
Ricordati! Dt. 8
TEMPO DOPO PENTECOSTE
• iii 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)

•

•

 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

GORETTI ore 14:30 doposcuola
GRECO ore 21:00 prove del coro

GRECO ore 14:30 terza bella età 

GRECO ore 10:00 diaconia
GORETTI ore 15:30 Betania: prima tombola... con trabocchetto! 
  Studiate, gente, studiate...
GRECO 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 14:30 doposcuola
GRECO ore 18:15 coro voci bianche
GRECO ore 19:00 lectio divina sugli atti degli apostoli guidata da don Giuliano

 VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
 Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43

GRECO ore 12:30 Banchetto Gruppo la Fonte
 ore 14:00 4 ic (5^ elementare): dialogo nel buio
GRECO ore 16:00  concerto d’organo (vedi sul retro)

domenica
7 ottobre

lunedì
8 ottobre

martedì
9 ottobre

mercoledì
10 ottobre

giovedì
11 ottobre

venerdì
12 ottobre

Sabato
13 ottobre

domenica
14 ottobre

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 :



NELLA NOSTRA COMuNITà

dona la spesa 
Cerchiamo volontari 
di tutte le età!
Sabato 13 ottobre la caritas 
ambrosiana organizzerà nei su-
permercati coop “dona la spesa”, 
una raccolta di 
generi alimenta-
ri che andranno 
direttamente ai 
centri di ascol-
to delle parroc-
chie che parte-
ciperanno alla 
raccolta.
E’ una grande opportunità per ri-
fornire il nostro Pacco Viveri che 
opera presso la Parrocchia di S. 
Maria Goretti, garantendo due 
volte al mese una scorta alimen-
tare alle tante famiglie bisognose 
italiane e straniere che vivono nel 
nostro quartiere.
per poter svolgere nel modo 
adeguato questa raccolta che 
sarà il giorno 13 ottobre, dalle 
9.00 alle 19.30 presso la coop 
del centro Sarca, abbiamo biso-
gno di almeno 30 volontari che 
si alterneranno in turni per la di-
stribuzione dei volantini a chi fa la 
spesa, per il ricevimento delle bu-
ste fuori dalle casse e per l’imma-
gazzinaggio dei generi alimentari 
negli scatoloni.
Se avete la possibilità di donare due, 
tre ore del vostro tempo per aiutarci 
vi chiediamo di contattare:
Antonio Dallera, responsabile 
del Pacco Viveri: antoniodallera@
yahoo.it 
Grazie di cuore!

Associazione Musicale 

Flûte Harmonique

chiesa di San martino in greco
Piazza Greco 11 – Milano

14 ottobre 2018 ore 16.00
récital d’organo
Jürgen essl
organista (germania)
Pagine organistiche di Weckmann, bach, Kayser, Schumann, essl

FEsTa DElla 
21 ottobre 2018

ore 10:30 celebrazione eucaristica  
con la presenza dei fratelli e delle sorelle della Chiesa copta
(all’aperto adiacente alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti)

ore 12:00 pranzo comunitario*

*Prenotazione pranzo presso le segreterie parrocchiali 
entro e non oltre martedì 16 Ottobre

Dona un buono per condividere il pranzo con i fratelli e le sorelle
delle strutture di accoglienza del nostro territorio  

N.B.: in caso di pioggia Messa in chiesa e pranzo nel salone 
sotto la chiesa di S. Maria Goretti

FestA di unA coMunità ospitAle
p e r c h e  o S p i t a n t e  o S p i t a t a  o S p i t e


