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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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Domenica, 22 gennaio  2012

Pro-manuscripto

orArIo s. messe
e altre CeleBraZIONI 

tempo dopo 
l’epIfAnIA

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)

mandorloil ramo di

www.comunitapastoralegorettigreco.it
comunità pastorale giovanni paolo II

nel cuore della 
Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani

Con la Celebrazione ecumenica della parola che ha avu-
to luogo mercoledì 18 gennaio alle 18.30 nella basilica di 
s. Carlo al Corso, alla presenza del cardinale Angelo scola 
e dei rappresentanti di varie confessioni cristiane (vedi la 
“foto del giorno”, pubblicata nell’edizione di Milano del Corriere 
della Sera online del 19 gennaio, riportata qui sopra), si è aper-
to ufficialmente questo importante appuntamento che si 
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rinnova ogni anno. Il tema dell’edizione 
2012 è «tutti saremo trasformati dalla 
vittoria di Gesù Cristo, nostro signore (cfr. 
1Cor 15,51-58)».
numerosi le iniziative e gli incontri pro-
posti, sia a milano sia in tutta la diocesi. 

per il programma completo vi rimandia-
mo al sito www.comunitapastoralego-
rettigreco.it, mentre vi segnaliamo, qui 
sotto, due appuntamenti, uno dei quali 
riguarda in modo particolare la nostra 
Comunità.

la settimana di preghiera è l’occasione per uno 
scambio di riflessioni, di incontri e di spiritualità. 
Domenica 22 si ripeterà in diverse chiese della 
città lo “scambio di ambone”
 tra predicatori di differenti tradizioni cristiane.

alla S. messa 
delle ore 18.00 
in S. maria goretti
l’omelia sarà tenuta dal 
Pastore martin ibarra,
Presidente del consiglio
 delle chiese cristiane di milano

mercoledì 25 gennaio 
ore 20.30

canta, Prega 
e conDiViDi
Conclusione con le corali
della settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani
chieSa eVangeLica 
VaLDeSe
Via francesco sforza, 12

nel cuore della  Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani FamiLy 2012
FeSta DeLLa FamigLia 29 gennaio

SaBato 28 gennaio 2012 
ore 17.30  (accoglienza)  ore 18.00  (proiezione)

PreSSo La SaLa teatro San PaoLo  Via cufra 3, milano

ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Sarà garantito il servizio babysitter
sarà possibile concludere il pomeriggio con una pizza comunitaria

La commissione famiglia“Decanato Zara”
in preparazione al vii incontro mondiale delle famiglie

Un FiLm Per 
Le FamigLie
è possibile 
rileggere 
l’esperienza 
familiare 
attraverso 
la visione di un 
film?
è possibile 
respirare in una 
storia per 
immagini le sfide 
del mondo che 
coinvolgono la 
famiglia?
Una ProPoSta:
in Un monDo migLiore
della regista Susan Bear che “nel film indaga la nostra epoca con 
passione, forza visionaria e coraggio civile”

Attraverso l’aiuto di don gianluca Bernardini che introdurrà il film e 
ci aiuterà nel dibattito a cogliere i segni di speranza nel quotidiano dei 
protagonisti
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“c’è un posto per te”: questa potrebbe 
essere la nostra risposta positiva alle ri-
chieste di accoglienza delle famiglie in 
arrivo da ogni parte del mondo.
In questo cammino di accoglienza 
l’ospitalità avrà una parte rilevante, per-
ché arriveranno tante persone con il de-
siderio di vivere a milano questa grande 
occasione di festa e di riflessione sulla 
famiglia. non si tratterà soltanto di of-
frire un letto, ma anche e soprattutto di 
aprire il nostro cuore, offrendo il nostro 
vivo desiderio di incontrare storie ed 
esperienze concrete, di farci ospitali e 
accoglienti così come, da sempre, ci è 
raccomandato dalla scrittura e dalla 
tradizione della Chiesa. 

A nostra volta abbiamo imparato a farci 
accoglienti: accogliere significa mettersi 
in gioco, far spazio all’altro: è occasione 
di dinamismo nella nostra vita. 
Certo, accogliere anche solo per qualche 
giorno può scombinare il nostro quieto 
vivere, può mettere in crisi le nostre pur 
sane abitudini, ma può anche diventare 
una straordinaria esperienza di apertu-
ra delle nostre menti e del nostro cuore. 
Un’occasione da non perdere per aprire 
la porta al mondo: regalarsi un viaggio 
stando a casa nostra, per far nascere 
un’amicizia in più.

