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Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 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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DomenIcA, 20 mAggIo 2012
46° giornata monDiaLe DeLLe 
comUnicaZioni SociaLi

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

orArIo s. messe
e altre CeleBraZIONI 

tempo 
DI pAsquA

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 oRe 8 , eccetto iL 3° LuneDì 

DeL meSe:  SoLo aLLe oRe 18;
martedì, merCOledì e veNerdì

oRe 8 
  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)

“Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione”
[...] desidero condividere con voi alcune riflessioni su un 
aspetto del processo umano della comunicazione che a vol-
te è dimenticato, pur essendo molto importante, e che oggi 
appare particolarmente necessario richiamare. si tratta del 
rapporto tra silenzio e parola: due momenti della comunica-
zione che devono equilibrarsi, succedersi e integrarsi per ot-
tenere un autentico dialogo e una profonda vicinanza tra le 
persone. quando parola e silenzio si escludono a vicenda, la 
comunicazione si deteriora, o perché provoca un certo stor-
dimento, o perché, al contrario, crea un clima di freddezza; 
quando, invece, si integrano reciprocamente, la comunica-
zione acquista valore e significato. [...]
parola e silenzio. educarsi alla comunicazione vuol dire impa-
rare ad ascoltare, a contemplare, oltre che a parlare, e questo 
è particolarmente importante per gli agenti dell’evangeliz-
zazione: silenzio e parola sono entrambi elementi essenziali 
e integranti dell’agire comunicativo della chiesa, per un rin-
novato annuncio di cristo nel mondo contemporaneo. A ma-
ria, il cui silenzio “ascolta e fa fiorire la parola” (preghiera per 
l’Agorà dei giovani a Loreto, 1-2 settembre 2007), affido tutta 
l’opera di evangelizzazione che la chiesa compie tramite i 
mezzi di comunicazione sociale.          Benedetto XVi

(24 gennaio 2012, Festa di san Francesco di Sales)
il messaggio integrale del Papa è disponibile sul sito della comunità www.comunitapastoralegorettigreco.it/
upload/docs/Messaggio_Papa_comunicazioni_sociali2012.pdf
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segnalazioni • eventi • incontri

goretti: 
lunedì, martedì, mercoledì 

e venerdì, ore 20.45, in chiesa
sabato, ore 17.15, in chiesa

greco:
ogni giorno cinque minuti 

con maria, 
ore 17, nel cortile dell’oratorio

greco: 
dal lunedì al venerdì, ore 18, 

in chiesa

Segnano:
ogni venerdì, ore 21, in chiesa

S. maria alla Fontana: 
lunedì 28 maggio, ore 21 

mAggIo, 
iL meSe 
Di maria
Questi gli 
appuntamenti 
per la recita 
del rosario:

Accogli Signore risorto queste sorelle e questi fratelli 
nella casa del Padre tuo.

ogni terzo lunedì del mese  (21 maggio 2012) alle ore 18 
in 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: Petrarullo michele, gatto ernesta, 
truglio giuseppa, campi elda, azzi cesare

Battesimi
Domenica 20 maggio, ore 15:30

in S. martino in greco riceveranno il Battesimo:
allemagna Viola, episcopo alice, Papagni Valentina,

Liotto eva, Villari chiara, Petermann Sofia

arrivano i bulgari!
Il 31 maggio giovedì sera accoglie-
remo le famiglie bulgare che parte-
ciperanno al vii incontro mondiale 
delle Famiglie. 
parteciperemo insieme alla s. mes-
sa alle 19.30 in s. maria goretti, se-
guirà cena comunitaria.
si chiede di iscriversi entro giove-

dì  prossimo 24 maggio, presso le segreterie e di 
segnalare disponibilità a preparare cibi da condi-
videre con i nostri ospiti

Lunedì 21 maggio 
S. Maria Goretti, ore 19.00

veglia nella novena DI pentecoste
È il giorno in cui chi svolge un servizio in 
comunità ringrazia per il dono di essere 
del signore nella sua chiesa. seguirà un 

momento conviviale di fraternità.

Sala Polivalente S. Maria Goretti, 
ore 21.00

InAugurAZIone mostrA
 “lo sPirito e la sPosa Dicono vieni!”

