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Don Giuliano Savina 
(Parroco) 338 6495954 
Don Stefano Saggin 
(Vicario parrocchiale) 348 7338268

mandorloil ramo  di
Parrocchia San martino in greco - mi 
tel. 02 6706172   fax 02 67199002 • www.sanmartinoingreco.org
Segreteria  Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00

Parrocchia Santa maria goretti - mi
Tel. 02 66985303  fax 02 67388855 • samagor.mi@gmail.com
Segreteria Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00.  Sab. 9:30-12:00
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Pro-manuscripto

orario 
s. messe

e altre CeleBraZIONI 
tempo dopo 
pentecoste

GoRettI
luNedì ore 9 e 

(SOLO IL 1° LUNEDÌ DEL MESE) 18;
martedì, merCOledì e VeNerdì 

ore 9; 
GIOVedì ore 19:30 
(DELLa fratErNItà); 

SaBatO ore 9 e 18 (VIgILIarE) 
dOmeNICa 9,10:30, 18; 

LODI: luNedì-SaBatO ore 8:40; 
VESPRI: luNedì -VeNerdì 
ore 17:40 (traNNE IL gIOVEDÌ)

cOnfESSIOnI: SaBatO dalle 17 
ALLe 18 IN chIeSA  (O a rIchIESta)

 GReco 
luNedì - VeNerdì ore 8 

(traNNE IL gIOVEDÌ); 
 SaBatO ore 18 (VIgILIarE) 

dOmeNICa 8:30; 11; 
11:15 (a SEgNaNO).

 LODI: luNedì-VeNerdì ore 7:45; 
VESPRI: luNedì -VeNerdì ore 19
cOnfESSIOnI: SaBatO dalle 16 
ALLe 18 IN chIeSA (O a rIchIESta)

«ma Voi, chi Dite che io Sia?»
In occasione della Giornata diocesana per il Semi-
nario, pubblichiamo una parte del messaggio del 
cardinale emerito di Milano, Dionigi Tettamanzi.

ora in questa “Giornata” di preghiera e di sostegno 
per il seminario desidero soffermarmi con voi sul-
la domanda che Gesù ci rivolge nella liturgia della 
Parola di questa domenica: «ma voi, chi dite che io 
sia?» (Lc 9,20).
È questa una domanda essenziale che nella nostra 
vita sprigiona una straordinaria forza per farci riparti-
re da ciò che veramente conta. in una stagione dove 

GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO
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Battesimi
Domenica 18 settembre, ore 15:30

in S. martino in greco 
riceveranno il Battesimo i piccoli

Valente Francesco
greghi Ludovica maria

casillo tommaso
moreni marco

«ma Voi, chi Dite che io Sia?»
si vive con troppa fretta e si cercano 
certezze senza fatica, è quanto mai 
urgente ripartire dalle domande 
fondamentali. È Gesù stesso, in un 
certo senso, a sentirne il bisogno, 
quando inizia il suo ultimo viaggio 
verso Gerusalemme e dopo aver so-
stato in un luogo solitario a pregare.
È importante notare che tale doman-
da nasce dalla preghiera di Gesù. Da 
questo “luogo” intimo e profondissi-
mo della sua relazione con il Padre 
sorge, dunque, l’interrogativo che 
chiede un salto di qualità alla fede 
dei discepoli. se prima erano abitua-
ti a porre domande al maestro per 

capire, per liberarsi dal dubbio, per 
trovare conforto e illuminazione, ora 
è Gesù stesso a prendere l’iniziativa. 
Tace la domanda dei discepoli. È il 
momento dell’ascolto della parola 
decisiva di Gesù.
in realtà, le grandi svolte del cammi-
no della vocazione cristiana accado-
no proprio in questo modo. Viene il 
tempo della purificazione in cui si ha 
il coraggio di lasciar tacere, almeno 
per un attimo, l’irruenza delle nostre 
pur legittime domande, per trovare 
invece il coraggio di lasciarci inter-
rogare da Gesù. siamo così riportati 
all’essenzialità sorprendente della 

risposta di Pietro: «Tu sei il Cristo 
di Dio». 
È solo dal silenzio dell’ascolto che 
sorge la risposta capace di riaprire e 
sostenere con tenacia il nostro cam-
mino!
Così, l’assimilazione di questa cer-
tezza, mentre conferma in noi una 
conoscenza crescente di Gesù e la 
determinazione di sostare in sua 
compagnia, fa maturare nella pro-
fondità della vita la “novità evangeli-
ca” e la “qualità” della nostra sequela 
di Cristo. educare pertanto a rivive-
re nel vissuto quotidiano la risposta 
di Pietro «Tu sei il Cristo di Dio» è la 
sfida che ogni educatore deve saper 
affrontare!

