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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: luNedì - merCOledì 
ore 17:40 veNerdì ore 18:00
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

EMERGEnZa SIRIa     
Pubblichiamo l’appello del Custode di terra Santa 
sulla drammatica situazione nel paese mediorientale.

dopo il cambiamento avvenuto in egitto, la situazione in cui 
si trova la siria indica in maniera inequivocabile come stia tra-
sformandosi il panorama in medio oriente. Fino a un anno fa 
sarebbe stato impensabile prevedere simili scenari.
In questi mesi di grande tensione, quando la siria è dilania-
ta da scontri interni e il conflitto sembra assumere, sempre 
più, le caratteristiche di guerra civile, i francescani, insieme 
a pochi altri esponenti della chiesa latina, sono impegnati a 
sostenere i bisogni della popolazione cristiana locale.
La Custodia è presente in diverse zone del paese: damasco, 
Aleppo, Lattakiah, oronte.
I dispensari medici dei conventi francescani, secondo la tradi-
zione della Custodia, diventano luogo di rifugio e accoglienza 
per tutti, senza alcuna differenza fra etnie di Alawiti, sunniti, 
Cristiani o ribelli e governativi.
In un momento di totale confusione e smarrimento, molte 
aziende, soprattutto d’import-export, hanno chiuso i batten-
ti. delle migliaia di turisti, che alimentavano una moderna e 
florida industria, con un indotto di centinaia di posti lavoro 
nel settore dei trasporti, alberghiero, servizi, non rimane al-
cuna traccia.
I produttori agricoli sono in grave difficoltà. L’embargo in-
ternazionale impedisce ogni possibilità di esportazione e i 
prezzi sono crollati. Le fasce più deboli sono colpite in modo 
ineludibile e subiscono la mancanza di approvvigionamento 
energetico e di acqua. Nelle grandi città la corrente elettri-
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ca manca per diverse ore ogni giorno, se 
non del tutto; il gasolio è razionato. tutto 
ciò crea enormi disagi alla popolazione, co-
stretta ad affrontare le temperature inver-
nali senza possibilità di riscaldarsi.
stare con la gente, accogliere e assistere 
chi si trova nel bisogno, senza distinzione 
di razza, religione e nazionalità. Garantire, 
con fiduciosa presenza, il servizio religioso 
ai fedeli perché comprendano l’importan-
za di restare nel proprio paese.
questo rimane il senso della missione fran-
cescana. In tempi non così dissimili da quelli 
in cui Francesco si rivolgeva ai frati esortan-
doli a mantenere saldi i valori del Vangelo. 
Nelle sue semplici esortazioni Francesco 
rifletteva la grazia ricevuta dal signore e, 
nell’esperienza di vita quotidiana, testimo-
niava l’accoglienza della fede, come il bene 
più caro e prezioso da coltivare e rinvigori-
re. Noi frati, che ci ritroviamo ricchi di que-
sto straordinario esempio, ereditato senza 
alcun merito, abbiamo il compito di emula-
re e diffondere l’insegnamento del nostro 
maestro alle future generazioni, perché 
possano proseguire la strada da lui traccia-

EMERGENZA SIRIA
ta con immenso amore e umile dedizione.
Chiediamo a tutti gli amici di Ats pro terra 
sancta di sostenere, con un gesto concre-
to, i numerosi cristiani siriani e le opere di 
carità della Custodia di terra santa. Gli aiuti 
raccolti saranno consegnati, tempestiva-
mente, ai frati residenti in siria, che prov-
vederanno ad utilizzarli in maniera oculata 
e attenta.
Grati, se potrete diffondere quest’appello, 
porgiamo ogni augurio di pace e Bene!

Fra Pierbattista Pizzaballa, oFm

il tuo contributo online 
(carta di credito–VIsA e masterCard–o paypal)
http://www.proterrasancta.org/it/aiutaci/

il tuo contributo con bonifico bancario
atS – IBan: It67 W050 18121010 0000 0122691

il tuo contributo in posta
conto corrente postale 756205, 
intestato “terrasanta Gerusalemme”

per rimanere informati sulla situazione in 
siria: www.terrasanta.net

                  In cammIno verso Il 

giovedì 1° marzo
alle 19,30 in S. maria goretti

messA deLLA FrAterNItÀ
con la presenza di Manuela e Francesca, Piccole Apostole della Carità dell’Associa-
zione “La Nostra Famiglia”, fondata da don Luigi Monza (Ponte Lambro), che spez-
zeranno la Parola (omelia) e condivideranno con noi la cena fraterna* che seguirà, 
donandoci la loro testimonianza sul tema “Famiglia e Lavoro”, con una particolare 
attenzione a lavoro e disabilità/riabilitazione.

