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

Parrocchia San martino in greco - mi 
tel. 02 6706172   fax 02 67199002 • segreteria@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 
dI quAresImA

GORETTI
luNedì ore 9 

e (SOLO IL 1° LUNEDÌ DEL MESE) 18
martedì e merCOledì 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 cOn LEctIO: 
veNerdì ore 18:00

VIa cRucIS: veNerdì ore 9:00
cOnfESSIOnI: SaBatO DaLLe 17 
aLLe 18 in chieSa  (o a richiesta)

 GRECO 
luNedì ore 8 , eccetto iL 3° LuneDì 

DeL meSe:  SoLo aLLe ore 18
martedì e  merCOledì ore 8 

  SaBatO ore 18 (Vigiliare) 
dOmeNICa 8:30 e 11

11:15 (a segnano)
 LODI: luNedì-veNerdì ore 7:45
VESPRI: luNedì -veNerdì ore 19

LEctIO: veNerdì ore 6:45
VIa cRucIS: veNerdì ore 8:00

 ore 17:00 (Per i  bambini)
cOnfESSIOnI: SaBatO DaLLe 16 
aLLe 18 in chieSa (o a richiesta)

mandorloil ramo di

www.comunitapastoralegorettigreco.it
comunità pastorale giovanni paolo II

SITUAZIONE ECONOMICA 
DELLA COMUNITÀ
tra i passi verso la fede che stiamo compiendo in questa 
nuova stagione pastorale, quelli economici ci permettono 
di constatare che la fede autentica è corpo che si dona, 
che la preghiera vera è l’offerta della vita al signore e che 
il signore non chiede qualcosa alla nostra vita (perché la 
vita è già sua), ma si commuove ogni volta che la nostra 
libertà sceglie per Lui.  
dai vangeli sappiamo che Gesù non teneva la cassa e alla 
domanda se «è giusto pagare il tributo a Cesare», Gesù 
chiede: «portatemi un denaro perché lo veda» , dimo-
strando così di non possedere moneta... (mc 12, 13-17). 
Gli Atti degli Apostoli ci trasmettono lo stile di vita delle 
prime comunità cristiane: «… mettevano ogni cosa in co-
mune, chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne fa-
ceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno …» (Atti 
2, 42-48).
presentare il bilancio è quindi aprire il cuore e conoscere 
la temperatura dell’amore fraterno. Nella gestione eco-
nomica si conosce dove sta il cuore e verso dove tende 
la libertà dei fratelli e delle sorelle che dicono «io sono 
di Goretti» oppure «io sono di Greco». questo «io sono» 
è espressione di appartenenza: a che cosa? Forse è bene 
dire: «a chi?». 
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SITUAZIONE ECONOMICA DELLA COMUNITÀ

nota informativa 
sull’andamento 
della gestione economica 
della Parrocchia 
di S. martino in greco
Premessa
Il bilancio rendiconto e la relazione che vi 
vengono presentati riguardano esclusi-
vamente la gestione di questa parrocchia, 
essendo e restando del tutto separate le 
gestioni e di conseguenza i bilanci e le re-
lazioni delle due parrocchie costituenti la 
Comunità pastorale. I dati e le relazioni di 
entrambe le parrocchie saranno disponi-
bili sul sito della Comunità pastorale “Gio-
vanni paolo II”.
È questa l’occasione per una comunica-
zione diretta alla comunità sull’andamen-
to economico della stessa, con l’impegno 
di mantenerne una periodicità almeno 
trimestrale e con l’auspicio di una miglio-
re condivisione nella corresponsabilità e 
nella comunione.

commento al bilancio 2011
Il rendiconto dell’anno 2011 evidenzia 
una gestione ordinaria decisamente ne-
gativa, frutto di una serie di eventi sfavo-
revoli sia sotto l’aspetto delle entrate sia 
sotto l’aspetto delle onerose iniziative di 
tipo economico legate al percorso pasto-
rale; tali eventi non potranno più essere 
sostenuti e si dovrà giungere a doverose 
rinunce. 
La gestione ordinaria negativa è sotto 
attenta osservazione dei responsabili del 