Ma… quanto spazio occorre mettere a di-
sposizione? Bisogna necessariamente co-
noscere una lingua straniera ? Posso dare 
ospitalità anche se vivo da solo? Devo es-
sere a casa tutto il giorno?
le due recenti e belle esperienze di taizé 
che abbiamo vissuto anche nella nostra 
parrocchia ci hanno insegnato a superare 
paure e diffidenze e siamo stati felici di 
averle vissute nel segno dell’accoglienza.
Anche per Milano Family 2012 potremo 
mettere a disposizione lo spazio disponi-

mancano ormai pochi mesi all’inizio del VII Incontro mondiale delle famiglie 
convocato a milano dal 30 maggio al 3 giugno: puoi renderti conto di quan-

to già fatto e dei lavori in corso visitando il sito www.family2012.it

ora tutta questa preparazione aspetta anche noi per far diventare 
realtà l’incontro, secondo le proprie disponibilità e  possibilità.

bile nella nostra casa (anche un solo letto); 
non è necessario conoscere una lingua 
straniera perché il linguaggio dell’ospita-
lità non ha confini; certamente possiamo 
dare ospitalità anche se viviamo soli; non 
dovremo essere a casa tutto il giorno per-
ché le famiglie vivranno la loro giornata 
nelle proposte del Convegno e saranno 
dati loro, a cura dell’organizzazione, buo-
ni pasto e biglietti per i vari trasferimenti 
sui mezzi pubblici. 
Gli ospiti saranno presenti nelle nostre 
case di sera e in questo spazio di tempo 
vivremo concretamente l’accoglienza e 
magari al mattino faremo colazione in-
sieme.

Come fare per saperne di più?
sin da ora possiamo già dare la nostra di-
sponibilità nelle segreterie, utilizzando il 
pieghevole  allegato al «ramo di mandor-
lo» di questa settimana. per fornire mag-
giori chiarimenti e raccogliere adesioni è 
disponibile in particolare il sig. francesco 
Croce. se avete richieste o dubbi lasciate i 
vostri dati in segreteria e lui vi ricontatterà.                                                          
grazie!

FamiLy 2012
FeSta DeLLa FamigLia 29 gennaio

Domenica 29 gennaio 
nella S. messa 
delle ore 11 a greco 
ospiteremo i coniugi 
maria Luisa e riccardo 
Pontiggia, 
che la Commissione famiglia 
del nostro decanato ha invitato 
a portare una testimonianza. 
Questa coppia ha partecipato 
infatti al Family 2003 a manila, 
in rappresentanza, con altre 
coppie, della nostra diocesi. 
sarà quindi in grado di sotto-
lineare non solo la ricchezza 
dell’accoglienza delle famiglie 
provenienti da tutto il mondo, 
ma soprattutto l’importanza e 
la bellezza della partecipazione 
ai momenti previsti dall’evento 
per le famiglie del nostro 
decanato e della nostra 
Comunità pastorale.

C’è un posto per te: milano Family 2012
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oratorio DeLLa
parrocchia 
di s.Maria goretti

L’AZIONE CATTOLICA 
DELLA COMUNITÀ PASTORALE GIOVANNI PAOLO II

INVITA AI SEGUENTI APPUNTAMENTI:

CITTADINI ATTIVI: formAZIone per UnA CIttAdInAnZA ConsApeVole

- mercoledì 1 febbraio 2012, ore 20.45
“cittaDini PoSSiBiLi” Come cresce una società multietnica

mAUrIZIo AmBrosInI
docente di sociologia dei processi migratori, Università degli studi di milano

sAlA ConsIlIAre, ConsIGlIo dI ZonA 2 Viale Zara, 100 milano

- mercoledì 15 febbraio 2012, ore 20.45
“aSSociaZioniSmo e VoLontariato: riSorSe Di cittaDinanZa”

tavola rotonda con tre Associazioni che operano sul territorio:
. sAI - “servizio Accoglienza Immigrati - Caritas”

. CIttÀ e sAlUte “Cooperativa sociale”
. GAs “Gruppi Acquisto solidale”

moderatore fABIo pIZZUl
teAtro s. pAolo, pArroCCHIA s. pAolo Via Cufra, 3 milano

- mercoledì 29 febbraio 2012, ore 20.45
“cittaDinanZa e LegaLitÀ“ strumento di convivenza civile

UmBerto AmBrosolI, Avvocato penalista
sAlA polIfUnZIonAle pArroCCHIA s. mArIA GorettI Via m. Gioia, 193, milano

**************************************************
Quattro serate di Lectio DiVina -  relatore Pierpaolo Baini

“Coraggio, àlzati. Il signore ti chiama” mc 10, 49
presso la parrocchia di san paolo, p.za Caserta milano

mercoledì 18 aprile, 2, 9 e 16 maggio 2012, ore 21.00

**************************************************
« camminata DeL SÌ »

da magenta a mesero, sulle orme di s. Gianna Beretta molla
Sabato 12 maggio 2012 dalle ore 15.30

