
1

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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AL SERVIZIO DI UN NUOVO 
VOLTO DI CHIESA

orArIo s. messe
e altre CeleBraZIONI 

tempo dopo
pentecoste

GORETTI
luNedì oRe 9, eccetto il 1° lUNeDì 

Del MeSe Solo Alle oRe 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)

[...] La Giornata diocesana della Caritas [...] ci invita a fermare la 
nostra attenzione su una importante eredità del concilio Vati-
cano II, del cui inizio ricorre il cinquantesimo: la chiesa come 
comunione e luogo di educazione alla carità.

1. La chiesa scaturisce dalla comunione del padre, del Figlio e 
dello spirito santo ed è il frutto storico e visibile della comu-
nione di dio con gli uomini. Infatti, come insegna il concilio 
«Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e 
senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popo-
lo, che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santi-
tà» (Lumen Gentium, n. 9).
nella chiesa, quindi, impariamo che l’amore del padre ci pre-
cede sempre. di questo è riflesso la “comunione” come a prio-
ri della vita cristiana e di ogni sua forma di espressione e di 
ogni sua azione. Questa “comunione a priori” è la prima forma 
di carità che siamo chiamati a vivere innanzitutto all’interno 
della comunità cristiana. 
nella chiesa dobbiamo favorire e promuovere quel sapiente 
dialogo che consente un’adeguata comunicazione e collabo-
razione tra le diverse componenti e i diversi ministeri ed offici 
con cui è edificato il corpo di cristo.
La comunione è il dono ed il compito che attende ogni cristia-
no e la chiesa intera [...].
Questo richiede a noi tutti cercare di contrastare gli individua-
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Domenica   Domenica Di criSto re
11  novembre  “Ultima domenica dell’anno liturgico”
   Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43

 Greco FeSta Patronale Di S. martino
 Greco  mercatino
 Greco ore 9:00 convegno caritas 
 Goretti ore 11:00 pesca di beneficenza del centro sammartini
 Greco ore 16:00 concerto in chiesa
 Greco ore 20:30      Incontro 18/19enni
Lunedì   Continua la  preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
12  novembre Goretti ore 10:00        direttivo 
Martedì Goretti ore 14:30 doposcuola 
13  novembre Greco   ore 18:00   Incontro III anno I.c.
 Greco   ore 18:45   Lectio divina (relatore don Giuliano) 
Mercoledì  Greco ore 14:30      terza bella età: visitiamo la scuola materna 
14  novembre   con i bimbi in attività
 Goretti ore 17:00 Bookcrossing
 Goretti ore 17:30 Incontro II anno I.c.
 Goretti ore 18:30 preadolescenti
Giovedì Goretti ore 15:30 Betania - Incontro con don stefano: continuiamo 
15  novembre   il cammino
 Goretti ore 18:00 Incontro adolescenti 
 Greco ore 19:30 s. messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza
    presso la segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)
Venerdì Goretti ore 14:30 doposcuola 
16  novembre Greco   ore 21:00   convocazione della folla 
Sabato Goretti / Greco ore 21:00 confessioni
17  novembre  
Domenica   i Domenica Di avvento
18  novembre  “La venuta del signore”
   Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

 Goretti / Greco ore 8:30 ritiro adolescenti
 Greco ore 12:00 Il Banchetto – percorso di genitorialità cristiana
  ore 21:00      concerto decanale intercorale 
   Parrocchia Sacro volto (vedi pagine interne) 

rIcordAtI! dt. 8

VACANZE AL MARE
Dal 9 al 23 febbraio 2013
“terza Bella età” propone alla comunità 
un soggiorno a diano marina (Im)
presso l’Hotel Villa Gioiosa
quota di partecipazione € 690,00 a persona
supplemento camera singola € 140,00
supplemento bicamera € 70,00

La quota comprende:
• 14 giorni di pensione completa
• Bevande ai pasti
• Programma di animazione diurno e serale
•  Viaggio A/R in pullman con partenza da P.za Greco

Per iscrizioni rivolgersi in segreteria a greco il giovedi dalle ore 10 alle 12




