTINO IN GRECO
Piazza Greco, 11 - 20125 MILANO (MI)
(sulla facciata destra della Chiesa)
Tel: 02 67387693
email: centrodiascolto@cpgorettigreco.it
Orari: Lunedì 9.00-11.00 - Giovedì 16.00-18.00
Responsabile: Adele Leoncini
* distribuzione pacco viveri
c/o Parrocchia di S. Maria Goretti
via Melchiorre Gioia 193
Orari: due Venerdì al mese dalle 15.00-17.00
Responsabile: Antonio Dallera

* Mantello di San Martino - Guardaroba*
c/o Parrocchia di S. Maria Goretti
via Melchiorre Gioia 193
Orari: Martedì dalle 9.00-12.00
Responsabili: Emanuela Sasso e Sergio Soffiantini

* per accedere a questi servizi è necessario passare dal Centro di Ascolto
* Qualora abbiate necessità di consegnare indumenti in periodi in cui nella nostra parrocchia non è previsto il ritiro,
potete rivolgervi all’Opera S. Francesco per i poveri con deposito sito in via Vallazze,113 a Milano. Altra possibilità è
portare gli indumenti al cassonetto Caritas di via Sammartini.
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nido e scuola dell’infanzia sant’anna
All’interno della cura pastorale la Parrocchia è attenta alle problematiche educative della prima infanzia
e da molti anni ha strutturato un percorso educativo
unitario per i bambini da 0 a 6 anni.
La ristrutturazione dell’edificio che ospita il Nido accreditato e la Scuola dell’Infanzia Paritaria Sant’Anna
di Greco, ha restituito ai bambini, agli educatori e alla
comunità una struttura bella, sicura e accogliente.
Il principale obiettivo di questa realtà educativa è la
centralità della persona considerata come valore e
dono di Dio. Essa è un luogo di incontro in cui i bambini si conoscono, inventano, scoprono, ascoltano,
comunicano, sognano, condividono con altri bambini idee ed esperienze, nel piacere di stare insieme.
Il Nido accoglie piccoli dai 3 ai 36 mesi, la Scuola
dell’infanzia dai 3 ai 6 anni.

i
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Questa istituzione è nata nel 1902 e da settembre
2013 è gestita dalla Cooperativa Sociale La Nuvola
nel Sacco, ma continua a vivere negli anni Duemila
come espressione della Parrocchia di S. Martino in
Greco, della quale è stata ed è emanazione, con tutte le sue finalità educative, umane e religiose.
In un’ottica di integrazione reciproca con l’opera
educativa della famiglia
la scuola propone anche
percorsi e incontri formativi per tutti i genitori dei bambini 0-6 anni e
uno spazio di ascolto per
le famiglie dei bambini
iscritti alla scuola.

Via Mauro Rota, 6 • Tel: 02.6705846 Fax: 02.67389620 • scuola@scuolesantanna.it www.scuolesantanna.it
Asilo nido e Scuola dell’Infanzia Sant’Anna

oratorio

i http://www.gorettigreco.it/oratorio/
cortili di greco e di goretti

Le nostre due parrocchie dispongono ciascuna di un cortile dell’oratorio aperto in S. Maria Goretti
dalle 16.00 alle 19.00 e in S. Martino in Greco dalle 16.00 alle 19.00.
Anche quest’anno, è presente nella
Comunità Pastorale un’educatrice
professionale, Roberta Botta, che
collabora nelle diverse attività educative.

