
Ricordati! Dt. 8
TEMPO DOPO PENTECOSTE
• 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)

•

•

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

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 :

 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 10:00 Diaconia 
GRECO ore 21:00 Salita al Tempio. Predicatore: don Cristiano Passoni

GRECO ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli guidata da don Giuliano
GRECO ore 21:00 Prove del coro

GRECO ore 14:30 Terza bella età 
GRECO ore 21:00 Corso decanale lettori (vedi sul retro)

GORETTI ore 15:30 Betania: Risvegliamo  la memoria - gioco a squadre con premi
  per tutti ma.... ripassate  la  geografia! 
  Oratorio Goretti - entrata da via Tar visio 
GRECO ore 18:00 Riunione Centro di Ascolto
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) 

  Uscita del Coro a Vipiteno
GRECO ore 17:00 Incontro Azione Cattolica adulti

 V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
 Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37

  Uscita del Coro a Vipiteno
GRECO e  FeSTA DeLL’ORATORIO (vedi sul retro) 
GORETTI 
GRECO ore 15:30 Battesimi

domenica
23 SetteMbre

lunedì
24 SetteMbre

martedì
25 SetteMbre
mercoledì
26 SetteMbre

giovedì
27 SetteMbre

venerdì
28 SetteMbre
Sabato
29 SetteMbre

domenica
30 SetteMbre



NELLA NOSTRA COMuNITà

Corso per lettori 2018 
Terzo appuntamento:
Mercoledì 26 settembre 2018 ore 21.00
Laboratorio di lettura
con SABRINA AReSU

LUNeDì 24 SeTTembre ALLe ore 21
IN S. MARTINO IN GReCO

salita al tempio
p R i m o  a p p u n ta m e n to

Con Don
CRISTIANO PASSONI
assistente generale 
dell’azione Cattolica 
ambrosiana.

Riprende l’Oratorio

Via Così!
“L’oratorio è un 
cammino che dura 
nel tempo. Il tempo 
di crescere, che fa di-
ventare grandi e forti, 
dura de gli anni! Il tempo 
di orientarsi in quel particolare giardino che è l’o-
ratorio (e che è la vita) dura degli anni.
Il tempo di orientarsi tra le iniziative e le possibili-
tà di amicizia che si scoprono in oratorio. Il tempo 
di apprendere la gioia di una laboriosa e ordinata 
convivenza. Il tempo di scoprire le proprie capa-
cità. Il tempo di scoprire in esse la libertà che Dio 
dona a ciascuno, la vocazione di Dio alla liber-
tà e la propria capacità di rispondere. Il tempo 
di scoprire che piena realizzazione della libertà 
dell’uomo è l’amore. Il tempo di scoprire che l’a-
more porta la libertà a dedicarsi in modo stabile 
a qualcuno.
In questo tempo le persone che frequentano l’O-
ratorio possono scoprire che lungo il cammino la 
forza cresce.”  (don Stefano Saggin).

Al termine possibilità di confessione o di colloquio spirituale grazie alla presenza di alcuni presbiteri.
Informazioni più dettagliate sul sito 

L’anno oratoriano si aprirà 
domenica 30 settembre 2018 
con la Festa del Ciao
ore 10.30 Messa a Goretti
ore 11.30-15.00 Incontri per i genitori dei 
percorsi di Iniziazione cristiana / Gioco Per 
I Bambini
ore 12.30  Pranzo Condiviso
ore 15.00-17.00 grande gioco tra i cortili
di Goretti e Greco

e IL 29 e IL 30 SeTTembre 
SoSTeneTe  L’oraTorIo 
comprando 
una piantina 
al termine delle messe 
a Greco e Goretti

È possibile iscriversi all’Oratorio per sostener-
lo con un contributo di almeno € 35,00. Chi 
lo avrà versato sarà esonerato dalla quota di 
iscrizione all’Oratorio Feriale estivo 2019.
Per info e iscrizioni rivolgersi a don Stefano e 
Roberta nel cortile degli Oratori.


