
Ricordati! Dt. 8
TEMPO DOPO PENTECOSTE
• 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)

•

•

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

Centro del Funerale

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

 III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
 Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13

 ore 10:00 Mangia il tuo pane von gioia e bevi il tuo vino con allegria
  12 ore di lettura di testi sacri, Refettorio Ambrosiano

GRECO ore 18:00 S. Messa dei defunti

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 Riunione Commissione Caritas

GRECO ore 21:00 Corso decanale lettori (vedi sul retro)

GORETTI ore 15:30 Betania, in chiesa
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 21:00 CPCP

GRECO ore 11:00 Matrimonio Tiziana Brioschi e Giordano Colombo
  Battesimo di Martina
 ore 14:00 Incontro catechisti battesimale e IC, Merate
GRECO ore 14:30 Open Day dell’Associazione musicale Flûte Harmonique

 IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
 1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51

GRECO ore 12:30 S. Messa Gruppo La Fonte

GRECO ore 21:00 Salita al Tempio. Predicatore: don Cristiano Passoni

domenica
16 SetteMbre

lunedì
17 SetteMbre

martedì
18 SetteMbre

mercoledì
19 SetteMbre

giovedì
20 SetteMbre

venerdì
21 SetteMbre

Sabato
22 SetteMbre

domenica
23 SetteMbre

lunedì
24 SetteMbre

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 :



NELLA NOSTRA COMuNITà

Corso per lettori 2018 
Secondo appuntamento:
Mercoledì 19 settembre 2018 ore 21.00
Spiritualità del del Tempo dopo Pentecoste
con il Dott. Don NORBERTO VALLI

Open Day Flute Harmonique
Sabato 22 settembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 
17.00, presso la sede dell’Associazione (nella par-
rocchia di San Martino in Greco) si terrà l’Open Day 
dei Percorsi Musicali 2018/19 dall’Associazione 
Musicale Flûte Harmonique.
Saranno presentati i corsi di pianoforte, chitarra, 
clarinetto, flauto, violino, violoncello. Venite a co-
noscere gli insegnanti e a provare gli strumenti che 
più vi interessano!

Riprendono gli incontri delle Terza Bella Età a Greco 
e di Betania a Goretti
“SCUSATE LE PARENTESI“
“Chi vuol esser lieto, sia ..“  è il nostro motto , e  che 
“del doman non v’è certezza “,  a  noi fa  un baffo !
A noi che abbiamo questa  età, intendo ; che è poi 
quella che “ c’è il mare tra il dire e il fare“ (perché 
abbiamo inserito la marcia bassa); che è sempre 
quella di “chi ha pane ma non ha denti“ (quando 
non c’è la mano del dentista…). Ma che volete che 
sia! E’ ora che possiamo  permetterci di essere un 
po’  svagate e dimenticare qualche impegno (mai 
le feste di famiglia, però!), di regalarci finalmente  il 
tempo che ci serve e che ci è sempre mancato:  di 
“vivere in leggerezza“, come dicono i giovani (che 
non sanno come siano diventate pesanti le gam-
be…). Con tutto questo, però, vogliamo la compa-
gnia: a trovarla giusta, ci migliora l’umore, ci ricorda 
le tante opportunità che ancora abbiamo, ci sprona 
a guardare  avanti.                                                                             
E appunto poco più avanti c’è l’Oratorio dove, pro-
prio per noi, ogni settimana c’è una proposta nuo-
va:  il  mercoledì a Greco alle ore 14,30; il giovedì a 
Goretti alle ore 15,30. 
Ricominciamo giovedì 20 settembre alle ore 15,30  
in chiesa a Goretti e mercoledì 26 settembre alle 
ore 14,30 nel salone di Greco.

Convocazione CPCP
AI MEMbRI DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Il Consiglio Pastorale della nostra Comunità 
è convocato, come da calendario, alle ore 
21 del prossimo 20 settembre 2018 nella 
Sala dell’Oratorio di S. Maria Goretti per di-
scutere il seguente ordine del giorno: 

- Preghiera di introduzione e saluto a don 
Luciano
1. Inizio del nuovo anno pastorale. Come 
ormai sapete dalla comunicazione dell’1 
luglio scorso, quest’anno le riunioni del 
Consiglio Pastorale sono state spostate 
dal lunedì al giovedì. Questo per offrire ai 
consiglieri la possibilità di partecipare sia 
alla Messa della fraternità delle 19,30,  sia  
alla successiva cena fraterna (20,30-21).  Il 
calendario proposto è il seguente: 20 set-
tembre, 22 novembre, 7 febbraio 2019, 28 
marzo e 30 maggio.
2. Proposte da parte dei consiglieri  di ar-
gomenti e temi da sottoporre all’esame del 
Consiglio pastorale nel corso dell’anno. 
3. Esame del progetto della Diaconia sul 
percorso di Catechesi per gli adulti che 
quest’anno avrà come punto focale l’esor-
tazione apostolica  Gaudete et Exsultate di 
papa Francesco.
4. Ospitalità ecumenica: la Comunità Cop-
ta Ortodossa accolta a Goretti. Trovate la 
notizia sul sito a questo indirizzo: http://
www.gorettigreco.it/news/ecumenismo/una-bel-
la-notizia-per-tutta-loecumene/
5. Le prossime feste della Comunità
6. Varie ed eventuali
– Preghiera di ringraziamento

Raccomandiamo la partecipazione con la 
consueta puntualità.  
Cordiali saluti

Milano, 12 settembre 2018
La segreteria

(Emanuele Cisbani, Mario Rossi)