Di annalisa vigani
(vedi locandina qui a fianco)

Dal 22 al 27 maggio
Sala della Comunità S. Martino in Greco

10.00-12.00 / 17.00-19.00
mostrA 

“lo sPirito e la sPosa Dicono vieni!”
Di annalisa vigani

Sabato 26 maggio
S. Maria Goretti, ore 20:30 

santa Messa vigiliare Di Pentecoste
e conferimento dell’Accolitato a otto 

candidati al diaconato permanente, fra i 
quali il nostro parrocchiano ugo pavanello

Domenica 27 maggio 
SoLennitÀ Di PentecoSte
S. Martino in Greco, ore 21.00

concerto ecumenIco
(vedi locandina qui a fianco)

In cammIno 
verso PenteCoSte
questi i prossimi, significativi 
appuntamenti che scandiranno 
le tappe di avvicinamento a 
pentecoste.





 













































“Lo Spirito 
e La SpoSa 
dicono: 
          Vieni!” 

concerto 
ECUMENICO 
dI pentecoSte

doMenica 
27 maggio 2012 
ore 21.00

 Coro della 
  Comunità Pastorale 

  Giovanni Paolo II 
  diretto da Giuseppina Capra

 Collegium Cantorum 
  Mediolanensis 

  diretto da Antonio Iannarone

Milano Brass

Lorenzo Paini, clarinetto.
 Stefano Borsatto, pianoforte

  Alessandro La Ciacera, organo

u

u

u

u

u

u

Ingresso ad offerta libera
Il ricavato andrà a favore 

del nuovo organo parrocchiale

PARROCCHIA 
SAN MARTINO IN GRECO
PIAZZA GRECO 11
MILANO

26 maggio (pomeriggio)
27 maggio

Mercatino sul Sagrato
Parrocchia di San martino in greco

oggettistica, bigiotteria, 
casalinghi, tessuti, biancheria, borse... 

e tanto altro
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Domenica   Domenica DoPo L’aScenSione (vII dI pasQUa)
20 maggio  at 1,15-26; sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19
 Greco ore 15:30   Battesimi
 Goretti e Greco ore 19:30 confessioni serali 
Lunedì  Goretti ore 10:00      Direttivo
21 maggio Greco ore 17:00      riunione II anno I.c. - primo gruppo 
 Greco ore 18:00      s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
 Goretti ore 19:00      veglia nella novena di Pentecoste
 Goretti ore 21:00      inaugurazione Mostra di annalisa vigani  
   (vedi pagine interne)
da oggi fino a domenica 27 la Mostra di Annalisa Vigani è a Greco (ore 10.00-12.00/17.00-19.00)
Martedì Goretti ore 14:30      Doposcuola
22 maggio Goretti ore 16:00      Betania in movimento
 Goretti ore 18:00      Incontro preadolescenti 
 Goretti ore 18:15      incontro per i ragazzi iv anno i.c. con gli educatori 
 Greco ore 18:45      Lectio Divina (relatore don giuliano)
 Greco ore 21:00      incontro genitori v elementare
 Greco ore 21:00      schola cantorum
Mercoledì  Greco ore 14:30     terza bella età: visita alla Mostra di annalisa vigani
23 maggio Greco ore 20:45    equipe Ac Decanato 
Giovedì Goretti ore 15:30      Betania: tutti contro tutti, giochiamo insieme
24 maggio Goretti ore 19:30     s. messa e cena della fraternità
   (segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale 
   entro le 12, indicando cosa si porta)  
Venerdì Goretti ore 14:30 Doposcuola
25 maggio Goretti ore 16:30 Incontro Azione cattolica 
 Greco ore 17:00      Laboratorio
 Greco ore 17:00      riunione II anno I.c. – secondo gruppo
Sabato Greco       mercatino della nonna  (vedi pagine interne)
26 maggio  ore 15:00 Decanato: Adorazione eucaristica per le vocazioni
   casa di cura S. Pio X
 Greco ore 18:00 Liturgia vigiliare vespertina di pentecoste
 Goretti ore 20:30      Liturgia vigiliare vespertina di pentecoste e
   conferimento Accolitato (vedi pagine interne)
Domenica   PentecoSte
27 maggio  aT 2,1-11; sal 103; 1cor 12,1-11; Gv 14,15-20
 Greco       mercatino della nonna  (vedi pagine interne)
 Goretti ore 10:30 presentazione dei cresimandi alla comunità
 Goretti ore 11:30-15 ritiro dei cresimandi con le famiglie e pranzo comunitario
 Goretti ore 15:30 Battesimi
 Greco ore 19:30 Formazione 18/19 enni
 Greco ore 21:00 concerto ecumenico di pentecoste (vedi pagine interne) 

ricorDati! Dt. 8

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia

www.centrodelfunerale.it


