
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

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

Centro del Funerale

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

 II domenICa dopo penteCoste
 Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31

 ore 15:30 Festa unitaria dell’Azione Cattolica ambrosiana, a mesero

GorettI ore 18:00 S. Messa dei defunti

GreCo ore 21:00 Prove del coro
GreCo ore 21:00 Commissione Caritas

GorettI ore 18:00 Catechesi 2^ media

GreCo ore  18:00 Riunione Centro di Ascolto
GorettI ore 19:30  s. messa della fraternità e cena. Festeggiamo i 25 anni 
  di ordinazione presbiterale di don Stefano (vedi sul retro)
 
GorettI ore 21:00 Assemblea Associazione “Casa Gre.Gor.” (vedi sul retro)

DioceSi ore 9:00 Ordinazioni presbiterali, duomo

 III domenICa dopo penteCoste
 Gen 2,18-25; Sal 8; ef 5,21-33; Mc 10,1-12

GorettI ore 15:30 Battesimi

domenica
3 GiuGno

lunedì
4 GiuGno

martedì
5 GiuGno

mercoledì
6 GiuGno

giovedì
7 GiuGno

venerdì
8 GiuGno
Sabato
9 GiuGno

domenica
10 GiuGno

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 :

11 giugno iniZio oRARio ESTiVo SAnTE MESSE (vedi sul retro)



nella nostra ComunItà

don stefano 
festeggia 25 anni 
di presbiterato 
Lo feSteGGeReMo GIove-
dì 7 GIuGno, DuRante e 
Dopo La messa della 
FraternItà delle 19,30 
a s. marIa GorettI. 
Registratevi presso le segrete-
rie parrocchiali, indicando cosa 
portate da condividere entro 
lunedì 4 giugno. 
e siccome non c’è festa senza 
regalo e nello stesso tempo 
conosciamo il desiderio sem-
pre espresso da don Stefano 
di contribuire al sostentamen-
to dell’oratorio, metteremo in 
una busta quanto riterremo di 
poter dare, ci scriveremo sopra 
“per don Stefano” e la conse-
gneremo nelle segreterie par-
rocchiali.  per lui sarà la nostra 
miglior dimostrazione di stima 
e di ringraziamento.

cari fratelli e sorelle,
sono passati diversi mesi dal giorno in cui abbia-
mo lanciato l’idea di costituire una associazione 
per sostenere le attività della nostra parroc-
chia. Molte cose sono successe nel frattempo e 
tante difficoltà sono state superate, per cui oggi 
siamo pronti a far nascere questo progetto.

Siamo quindi felici di invitarti venerdì 8 giu-
gno alle 21:00 nel salone teatro di santa 
maria Goretti per: 
• raccontarti il percorso fatto, gli ostacoli e i tra-

ORARIO ESTIVO S. MESSE 2018
dall’ 11 giugno al 1° 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 nel mese di agosto ed il 1/9)

N.B. la Messa di martedì 14/8 ore 9.00 a Goretti è sospesa. 
Viene celebrata alle 18.00 la prefestiva dell’Assunzione di Maria

Le S. Messe nella Cappella di segnano
sono sospese dal 1 luglio al 2 settembre compresi

AgOSTO 2018

sabato (e prefestivi)

ore 17:00 greCo
ore 18:00 goretti

domeniCa e FestiVi

ore 11:30 greCo
ore 18:00 goretti

N.B.: la Messa delle 10,30 
a Goretti riprende il 2 settembre

La Messa delle 8,30 
a Greco riprende il 2 settembre

gIUgNO 2018

sabato (e prefestivi)

ore 17:00 greCo
ore 18:00 goretti

domeniCa e FestiVi

ore 8:30 greCo
ore 10:30 goretti
ore 11:15 segnano

ore 11:30 greCo
ore 18:00 goretti

LUgLIO 2018

sabato (e prefestivi)

ore 17:00 greCo
ore 18:00 goretti

domeniCa e FestiVi

ore 8:30 greCo
(sospesa il 29 luglio)

ore 10:30 goretti
(sospesa il 29 luglio)

ore 11:30 greCo
ore 18:00 goretti

venerdì 8 GIuGno a GorettI
assemblea assoCIazIone “Casa Gre.Gor.” 

guardi raggiunti in questi mesi invernali che 
nonostante il silenzio sono stati molto laborio-
si e produttivi
• descriverti il progetto che è nato, lo spirito 
che lo anima, il sostegno avuto dalla Diocesi, 
le prospettive interessanti che si prospettano 
all’orizzonte
• presentarti le attività che saranno sostenute e 
svolte dall’associazione
• illustrarti come ti sarà possibile partecipare
ti aspettiamo fiduciosi

Antonio e Emanuele