CAep per prossimi interventi di revisione, 
con l’obiettivo di giungere nel successivo 
esercizio almeno ad un pareggio.
È importante rilevare che tale indebi-
tamento è stato ulteriormente aggra-
vato dei costi di opere straordinarie di 
ristrutturazione, avviate fin dal 2004 con 
il mandato di parroco di don Giuliano, in 
particolare del centro parrocchiale, del 
campanile e del tetto della chiesa.
Grazie alla generosità della Comunità ed 
in particolare dei “Gedeoni”, l’aspetto del-
le anzidette ristrutturazioni non riveste 
particolare motivo di preoccupazione; 

peraltro queste iniziative sono state tutte 
debitamente autorizzate dagli uffici dio-
cesani preposti, in sintonia con le linee 
pastorali condivise dalla stessa diocesi.
per quanto riguarda l’anno in corso, è in 
atto una intensa azione di “raccolta fondi”  
avente due obiettivi: il raggiungimento 
della somma necessaria per il completa-
mento del progetto della scuola e la ridu-
zione dell’esposizione bancaria relativa 
alle ristrutturazioni anzidette.
eventuali informazioni dettagliate delle 
singole voci di bilancio sono recuperabili 
consultando il sito della Comunità. 

La gratitudine alla moltitudine di fratel-
li e sorelle che amano il signore tocca il 
mio cuore e fa crescere la mia fede: vera-
mente posso testimoniare che nelle due 
parrocchie ci sono donne e uomini che 
cercano il signore sul serio.
Colgo questa occasione pubblica per 
ringraziare tutti coloro che per il signore 
“spendono” tempo, energia, forze, intel-
ligenza. soffrono, offrono e impegnano 
anche il loro denaro perché la parrocchia 
possa essere nelle condizioni di annun-
ciare la parola del signore, amministrare 
i sacramenti e vivere la Carità.
quello che troverete in queste pagine è 
opera di laici che con corresponsabilità si 
sono messi a servizio della Chiesa: a loro 
la mia e la vostra stima.
se in queste due Comunità parrocchiali 
non ci fossero, sarebbe veramente dif-
ficile gestire l’Amministrazione parroc-
chiale.  questo servizio e questa testi-
monianza possano toccare i cuori di altri 
che potrebbero, con la loro competenza 
e professionalità, servire la Chiesa.
Nelle due parrocchie ci sono i Gedeoni 
(quelli di Goretti e quelli di Greco), cioè 
fratelli e sorelle che si sono impegnati a 
sostenere le opere straordinarie (quelle 
di Goretti e quelle di Greco) che le nostre 
parrocchie stanno affrontando/dovran-
no affrontare. spero e prego che questa 
schiera di Angeli possa aumentare (!): 
come parroco sono tenuto a celebrare 
ogni domenica la “Missa pro-populo”; in 
questa s. messa le intenzioni sono per i 
malati, per i poveri, per chi svolge un ser-
vizio, per i benefattori.                        dong
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SITUAZIONE ECONOMICA DELLA COMUNITÀ

«c’è bisogno dell’aiuto di tutti»
L’appello del Cardinale Scola alle parrocchie 
e aggregazioni di fedeli a farsi promotori 
e a partecipare al VII Incontro mondiale 
delle famiglie