Doposcuola
il doposcuola si tiene il martedì
e il venerdì dalle 14.30 alle 16.30

Durante l’anno oratoriano 2017-2018,
nei periodi di scuola, dal lunedi al venerdì,
l’ingresso al cortile di Greco
è permesso ai soli bambini
fino alla V elementare.
I ragazzi delle medie e oltre possono entrare il lunedì,
ma solo per le attività del lunedì sportivo
e nei giorni del fantacalcio (giovedi’ e venerdi’)
per l’attività specifica.
I ragazzi delle medie e delle superiori possono utilizzare il
cortile di Goretti nei modi e nei tempi consentiti.
il sabato e la domenica l’ingresso è libero
L’ingresso al cortile di Goretti è permesso a tutte le fasce di
età dalla nascita alle scuole superiori nei modi e nei tempi
consentiti dagli educatori.
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oratorio

Stagione musicale
a Goretti. Per l’iscrizione è necessario rivolgersi a
don Stefano.

LABORATORI
Nel cortile di Greco, mercoledì dalle 17.00 alle
18.30 per bambini dai 5 ai 10 anni (per le date degli
incontri vedi Ramo di Mandorlo e il sito).
Per i piccoli (ultimo anno di asilo e prima elementare) è richiesta la presenza di un adulto. Per
i grandi la presenza di mamme, nonne e tate è
ben accetta.

CATECHESI POST INIZIAZIONE CRISTIANA
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I giorni e gli orari dei percorsi di catechesi successivi all’IC sono riportati sul Ramo di Mandorlo.
Prima di accedervi e per ogni informazione e necessario un colloquio con don Stefano.

L’Associazione Musicale Flûte
Harmonique promuove l’organizzazione degli eventi musicali
nella nostra Comunità Pastorale.
Quest’anno la Quarta Stagione
Organistica sugli organi Merklin e Gonzalez delle
chiese di S. Martino in Greco e S. Maria Goretti,
vede la presenza di interpreti internazionali affermati.
Gli appuntamenti si sviluppano nell’arco dell’intero anno, da ottobre 2017 a giugno 2018.
Questi gli appuntamenti in cartellone (dal mese
di novembre):
A GRECO: 5 novembre, 18 febbraio, 20 maggio
alle ore 16.00, 15 giugno alle ore 21.00.
A GORETTI: 17 dicembre, 25 marzo alle ore 16.00
Nella primavera del 2018, ritornerà la Rassegna
“Segnano in musica”, presso l’antica Cappella di

i www.fluteharmonique.it
S. Antonino in Segnano. Ecco le date: 21 aprile e 5
maggio alle ore 21.00.
All’interno della nostra Comunità è presente un
Coro che svolge il servizio liturgico. Le prove sono
il martedì dalle 21.00 alle 22.30 a Greco. La direzione è affidata a Giuseppina Capra.
Chi fosse interessato può presentarsi direttamente il martedì sera.
Il Coretto è invece una proposta di canto per ragazzi ed adolescenti. L’appuntamento è settimanale, il
venerdì dalle 18.15 alle 19.00 presso l’Oratorio di
Greco, sotto la guida di Giuseppina Capra.
Le prove sono strutturate con un momento iniziale
di riscaldamento della voce, seguito dall’apprendimento di canti per l’animazione liturgica, per la
Messa e per la partecipazione al tradizionale Concerto di Natale. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
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Puoi sostenere le necessità economiche delle due parrocchie e dell’oratorio della Comunità
Pastorale Giovanni Paolo II servendoti del bonifico bancario.
In questo caso ricordati di precisare sempre la causale del versamento.
Per esempio: intenzioni S. Messe; per le necessità caritative; per le missioni (in questo caso
indicare anche il missionario al quale inviare il contributo); per i lavori di manutenzione
ordinaria; per i lavori di manutenzione straordinaria; e così via.
Ecco i codici IBAN da utilizzare:

S. Martino in Greco

S. Maria Goretti

IT79M0335901600100000007368

IT68S0335901600100000062803

Banca Prossima Fil. Milano
Intestato a: Parrocchia S. Martino in Greco

Banca Prossima
intestato a: Parrocchia S. Maria Goretti in Milano

per i due oratori di greco e di goretti
IT66C0335901600100000003293

Intestato a: Parrocchia S. Martino in Greco
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