(da «La fiaccola», agosto-settembre 2011)

La paRRocchIa s. maRIa GoRettI
ospita la

comUnIta’ VocaZIonaLe ResIdenZIaLe
È un’esperienza di vita comunitaria di due settimane (da lunedì a venerdì), 

pensata per giovani maggiorenni che abitano a milano o che sono presenti 
in città per lavoro o studio e che desiderano verificare l’intuizione del sacerdozio 
come scelta di vita o motivare con più precisione un orientamento già espresso 

all’ingresso in seminario.  senza trascurare le proprie attività quotidiane, 
al mattino e alla sera, sono previsti tempi comunitari di preghiera, 

confronto e testimonianze vocazionali.

Prossimi appuntamenti: 
21 noVemBre - 2 DiCemBre 2011
16 Gennaio – 27 Gennaio 2012

27 feBBraio - 9 marzo 2012
19 marzo – 30 marzo 2012

Accogli Signore risorto 
queste sorelle e questi fratelli 

nella casa del Padre tuo
Ogni terzo lunedì del mese (Lunedì 19 
settembre) alle ore 18 a S. Martino in 

Greco si celebra la S. Messa dei Defunti.  
invitiamo i parenti per pregare insieme 

per i loro cari.  
in questo ultimo mese nella Parrocchia di 

s. martino in Greco ricordiamo: 
Bettelli Renzo

Gandini Giuseppe
Arrighi Bruna

Scroppo Filippo
Cappanera Giuseppe Vittorio

Losa Borrini Adelina
Di Lorenzo Salvatore
Gammino Vincenza
Piccirillo Filomena

Vidari Rosolino
Orlandi Alceste
Denicolai Lilia

Fanizza Francesco
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Domenica 18 settembre  III   DOMENICA 
  DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECuRSORE
  is 11, 10 -16; sal 131; 1Tim 1, 12 – 17; Lc 9, 18-22
 Greco ore 15:30   Battesimi (vedi pagine interne)
 Greco ore 21:00 incontro 18 / 19 enni
Lunedì 19 settembre   inizia La seTTimana DeLLo sPorT (nel cortile di Greco)
 Greco ore 18:00 messa dei defunti 
 Goretti ore 20:30 sDoP liturgico musicale, 
    relatore don Cesare Pavesi
Martedì 20 settembre  dalle ore 10 alle ore 17 la chiesa di goretti 
  è chiusa per lavori    
 Greco ore 18:45 Lectio divina (Vangelo di Luca) rel. don Giuliano        
 Greco ore 21:00   Consiglio  dell’oratorio
 Greco ore 21:00 schola Cantorum
Mercoledì 21 settembre  dalle ore 10 alle ore 17 la chiesa di goretti 
  è chiusa per lavori
 Greco ore 14:30 Terza bella età
 Greco ore 21:00 Gruppo liturgico
Giovedì 22 settembre  dalle ore 10 alle ore 17 la chiesa di goretti 
  è chiusa per lavori
 Goretti ore 18:00 incontro adolescenti (i, ii, iii superiore)   
 Goretti ore 19:30 messa della fraternità 
    Cena della fraternità 
    Chiediamo nella carità fraterna di segnalare la presenza 
    alla cena presso le segreterie parrocchiali, e che cosa si
     porta alla mensa, entro le 12 del giovedì stesso
Venerdì 23 settembre
Sabato 24 settembre Greco  ore 14:00 settimana dello sport (incontro genitori)
Domenica 25 settembre  IV   DOMENICA 
  DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECuRSORE
  is 63, 19b -64, 10; sal 76; eb 9, 1 - 12; Gv 9, 24 - 35
 Goretti ore 15:30 Battesimi

Ricordati! Dt. 8

ingresso ufficiale 
del cardinale Scola 
a milano
Domenica 25 settembre 
La solenne cerimonia 
si articolerà in due momenti:

•  tappa a S. Eustorgio, 
    alle ore 16:00
•  arrivo in Duomo, 
    alle ore 17:00


