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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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Coraggio 
per la paCe

orArIo s. messe
e altre CeleBraZIONI 

tempo 
dI Avvento

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)

È giunto il momento di «adottare decisioni coraggiose 
in favore della pace» e «porre fine a un conflitto» che ha 
ripercussioni negative in tutta la regione medio orien-
tale «travagliata da troppi scontri e bisognosa di riconci-
liazione». È chiara l’esortazione rivolta da Benedetto XvI 
alle autorità israeliane e palestinesi: inutile continuare a 
pensare di risolvere le questioni con l’odio e la violen-
za. Bisogna avere il coraggio di promuovere un dialogo 
animato da sinceri propositi di giungere a conclusioni 
definitive, per restituire speranza in un futuro di pace 
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Coraggio per la pace

ai popoli di questa travagliata regio-
ne del mondo. nell’ennesimo appello 
— lanciato questa mattina, mercoledì 
21 novembre, al momento di salutare 
i pellegrini italiani presenti all’udienza 
generale — il papa non ha mancato di 
richiamare la responsabilità che, in tale 
contesto, deve assumersi la comunità 
internazionale e ha perciò incoraggiato 
«le iniziative e gli sforzi di quanti stan-
no cercando di ottenere una tregua e 
di promuovere il negoziato». Ai fedeli 
il pontefice ha chiesto di pregare per le 
vittime e per quanti soffrono in quella 
terra martoriata.
In precedenza Benedetto XvI aveva 
proseguito nel dettare alcune riflessio-
ni ai fedeli per accompagnare la cele-
brazione di questo Anno della fede. si 
è soffermato su un concetto che più 
volte torna nel suo insegnamento ma-
gisteriale, cioè la ragionevolezza della 

fede. «Credere — ha ripetuto — è  ra-
gionevole». Lo è perché «fede e ragione 
non si oppongono, né si combattono»; 
al contrario sono le condizioni neces-
sarie a comprendere il senso e il mes-
saggio della rivelazione divina. Il papa 
parte da una certezza: l’uomo è al cen-
tro della creazione «non per sfruttarla 
insensatamente, ma per custodirla». 
Anche per questo è ragionevole crede-
re che se la scienza permette alla fede 
la comprensione del disegno di dio 
sull’universo è altrettanto vero che la 
fede, da parte sua, permette alla scien-
za «di realizzarsi sempre per il bene e 
per la verità dell’uomo, restando fedele 
a questo stesso disegno». ecco perché 
«è decisivo per l’uomo aprirsi alla fede 
e conoscere dio e il suo progetto di sal-
vezza in Gesù Cristo».

(da L’Osservatore Romano» 
del 22 novembre 2012)

sarà con noi
dOn PaOlO SElmI

responsabile della Comunità pastorale
 “giovanni XXiii” 

di milano – zona Barona 
(www.baronaup.it)

per confrontarcI con un’altra 
esperIenza dI coMunItà pastorale

Giornate 
di studio

sabato 1° dicembre  
dalle 9:30 alle 12:30

nel salone 
di s. Martino in Greco

Data                  abitazioni                  ora               persona che effettuerà la visita

PREGHIERa nEllE CaSE In aTTESa dEl S. naTalE
PRoSeGuono Le ViSite aLLe famiGLie. ecco L’eLenco DeLLe Le caSe inteReSSate queSta Settimana. 

lunedì
26 novembre

martedì
27 novembre

mercoledì
28 novembre

giovedì
29 novembre
venerdì
30 novembre

via Belgirate, 8, 9, 11
via e. de marchi, 19/b-c-d-e
via e. de marchi, 19/f-g
via Cagliero, 7
via Zuretti, 21/dx-sx, 23, 25, 31, 32
via portinari, 1/a-b-c
via Cagliero, 3
via Caproni, 1
via Cagliero, 8
via e. de marchi, 8 scale a-b-c-d-e
via Bottelli, 10, 14, 16, 16/a
via Giuliani,12
via Ugolini, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21
via e. de marchi, 8 scale f-g-h-i-l
via rimembranze di Greco, 27
via romani, 1, 3/a, 8, 9, 10
via stella, 19, 3
via edolo, 15 scale a-b-c
via edolo, 26
via Cagliero, 10, 12
via Gluck, 35, 43, 48, 50, 51, 52, 53
via Cagliero, 9
via Zuccoli, 18, 19/a-b, 26

via Gluck, 55, 59, 62
via Zuretti, 58, 59, 60, 61, 62
via parravicini, 13, 16, 18
via sammartini, 49, 69
via Ugolini, 24, 27, 27/a, 29, 31
via rimembranze di Greco, 10/e, 1
via m. Gioia, 137, 125
via m. Gioia, 135, 139, 141

