
Ricordati! Dt. 8
TEMPO DOPO PENTECOSTE
• ii 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)

•

•

 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 
GORETTI 
GRECO ore 15:30 Battesimi

GORETTI ore 18:00  S. Messa dei defunti. Preghiamo per tUtti i cari defunti della  
  Parrocchia di s. Maria Goretti, da ottobre 2017 a ottobre 2018.

GRECO ore 21:00 Prove del coro

GRECO ore 14:30 terza bella età 
GRECO ore 19:00 lectio divina sugli atti degli apostoli guidata da don Giuliano
GRECO ore 21:00 Corso decanale lettori

GRECO e ore 8-19 adorazione eucaristica
GORETTI
GORETTI ore 15:30 Betania: in Chiesa, davanti al santissimo: adorazione guidata 
  da don stefano  
GORETTI ore 19:30  S. Messa della fraternità e cena: con la presenza dei Padri  
  Passionisti, in occasione della festa di S.Maria Goretti 
  (segnalare la propria presenza presso la Segreteria parrocchiale entro le 12,  
  indicando cosa si porta) 

GRECO ore 18:15 Coro voci bianche

GRECO ore 10:00 3 iC (4^ elementare): incontro ragazzi e genitori
GRECO ore 15:00 5 iC (1^ media): laboratorio “il mondo che vorrei”
GORETTI ore 16:30  rosario

 VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
 Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16

  Festa patronale di Santa Maria Goretti
  GiOrnata ParrOCChiale di aziOne CattOliCa

GORETTI ore 10:00 2 iC (3^ elementare): Festa dell’accoglienza, s. Messa e pranzo

domenica
30 SetteMbre

lunedì
1 ottobre

martedì
2 ottobre

mercoledì
3 ottobre

giovedì
4 ottobre

venerdì
5 ottobre
Sabato
6 ottobre

domenica
7 ottobre



NELLA NOSTRA COMuNITà

A servizio per una Chiesa 
ecumenica e dialogica 

Cara Comunità Pastorale Giovanni Paolo II,
senza troppi giri di parole vi comunico che il 
Consiglio Permanente della Cei, riunitosi il 24-
26 settembre 2018, mi ha nominato direttore 
dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dia-
logo interreligioso della Conferenza episcopale 
italiana (Unedi). 

Quando mi è stata chiesta la disponibilità ad ac-
cogliere questo Servizio per la Chiesa Italiana 
ho riconosciuto in essa l’esperienza di fede e di 
azione pastorale che stiamo vivendo, cioè di una 
Chiesa che è chiamata ad abitare questo nostro 
tempo, imparando, con l’ascolto quotidiano del-
le Scritture, a riconoscere nei segni dei tempi, le 
tracce del Suo Maestro e Signore. Il suo modo di 
stare in mezzo noi. Il Suo stile. La Sua accorata pre-
ghiera: che siano una cosa sola, perché il mondo 
creda! (Gv 17). Fu proprio la lettura integrale del 
capitolo 17 di Giovanni, la preghiera di Gesù nel 
Getzemani, il Vangelo che scelsi per la prima Mes-
sa che celebrai nel 1987.

Il Refettorio Ambrosiano, l’Associazione per il 
refettorio, la Palazzina solidale Oikos, l’ospitalità 
della Chiesa Ortodossa Copta, tutte realtà poste 
negli immobili delle nostre strutture parrocchiali, 
come anche la Scuola sant’Anna e l’Associazione 
musicale Flute Harmonique, dicono questo! La 
formazione ecumenica ed interreligiosa che in 
questi anni ha contagiato il nostro vissuto condi-
zionandone lo stile di vita, a partire dalle famiglie 
dell’Iniziazione Cristiane, è quell’aggiornamento 

continuo e costante che lo Spirito del Signore ci 
chiede per stare al passo coi tempi, perché la cor-
sa del Vangelo non si è ancora conclusa, anzi! 

La chiamata ad essere una Comunità aperta che 
abita tra la gente multietnica e mutlireligiosa del 
nostro territorio, in questa benedetta città di Mila-
no, è una sfida che orienta la nostra azione pasto-
rale, proprio come il nostro Arcivescovo Mario ci 
ha scritto: Cresce lungo il cammino il suo vigore. 

Il cammino non ci ha logorato, il cammino ha ac-
cresciuto in noi il vigore nella gioia del Signore, 
gaudete et exultate!, desiderando e cercando di es-
sere come Lui ci vuole. Come scriveva Arturo Pa-
oli: camminando s’apre cammino. Il Signore, cam-
minando, ci fa conoscere i sentieri di vita e ci colma 
di gioia con il suo volto (At 2,28, Sl 15,11). E questo 
continuiamo a farlo insieme, ricordandoci come i 
primi cristiani venivano chiamati quelli della VIA. 

Questo nuovo incarico non mi toglie la gioia di 
essere parroco in mezzo a voi, anzi l’avvalora an-
cor di più. Un grazie di cuore a don Stefano e a 
Giuseppina che mi sono vicini, ed ora anche don 
Luciano che dal Brasile si trova in mezzo a noi per 
completare gli studi teologici. GRAZIE a tutte le 
sorelle e i fratelli impegnatI nel servizio dei vari 
settori della Comunità Pastorale, ai cari ammalati 
e alle persone che soffrono, in primis, i poveri che 
ci richiamano alla fedeltà della nostra vocazione.

Stiamo uniti in Lui nella preghiera che nasce 
dall’ascolto attento delle Scritture, così come gli 
Apostoli ci hanno insegnato e trasmesso.

Con stima e riconoscenza
donG

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 :


