
Ricordati! Dt. 8
 tempo di pasqua

• 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)

•

•

E

Sabato 12 e domenic a 13 maggio anniverSari di matrimonio

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

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 :

 V DOMENICA DI PASQUA 
 At 7, 2-8. 11-12a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 44-48a. 51-54; Sal 117; 1Cor 2,6-12;  
 Gv 17,1b-11

 feStA Dei lAvorAtori
GrECO ore 21:00  Prove del coro

GrECO ore 14:30 Terza bella età: don Stefano conclude la catechesi
GOrEttI ore 17:00 Catechesi 1^ media
GOrEttI ore 18:00 Catechesi 2^ media
 ore 21:00 Decanato AC: Lectio divina, Basilica di S. Paolo

GOrEttI e ore 8-19 Adorazione eucaristica
GrECO
GOrEttI ore 15:00 Betania: Adorazione davanti al Santissimo e a seguire alle     
  15:30 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) 

GOrEttI ore 10:00 Diaconia
GOrEttI ore 14:30 Doposcuola
GOrEttI ore 18:00 Catechesi 2^ superiore
GrECO ore 18:15 Coretto
GrECO ore 10:00 Festa del Grazie
GOrEttI ore 10:00 Doposcuolino
GOrEttI ore 16:30 Rosario
 ore 21:00 Segnano in musica, Cappella di S. Antonino in Segnano

 VI DOMENICA DI PASQUA 
 At 26, 1-23; Sal 21; 1Cor 15, 3-11; Gv 15, 26-16, 4

 Festa di Segnano
 ore 11:15 S. Messa solenne Cappella di S. Antonino in Segnano
GrECO ore 15:30 Battesimi

domenica
29 aPrile

lunedì
30 aPrile
martedì
1 MaGGio

mercoledì
2 MaGGio

giovedì
3 MaGGio

venerdì
4 MaGGio

Sabato
5 MaGGio

domenica
6 MaGGio



N E l l A  N O S t r A  CO M U N I tà

INGRESSO LIBERO

musica
segnanoin
RASSEGNA di muSicA dA cAmERA 

2018

Due concerti presso l’antica Cappella di
S. Antonino in SegnAno 

viA Comune AntiCo 64, milAno

Sabato 5 maGGIO 2018 ore 21.00 

FaNdujO
lászló Fruzsina, saxofono 
germán montes de oca, percussioni
Pierpaolo “Pìtrès” Palazzo, chitarra

QuareSima di carità:
5.779 euro ai miSSionari 
il gesto di carità quaresimale che anche quest’an-
no voleva essere un gesto d’aiuto e sostegno per 
i nostri missionari impegnati nei quattro angoli del 
mondo ha raggranellato 5.779 euro fra le due par-
rocchie. Seguendo le indicazioni fornite dalle buste 
sulle quali era indicato il missionario al quale le of-
ferte  andavano destinate, i risultati sono i seguenti:
padre Paolo: 2.250 euro a Goretti e 
440 a Greco. totale: 2.690 euro
don Antonio: 424 euro a Goretti e 
1.115 a Greco. totale: 1.539 euro
don Claudio: 255 euro a Goretti e 
570 a Greco. totale: 825 euro.
suor Daniela:   275 euro a Goretti e 
450 a Greco. totale: 725 euro
la Diaconia e il Gruppo missionario ringraziano la 
Comunità.

un “grazie” dall’oftal
Per la camPagna di PaSQua
Carlo Spinelli, presidente di oftal Milano, ha inviato 
alla nostra Comunità Pastorale una lettera di ringra-
ziamento per il successo ottenuto dalla campagna 
di vendita di uova pasquali, il cui ricavato è andato 
tutto a sostegno delle attività di assistenza e ac-
compagnamento dei malati a lourdes.
«È con grande gioia – scrive il presidente – che porgo 
a lei e a tutta la comunità un sentito grazie, a nome di 
tutta la grande famiglia oftaliana, per l’attenzione ri-
servata in occasione della recente “Campagna uova di 
Pasqua“.  Il ricavato ci permetterà di aiutare finanzia-
riamente tutte quelle persone ammalate nel corpo e 
nello spirito che desiderano vivere o rivivere l’esperien-
za di un pellegrinaggio a Lourdes, ma non ne hanno 
le possibilità economiche“.

GrazieFesta del

A conclusione dell’Anno orAtoriAno ci troviAmo

sABAto 5 mAGGio 2018  in s. mArtino in Greco

ª

Tutte le info sul sito: www.gorettigreco.it

QuesTi gli appunTamenTi 
(a partire dal primo maggio) 

per la reciTa del 

Rosario

Maggio il mese di Maria

Goretti
dal lunedì al venerdì, ore 18.00, in chiesa

sabato, ore 17.30, in chiesa

Greco
dal lunedì al venerdì, ore 18:00, in chiesa

sabato, ore 16.30, in chiesa

Segnano
ogni mercoledì, ore 21.00, in cappella

Decanato
venerdì 25 maggio, ore 21.00, 

Rosario itinerante dal Sacro Volto a 
S. Maria alla Fontana