* in Quaresima assumerà i contorni di cena povera, un piatto unico e semplice già preparato. chi parteciperà 
non dovrà quindi portare niente da casa, ma solo segnalare la sua presenza in segreteria entro le 12. 

  

“CITTADINANZA E LEGALITÀ” 
STRUMENTO DI CONVIVENZA CIVILE 

 via S. Antonio 5, 20122 Milano     tel. 02.58 39 1301    www.azionecattolicamilano.it INFO: Chiara Grossi – Azione Cattolica decanato Zara ch.grossi54@gmail.com 

Sala Polifunzionale 
PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
Via M. Gioia, 193 - Milano 

29 FEBBRAIO 
Ore 20,45 

mercoledì 

INTERVIENE: 

UMBERTO 
AMBROSOLI 
Avvocato penalista 

“TUTTI IN CANTIERE...
PER EDUCARE”
Corresponsabilità tra famiglia 
e vita consacrata
 
RELATRICE:
Prof.ssa Carla Conti,
già “fidei donum” in Perù

Incontro di formazione per genitori ed educatori,
a partire dal documento
EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO,
Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano
per il decennio 2010-2020

SABATO 3 marzo 2012
alle ore 15.00 
SALONE DELL’ISTITUTO
Suore Marcelline
Piazza Caserta, 6
(ingresso da via Veglia 76)
Milano
parcheggio interno - Tram 31, 7, 5 - Bus 42

 

L’INCONTRO E’ PROPOSTO
DALLE CONSACRATE DEL DECANATO ZARA  
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Sala Polifunzionale
Parrocchia 

Santa Maria Goretti
via M. Gioia, 193 - Milano

domenica 
26 febbraio 2012
alle ore 15.30

al clarinetto
Lorenzo Paini 

al flauto 
Lorenzo SciLLa
al pianoforte

aLeSSandro La ciacera

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

concerto
trio 
di clarinetto, 
flauto 
e pianoforte.

parroccHia 
San MarTino in Greco

piaZZa Greco 11
milano
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Domenica   i di quareSima 
26 febbraio  ”domenica all’inizio di quaresima” 
  Is 57,21-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11
 Greco ore 15:30      Concerto d’organo (vedi pagine interne)
 Greco ore 17:00      presentazione viaggio in romania
 Greco ore 20:30      Formazione 18/19 enni
Lunedì  Goretti ore 15:45      In oratorio Baby Land
27 febbraio Greco ore 17:00      Ludoteca
 Greco ore 21:00      salita al tempio 
   rito delle Ceneri con don Luigi Galli e Confessioni
Martedì Goretti ore 14:30     doposcuola
28 febbraio 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)
 Greco ore 21:00     schola Cantorum
Mercoledì  Greco ore 14:30     terza bella età: festa dei compleanni
29 febbraio Greco ore 17:00     Incontro III I.C. 1° gruppo
 Goretti ore 20:45     decanato AC: percorso sulla cittadinanza   
   (vedi pagine interne)
Giovedì Greco e Goretti ore 9:00 -19:00 Adorazione eucaristica
1 marzo Goretti ore 15:30      Betania: incontro con don stefano
 Greco ore 17:00      Ludoteca 
 Goretti ore 18:00      Incontro adolescenti  
 Goretti ore 19:30     s. messa e cena della fraternità (vedi pagine interne)  
Venerdì Greco ore 6:45      Lectio quaresimale
2 marzo Greco ore 8:00      Via Crucis 
 Goretti ore 9:00 Via Crucis
 Goretti ore 14:30 doposcuola
 Greco ore 17:00      Via Crucis per i bambini con don eduardo. 
   Al termine: Laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni
 Goretti ore 18:00 Lectio quaresimale
 Goretti ore 18:15 Incontro per i ragazzi IV anno I.C. con gli educatori
 Greco ore 19:30      CAe congiunti
Sabato Greco e Goretti ore 10:00     Corso di formazione per lettori: laboratorio (itinerante)
3 marzo  ore 15:00     Incontro decanale: “tutti in cantiere.... per educare”
   presso Suore marcelline - piazza Caserta, 6
   (vedi pagine interne)
 Goretti ore 16:30 rosario
 Greco ore 17:00 presentazione pellegrinaggio terra del santo (2)
 Greco e Goretti ore 18:00     Liturgia vigilare vespertina

Domenica   ii di quareSima 
4 marzo  ”domenica della samaritana” 
  Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42
 Goretti ore 8:30      partenza ritiro adolescenti
  ore 10:30     predicazione di don Giuliano presso 
   la chiesa battista di via pinamonte da Vimercate 10
  ore 14:00 -17:00  Dialogo nel buio - Visita all’Istituto dei ciechi III I.C.
 Greco ore 20:30      Formazione 18/19 enni

rICordAtI! dt. 8