C’è bisogno dell’aiuto di tutti: per l’accoglienza, per il volontariato, per il coinvol-
gimento delle persone. Così lo scorso 14 marzo l’Arcivescovo di milano, Cardinale 
Angelo scola, in occasione della Celebrazione eucaristica nella Basilica milanese 
di sant’Ambrogio nel quarto anniversario della morte di Chiara Lubich, ha rivolto 
a tutti i fedeli un invito a lasciarsi coinvolgere e farsi promotori del VII Incontro 
mondiale delle famiglie, che si svolgerà a milano dal 30 maggio al 3 giugno, con la 
presenza di papa Benedetto XVI.
È un «impegno che esige un coinvolgimento personale di tutti i cristiani, non solo 
d’Italia» nei diversi momenti che caratterizzeranno l’Incontro mondiale delle  fa-
miglie, dal «grande gesto del Congresso teologico pastorale che si terrà nei primi 
tre giorni» agli «straordinari momenti di incontro che papa Benedetto ci ha con-
cesso decidendo di stare con noi per ben tre giorni».
può capitare di pensare, davanti a un grande evento di massa come sarà Family 
2012, che questi siano solo grandi eventi straordinari, lontani dall’ordinario e dal 
quotidiano, continua il Cardinale scola, che però sottolinea come anche nella vita, 
nel quotidiano, ci siano tanti momenti belli e straordinari. 
«A me questa sembra una grande occasione di risveglio per tutti i nostri fedeli 
battezzati che hanno un po’ perso la strada di casa. tocca a voi, tocca a ciascuno 
di noi spiegarne a loro la bellezza, invitarli a partecipare a questo gesto che sia 
un’occasione di ringiovanimento di tutta la nostra Chiesa e anche un’occasione di 
rinnovamento di quell’amicizia civica di cui tutta la nostra realtà milanese, lombar-
da, italiana ha bisogno».
L’Arcivescovo scola ha fatto infine un appello alle associazioni, alle aggregazioni 
di fedeli, alle parrocchie, comunità pastorali e decanati perché «si assumano que-
sto gesto di nuova evangelizzazione in maniera personale, convinta e comunitaria 
anche disponendosi ad aiutare questa grande macchina che è al servizio della vita 
ed è al servizio della comunione cristiana».

Bilancio 2011 Parrocchia S. martino in greco
entrate     USCITE  
entrate orDinarie   UScite orDinarie  
offerte ss. messe       35.221 remunerazioni                 21.481
offerte sacramenti e Funzioni       6.410 spese ordinarie di culto                                     7.019
offerte Benedizioni Natalizie     14.815 Gestione del complesso (Chiesa, oratorio)         43.053
offerte per candele         5.766 Gestione uffici e attività parrocchiali                     36.594
offerte per oratorio                        32.453 Gestione oratorio                                                      45.610
offerte varie                                              3.205 Attività caritative al netto partite di giro*            10.921
Attività caritative al netto di partite di giro*12.516 Imposte e tasse                    4.724
Altre offerte      17.256 remunerazioni liberi prof. ordinari              39.057
totale entrate ordinarie                     127.642 totale uscite ordinarie                               208.459
       
entrate attività non istituzionali ** 15.370 uscite attività non istituzionali **                2.135
       
totaLe entrate correnti 143.012 totaLe UScite correnti                               210.594
entrate StraorDinarie/geDeoni   83.000 UScite StraorDinarie                                   52.011
TOTALE ENTRATE  226.012 TOTALE USCITE              262.605
* partite di giro: collette annuali obbligatorie +
 altre giornate o iniziative diocesane €  884,90    

** offerte sale condomini

SALDO 2011 ENTRATE-USCITE

Saldo attività ordinarie  -80.817
Saldo attività non istituzionali 13.235
SALDO ATTIVITA’ CORRENTI  -67.582
SALDO ATTIVITA’ STRAORDINARIE 30.989
SALDO TOTALE   -36.593

• Il saldo non comprende circa € 80.000 di oneri finanziari(banca + mutuo) di competenza dell’ esercizio 

NOTE
*Valore linee di credito: € 700.000
Fatture 2011 da pagare: € 42.144

SitUaZione FinanZiaria          31/12/2011 
caSSa                                      23
mutuo da restituire                    -724.799
Utilizzo linee di credito*                  -669.595 
TOTALE                                                        -1.394.371

a cura della Commissione 
Affari Economici 
di S. Martino in Greco
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uova Oftal con pupazzo  

prezzo € 9  

al latte

fondente

 

saranno vendute in S. Martino 
nei week-end 24-25 marzo  

e 31 marzo-1 aprile  
oppure negli orari di segreteria. 

 

segnalazioni • eventi • incontri

SARANNO VENDUTE 
IN S. MARTINO 

E IN S. MARIA GORETTI 
NEI wEEk-END 24-25 MARZO

E 31 MARZO-1 ApRILE OppURE 
NEGLI ORARI  DI SEGRETERIA.