Per informazioni clicca qui:
http://www.comunitapastoralegorettigreco.it/contenuti/parrocchia/azione-cattolica/

Battesimi

domenica 22 gennaio, ore 15:30
in S. maria goretti 

riceverà il Battesimo
ranschel mae guevarran

FamiLy 2012
FeSta DeLLa FamigLia 29 gennaio

Per tUtte Le FamigLie 
Dei BamBini 
e Dei ragaZZi 
Dei QUattro anni 
DeLL’iniZiaZione 
criStiana

ore 10 accoglienza in S. maria Goretti
 e animazione gestita dai salesiani

ore 12  Pranzo solo 
 per i bambini
 (euro 3 per 
 gli iscritti 
 all’oratorio, 
 euro 10 per 
 tutti gli altri)

ore 14 Incontro di tutti i genitori con  
 don Luigi galli sul tema della  
 famiglia mentre i bambini 
 continuano le loro attività

Ore 16:30 Preghiera in chiesa

adeSIONI Nelle SeGreterIe 
ParrOCChIalI entro iL 26 gennaio

                don 
      Bosco
            day

    Rassegna 
di concerti 
   d’organo

PARROCCHIA 
SAN MARTINO IN GRECO

PIAZZA GRECO 11MILANO

Domenica 
29 gennaio 2012
alle ore 15.30
in occasione della Festa 
della Famiglia

concerto 
Per FLaUto e organo
Al flauto: Chiara Pasqualini
All’organo: Alessandro La Ciacera
musiche di: J.S. Bach e B. Marcello

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

Menù del pranzo 
(Chef: Pirola & C.)
Pasta al ragùCotoletta e patatineDolce a sorpresa

saBato 28 gennaio

• Al mantello di San martino  (distribuzio-
ne di indumenti ai nostri fratelli più biso-
gnosi) servono urgentemente giubbotti e 
scarpe invernali (sopratutto per uomini) e 
coperte,  in buono stato e puliti.
potete portarli (negli orari di segreteria, 
che trovate sulla copertina) alla parrocchia 
di s. maria Goretti.                               grazie!  
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Domenica   iii DoPo L’ePiFania 
22 gennaio  Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a; Sal 104; 1Cor  10, 1-11b; Mt 14, 13b-21.
  inizia la settimana dell’educazione
 Greco e Goretti Giornata dell’Azione Cattolica parrocchiale
 Goretti ore 15:30      Battesimi (vedi pagine interne)
 Goretti ore 18:00      s. messa con “scambio di ambone” con il 
   pastore martin Ibarra, presidente del Consiglio 
   delle Chiese Cristiane di milano (vedi pagine interne)
 Greco ore 20:30      formazione 18 / 19 enni
  
 Goretti Inizia la settimana dell’educazione 
Lunedì  Goretti ore 15:45      In oratorio Baby land 
23 gennaio Greco ore 21:00      CAe congiunti

Martedì Goretti ore 14:30     doposcuola
24 gennaio Goretti ore 16:00     Betania in movimento
 Greco ore 17:00     Incontro III I.C. 1°gruppo
 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     schola Cantorum

Mercoledì   Ultimo giorno della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
25 gennaio Greco ore 14:30     terza bella età: festa Compleanni
 Greco ore 21:00     Gruppo giovani

Giovedì Goretti ore 15:30      Betania: festa compleanni con contorno di musica
26 gennaio Goretti ore 18:00      Incontro adolescenti con don stefano
 Goretti ore 19:30      s. messa e cena della fraternità 
    (Vi aspettiamo numerosi e vi chiediamo di segnalare alle segreterie
    la vostra presenza alla cena, che provvederemo noi a preparare)

Venerdì Goretti ore 14:30      doposcuola
27 gennaio Greco ore 21:00      Animatori (100 case)

Sabato Goretti Don Bosco Day (vedi pagine interne)
28 gennaio  ore 15:00     casa di cura S. Pio X 
   decanato: Adorazione eucaristica per le vocazioni

Domenica   iV DoPo L’ePiFania 
29 gennaio  Sap 19,6-9; Sal 65; Rm 8,28-32; Lc 8,22-25

  Festa della Santa Famiglia
 Greco ore 11:00      s. messa con testimonianza dei coniugi pontiggia 
   (vedi pagine interne)
 Greco ore 15:30      Concerto d’organo (vedi pagine interne)
 Greco ore 20:30      formazione 18 / 19 enni

rICordAtI! dt. 8

 