A. GIACHIno e s. pIrAnI
m. LIvrIerI e G. rUGGerI
G. CAprA e m. CoLomBo
don GIULIAno
don edU
don steFAno
don edU

don steFAno
ConIUGI vILLA
don GIULIAno
F. CroCe e I. FrAnCo

sem. dAnIeLe e A. InZoLI
ConIUGI CoLomBo

ConIUGI mInA

C. pAsserInI e r. CoLUCCI
G. rUGGerI e r. tonet
U. pAvAneLLo
don edU

don GIULIAno

don edU

ConIUGI reGIs
G. morseLLI e sem. dAnIeLe
don steFAno
C. pAsserInI e r. CoLUCCI

17:30-19:30
17:30-20:00
18:00-19:00
17,30-19:30
17:30-20:30
18:00-20:30
17:30-20:30

19:30-20:30
17:30-20:00
17:30-18:30
17:30-20:00

19:00-20:30
18:00-20:00

17:30-20:30

17:30-19:30
17:30-19:30
17:30-19:30
17:30-19:00

17:30-20:00

17:30-20:00

18:30-20:00
19:00-20:30
18:00-20:30
17:30-19:30

*  gli indirizzi sono riportati secondo l’ordine di visita. I singoli orari sono affissi presso ogni numero civico.

Battesimi
Domenica 25 novembre, ore 15,30 
in S. martino in greco riceveranno il Battesimo
Salatino Leonardo Filippo
valencia moran adele ginevra

tombolata
domenica 2 dicembre

ore 16
a greco il cortile di goretti è chiuso 
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domenica   ii Domenica Di avvento
25  novemBre  “I figli del regno”
   Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8

 Greco ore 15:30 Battesimi
 Goretti ore 15:45 replica del recital “La buona novella” 
 Greco   ore 20:30   18/19enni
lunedì   Continua la  preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
26   novemBre Goretti ore 10:00 direttivo
 Goretti ore 17:00-18:00 rigiocattolo: raccolta vecchi giochi
 Greco   ore 21:00       Consiglio pastorale Comunità pastorale
Martedì Goretti ore 14:30 doposcuola 
27  novemBre Greco   ore 18:00   Incontro III anno I.C.
 Greco   ore 18:45   Lectio divina (relatore don Giuliano) 
 Greco ore 21:00      schola cantorum
Mercoledì  Greco ore 14:30      terza bella età: festa dei compleanni di novembre-
28  novemBre   dicembre con musica
 Goretti ore 18:30 preadolescenti
Giovedì  ore 15:30 Betania: festeggiamo i compleanni, con ritmo 
29 novemBre Goretti ore 18:00 Incontro adolescenti 
 Goretti ore 19:30 s. messa presieduta da da don piero Cecchi. 
   segue cena fraterna (vedi qui sotto)
Venerdì Goretti ore 14:30 doposcuola 
30  novemBre Goretti ore 16:30 Incontro Azione Cattolica  
 Greco   ore 17:30   Incontro II anno I.C.
 Greco   ore 21:00   Gruppo Liturgico 
sabato Greco   ore 9:30-12:00 Giornata di studio con don paolo selmi 
1 DicemBre   (vedi pagine interne)
 Goretti ore 16:30 s. rosario
 Goretti ore 18:00 s. messa con rinnovo dell’Adesione all’Azione Cattolica
domenica   iii Domenica Di avvento
2  DicemBre  “Le profezie adempiute”
   Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28

   Incontro famiglie II anno al Battistero di agliate
 Greco   ore 16:00   scambio auguri di natale e tombolata (vedi pagine interne)

rICordAtI! dt. 8

chiesa di s. maria Goretti 
giovedì 29 novembre, alle ore 19.30

s. messa deLLa FraternitÀ
Presieduta da don Piero cecchi,
già parroco a Milano in via padova e oggi residente a s. Gioachimo come 
vicario parrocchiale, che ci darà la sua testimonianza del concilio Vaticano II. 
seguirà, come di consueto, la cena fraterna

segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale entro le ore 12, indicando cosa si porta.