€ 2,00 
del prezzo 
andranno 

a favore  della
Comunità

domenica 1 aprile 2012 alle ore 15.30

ingresso ad offerta libera
il ricavato andrà a favore 
del nuovo organo parrocchiale

concerto
omaggio a pietro dentella,
maestro di cappella del Duomo di Milano dal 1949 al 1957

ParroccHia 
SaN MarTiNO 

iN GreCO
PiaZZa Greco 11

milano

30°  vendita 

conto terzi di

ANTIQUARIATO
21 aprile 6 maggio 2012

Iniziativa a scopo bene�co          
promossa dalla Parrocchia 
S. Maria Goretti MI
S. Martino in Greco MI
via M. Gioia, 193

  Orari d’esposizione:
     sabato e festivi:         10 -13  e 15,30 - 19
     da lunedi a venerdì:        15,30 - 19

  

Le uova 
di Pasqua Oftal

Gruppo vocale femminile “lo stupore dell’aurora”, 
diretto da alessandro la Ciacera
coro della comunità Pastorale Giovanni Paolo ii, 
diretto da Giuseppina Capra
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Domenica   V  Di qUareSima 
25 marZo  ”domenica di Lazzaro” 
  Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 
 Goretti e Greco  Vendita uova pasquali (vedi pagine interne) 
 Goretti  FESTA DELL’ACCOGLIENZA
 Greco ore 20:30 Formazione 18/19 enni
Lunedì   ANNuNCIAZIoNe deL sIGNore
26 marZo Goretti ore 15:45      Baby Land
 Greco ore 17:00      Laboratorio del Camaleonte: avvicinamento alla pasqua
  ore 18:30      Vespri nella festa dell’Annunciazione
   cappella Suore consolatrici, Via m. gioia 51
Martedì Goretti ore 14:30     doposcuola
27 marZo Goretti ore 16:00     Betania in movimento
 Greco ore 17:00      Ludoteca
 Goretti ore 18:00     Incontro pre/Adolescenti
 Greco ore 18:45     Lectio divina (relatore don Giuliano)
 Goretti ore 21:00     Lectio divina (relatore don stefano)
 Greco ore 21:00     riunione ministri straordinari eucaristia
 Greco ore 21:00     schola Cantorum
Mercoledì  Greco ore 14:30     terza bella età: preparazione degli ulivi
28 marZo Goretti ore 17:00      Laboratorio del Camaleonte: avvicinamento alla pasqua
 Greco ore 21:00      Corso di formazione per i lettori (formazione tecnica)
Giovedì Goretti ore 15:30  Betania: ginnastica per mani e bocca: 
29 marZo   confezioniamo l’ulivo e poi “merendiamo”
 Greco ore 17:00      Ludoteca
 Goretti ore 18:00      Incontro adolescenti  
 Goretti ore 19:30     s. messa e cena della fraternità (segnalare in segreteria 
   entro le 12 la propria partecipazione alla cena povera) 
Venerdì Greco ore 6:45      Lectio quaresimale
30 marZo Greco ore 8:00      Via Crucis 
 Goretti ore 9:00 Via Crucis
 Goretti ore 14:30 doposcuola
 Greco ore 17:00      Laboratorio del Camaleonte: avvicinamento alla pasqua 
 Greco ore 17:00      Via Crucis per i bambini con don eduardo
 Goretti ore 18:00 Vespri solenni quaresimali con lectio
 Greco ore 19:00 Vespri solenni quaresimali
 Greco ore 21:00 Consiglio d’oratorio di Greco e Goretti  
Sabato  sABAto IN trAdItIoNe sYmBoLI 
31 marZo Goretti e Greco  Vendita uova pasquali (vedi pagine interne) 
 Goretti ore 12:00     La Fonte in oratorio 
 Goretti ore 16:00     Incontro chierichetti 
 Goretti ore 16:00     prove di canto e Confessioni famiglie I.C. 
 Goretti e Greco ore 18:00 Liturgia vigiliare vespertina
  ore 20:45 Veglia in traditione symboli con l’Arcivescovo 
   Duomo 
Domenica   V  Di qUareSima 
1 aPriLe  domenica delle palme
  Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16
 Goretti e Greco  Vendita uova pasquali (vedi pagine interne) 
 Greco ore 10:00 processione delle palme fino a Goretti               
  ore 13:00 raduno diocesano adolescenti cinisello Balsamo
 Greco ore 15:30 Concerto “omaggio a pietro dentella”(vedi pagine interne) 
 Greco ore 20:30 Formazione 18/19 enni

rICordAtI! dt. 8


