
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)

•

•

 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
 Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43

 FESTa paTRONaLE DI SaN MaRTINO
 Giornata Caritas • Giornata Mondiale dei Poveri
GRECO  Mercatino della nonna
GRECO ore 16:00 tombola Caritas, Refettorio ambrosiano (vedi su retro)
GRECO ore 19:30 tavolo associazioni, Gruppi e Movimenti

 

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

GRECO ore 14:30 terza bella età: tombolata novembrina

GORETTI ore 15:30 Betania - varie età: Prevenzione influenza e vaccinazione   
  con alessandra recchia (Centro infermieristico)       
                 a seguire “Poesie per tutte le età”, portare una poesia a scelta
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 14:30 doposcuola
GRECO ore 18:15 Coro voci bianche
GRECO ore 19:00 lectio divina sugli atti degli apostoli 
GRECO ore 19:30 4 iC (5^ elementare): shabbat con Miriam Camerini
 ore 19:30 Concerto: La Nativité du Seigneur di Olivier Messiaen   
  all’organo a. la Ciacera, con commenti teologici e 
  musicologici di Mons. sequeri, Duomo

GORETTI ore 10:00 doposcuolino
GRECO ore 17:00 incontro azione Cattolica adulti
 ore 17:30 5 iC (1^ media): incontro a S. Egidio
GRECO ore 19:30 Cena con ospiti rifugio Caritas (vedi su retro)

	 I	DOMENICA	DI	AVVENTO	•	la venuta del signore
 Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

GRECO ore 12:30 Banchetto la Fonte
 ore 19:30 Prendi il libro e mangia con monsignor davide Milani,
  Refettorio ambrosiano

domenica
11 noveMbre

lunedì
12 noveMbre

martedì
13 noveMbre
mercoledì
14 noveMbre

giovedì
15 noveMbre

venerdì
16 noveMbre

Sabato
17 noveMbre

domenica
18 noveMbre

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

Preghiera nelle famiglie 2018
Da lunedì 5 novembre i sacerdoti della Comu-
nità Pastorale ed alcuni laici da loro inviati vi-
siteranno le famiglie e pregheranno con loro. 
Ecco l’elenco delle case visitate nella set-
timana dal 12 al 16 novembre:

Abitazioni    Orario visite
Lunedì 12 novembre 
via Rimembranze di Greco 1 - 2 18,00 - 20,00 
via Rota 12   18,00 - 20,00 
piazza Greco 7  18,30 - 20,00 
via Belgirate 9 -11-13  18,00 - 20,00 
via Cagliero 6  18,00 - 20,00

Martedì 13 novembre 
via Cozzi 2-3-4-5-8-10-14-34 18,00 - 20,00 
via Angera 8 -10  19,30 - 21,00 
via Angera 14  18,00 - 20,00 
via Caproni 1  18,00 - 20,00

Mercoledì 14 novembre 
via  De Marchi 60   18,00 - 20,00 
via Angera 20   18,00 - 20,00 
via Angera 16  19,30 - 21,00 
via Fava 6 -11-25  18,00 - 20,00

Venerdì 16 novembre 
via Angera 18  19,30 - 21,00 
via  Belgirate  8  18,00 - 20,00

Sabato 17 novembre 
via Cagliero  8 -10    10,00 - 12,00 
  

Sabato 17 novembre
Preghiera e cena con gli ospiti del Rifugio Caritas
Come ormai da un po’ di anni, la commissione Caritas 
della nostra Comunità Pastorale, propone una serata in 
compagnia degli ospiti del Rifugio Caritas di via Sammar-
tini sabato 17 novembre 2018 dalle ore 19,30  a Greco 
per un momento di preghiera ed una cena fraterna.
Come nelle precedenti occasioni l’ invito è rivolto a 
tutta la Comunità Pastorale e sarà possibile grazie alla 
generosità, già sperimentata in passato, delle perso-
ne che collaboreranno nell’allestire i tavoli e nel pre-
parare le vivande.
La cena si comporrà di ciò che ognuno di noi cuci-
nerà e vorrà condividere ed ecco quindi cosa è ne-
cessario fare:
• Tutti coloro che desiderano partecipare allla serata sono in-
vitati ad iscriversi presso la segreteria di S. Martino entro il 
15 novembre 2017 indicando il numero dei partecipanti 
e le vivande portate sul foglio preposto (non occorrono piatti, 
bicchieri e tovaglioli di carta).
• Se qualcuno, pur non partecipando il 17, desidera offrire 
qualcosa per la cena, lo segnali alla segreteria parrocchiale di 
Greco compilando il foglio preposto non oltre il  15 dicembre.
Per maggiori informazioni potete contattarci: gaddy@
fastwebnet.it o al cell. 3474277605.

Oggi, domenica 11 novembre a Greco
• Mercatino della nonna
• Tombola Caritas al Refettorio ambrosiano (dalle 16)

Torna il Rigiocattolo!
Anche quest’anno il gruppo di ragazzi di prima media parteciperà all’i-
niziativa del Rigiocattolo. Con il Rigiocattolo i ragazzi contribuiranno alla 
realizzazione del progetto dream (Disease Relief throught Excellent and 
Advanced Means) organizzato dalla Comunità di sant’egidio. La parola 
“dream” significa anche sogno e il sogno è quello di far nascere bambini 
sani da mamme malate di AIDS.
Questo è l’invito che  i ragazzi rivolgono a tutta la Comunità:
“donateci i vostri giochi che non usate più e noi li trasformeremo in 
rigiocattoli”. Vi chiediamo di portare i giochi in buono stato da lunedì 
5 novembre presso la segreteria di Goretti (aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 oppure potete portare i giochi 
la domenica dopo la Messa delle 10.30 in Goretti.” 


