
Ricordati! Dt. 8

www.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 

TEMPO Di naTalE • iV settimana del Salterio

Don Giuliano Savina  
338 6495954 (Responsabile pastorale)     

Don Stefano SaGGin   
348 7338268 (Vicario parrocchiale)
Don adelio braMbilla   
338 1173230 (Vicario parrocchiale)
Don luciano zilli   
329 1973234 (residente)

•
•
•
•

 EPIFANIA DEL SIGNORE 
 Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11-3, 2; Mt 2, 1-12

GREcO ore 10:00 Diaconia
GOREttI ore 16:30 Catechesi 1^ media
GOREttI ore 18:00 Catechesi 1^ superiore
GOREttI ore 18:00 S. Messa dei defunti

GOREttI ore 14:30 Doposcuola
GOREttI ore 18:00 Catechesi 2^ superiore
GREcO ore 21:00 Prove del coro
GREcO ore 21:00 4 IC (5^ elementare): incontro genitori

GREcO ore 14:30 Terza bella età
GOREttI ore 17:00 Catechesi 2^ media
GOREttI ore 18:00 Catechesi 3^ media

GOREttI ore 15:30 Betania - Varie età: Incontro di catechesi con don Stefano: 
              “Le beatitudini secondo papa Francesco”
GOREttI ore 16:30 Catechesi 3^ media
GREcO ore 19:30  S. Messa della fraternità e cena. Sono invitati tutti coloro 
  che hanno partecipato alla preghiera natalizia nelle case.  
  (segnalare la propria presenza presso la Segreteria parrocchiale entro le 12  
  indicando cosa si porta) 

DIoCeSI ore 10:00 L’Arcivescovo Delpini incontra il clero di Milano, 
  collegio S. carlo
GOREttI ore 14:30 Doposcuola
GOREttI ore 18:00 Catechesi 3^ superiore
GREcO ore 18:15 Coro voci bianche
GREcO ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli
DIoCeSI ore 21:00 L’Arcivescovo Delpini incontra i Consigli Pastorali di Milano,
  Basilica di S. Ambrogio

GOREttI ore 10:00 Doposcuolino
GREcO ore 10:00 Incontro Azione Cattolica adulti

 BAttESIMO DEL SIGNORE 
 Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16. 21-22

GREcO ore 12:30 Banchetto, Gruppo La Fonte
GREcO ore 17:00 3 IC (4^ elementare): incontro genitori e figli
 ore 19:30 PReNDI IL LIBRo e MANGIA! “Camminare in guerra”, con padre  
  Jihad Youssef, Refettorio Ambrosiano (vedi sul retro)

domenica
6  Gennaio

lunedì
7  Gennaio

martedì
8  Gennaio

mercoledì
9  Gennaio

giovedì
10  Gennaio

venerdì
11  Gennaio

Sabato
12  Gennaio

domenica
13  Gennaio



NELLA NOStRA cOMuNItà

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

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 :

Centro del Funerale

Una cena per nUtrire il corpo e l’anima

PRENDI IL LIBRO E MANGIA!

Domenica 13 gennaio 2019 ore 19.30

Camminare in guerra 
con padre Jihad Youssef, monaco del monastero siro-
cattolico Deir mar musa al-Habashi (monastero di San mosè 
l’etiope) in Siria, fondato nel 1982 dal padre gesuita Paolo 
Dall’Oglio di cui non si hanno più notizie dal luglio 2013.  

refettOriO ambrOSianO
Piazza Greco, milano

(...) La pace è frutto di un grande progetto po-
litico che si fonda sulla responsabilità reciproca 
e sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è 
anche una sfida che chiede di essere accolta 
giorno dopo giorno. La pace è una conversione 
del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere 
tre dimensioni indissociabili di questa pace in-
teriore e comunitaria:

- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigen-
za, la collera e l’impazienza e, come consigliava 
San Francesco di Sales, esercitando “un po’ di 
dolcezza verso sé stessi”, per offrire “un po’ di 
dolcezza agli altri”;

- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo stra-
niero, il povero, il sofferente…; osando l’incon-
tro e ascoltando il messaggio che porta con sé;

- la pace con il creato, riscoprendo la grandez-
za del dono di Dio e la parte di responsabilità 
che spetta a ciascuno di noi, come abitante del 
mondo, cittadino e attore dell’avvenire.

La buona politica 
è al servizio della pace

Dal MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA CELEBRAZIONE 
DELLA 52^ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2019

L’intero messaggio può essere scaricato cliccando: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20181208_
messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html


