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Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00 • tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 • segreteriagreco@cpgorettigreco.it
Segreteria S. Maria goretti 

Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00. Sab. 9:30-12:00 • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 • segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 

ItInerarIo verso Il matrImonIo crIstIano
Corso o perCorso?
Siamo giunti alla conclusione del terzo 
anno del nuovo percorso in preparazione al 
matrimonio cristiano. 
“Nuovo” non solo per il periodico rinnova-
mento dei metodi e in parte anche dei con-
tenuti, ma soprattutto per il fatto che ha vi-
sto collaborare concretamente la Comunità 
Pastorale Giovanni Paolo II con la Parrocchia 
di S. Agostino nella gestione del percorso, 
attraverso i propri sacerdoti e cinque cop-
pie-guida.
“Percorso”, appunto. Il tentativo è quello di 
uscire definitivamente dagli schemi – che 
sotto sotto chi partecipa si attende – di no-
iose serate di “indottrinamento”, una tassa da 
pagare per disporre di quel certificato senza 
il quale non ci si può sposare in chiesa…
Quello che abbiamo tentato di offrire è un 
volto di Chiesa che ha la fortuna di incontra-
re una realtà bellissima: cosa di più gioioso 
e ricco di speranza di una giovane coppia 
che si ama? Un amore che la coppia desi-

Segue a pag. 4



2 3

per la ZONa I

Ci troviamo all’ AUDITORIUM DELLA PARROCCHIA
S. MARIA DI CARAVAGGIO 
Via Brioschi 38 MILANO - ingresso Via Borromini 5 MILANO

PROGRAMMA
ore 9.00   arrivo e accoglienza

ore 9.30   lectio di Mt 13,31-35
   a cura di Don Mauro Santoro
   silenzio e riflessione personale
   lectio a cura dei coniugi Elena ed Ivo Dal Passo
   silenzio e meditazione personale

ore 12.30 -14.00  pausa pranzo al sacco condiviso,
   la parrocchia che ci ospita offrirà  
   un primo piatto caldo

ore 14.00 -15.45  breve istruzione sulla ‘lectio del noi’
   condivisione in coppia

ore 16.00   celebrazione eucaristica alla quale 
   interverrà Mons. C. Faccendini
   Vicario Episcopale della città di Milano

è necessaria l’iscrizione: http://www.chiesadimilano.it/iscrizione

Come raggiungere 
la sede dell’incontro :
metropolitana 
MM2 Romolo
filovie 90 e 91
tram 3 e 15
autobus 79 e 58

è previsto servizio 
baby sitter
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nella nostra Comunità

9
IV appuNtameNtO 
VENERDì 4 APRILE 2014 
ore 18.30
                    
Matteo 26, 26-29: 
Dal conflitto alla comunione: 
qUESTO è IL MIO CORPO... 
PRENDETE E BEVETE qUESTO è IL 
MIO SANGUE, nn 140-ss.

A seguire, alle ore 20.45 (accoglienza alle 20.30) 

Relazione: 
“2017: un giubileo della Riforma?” 

Ecumenismo 
vissuto in 
Comunità Pastorale

 

Prof. don  
angelo MaffeiS
 teologo cattolico

Avvisi
importanti
Chi desiderasse 
fermarsi alla 
cena povera 
che avrà luogo dopo 
i vespri, in attesa 
della conferenza 
delle ore 20.45, 
è pregato di 
segnalare la propria 
presenza presso le 
segreterie 
parrocchiali entro 
giovedì 3 aprile.

Si raccomanda di 
arrivare alla confe-
renza con la mas-
sima puntualità, 
per permettere al 
relatore di riuscire 
a prendere il treno 
alle 22.30.

Ritorna Daniele 
(ma solo per una sera)
Il prossimo sabato, 5 aprile 2014, verrà 
a farci visita Daniele Bisogni, il semina-
rista che lo scorso anno ha camminato 
assieme a noi, dandoci un vigoroso aiuto 

nell ’organizzare 
e collaborare alle 
iniziative dei due 
Cortili dell’Orato-
rio: Goretti e Greco. 
Nello scorso set-
tembre Daniele è 
rientrato in Semi-
nario, “promosso” 
al quadriennio di 

Venegono per completare gli studi che lo 
porteranno a ricevere l’ordinazione sacer-
dotale. Intanto, il 17 marzo scorso Daniele   
- e altri 11 suoi compagni di cammino - è 
diventato “Lettore”. 
Nella nostra Comunità Daniele ha lasciato 
tanti amici. Ed è proprio quelli che vorrà 
incontrare sabato prossimo. Per fargli fe-
sta e passare qualche ora in allegria con 
lui è stata organizzata una cena condivi-
sa nelle sale dell’Oratorio di Goretti. 
La cena avrà inizio alle 19 e siamo tutti in-
vitati a partecipare. L’importante è segna-
lare la propria presenza nelle rispettive 
segreterie parrocchiali, specificando in 
quanti si intende partecipare e quali piat-
ti si porteranno da condividere. L’espe-
rienza ci insegna che sono soprattutto i 
secondi piatti quelli che scarseggiano. 
A buon intenditore…

dera – ovviamente con diversi gradi di con-
sapevolezza – fondare, celebrando il matri-
monio cristiano, sull’amore di Cristo: totale, 
fecondo, fedele, indissolubile. 
Quest’anno hanno partecipato al percor-
so 25 coppie, con un’età media di circa 
trent’anni, circa la metà residenti nel territo-
rio parrocchiale e le altre in varie parrocchie 
del nostro Decanato. Per aiutarle nella loro 
decisione di celebrare il sacramento del ma-
trimonio, abbiamo offerto loro un itinerario 
di sette incontri e una mezza giornata fina-
le insieme, articolato secondo uno schema 
che ricalca quanto la Conferenza Episcopa-
le Lombarda aveva a suo tempo suggeri-
to: partendo dalla coscienza di essere due 
persone che si amano tanto da sposarsi, 
comprendere come l’amore di Cristo fondi 
la loro esperienza e come di conseguenza 
il sacramento del matrimonio sia quel luo-
go dove è davvero possibile dirsi “ti amo” in 
modo totale, fecondo, fedele, indissolubile.  
Il questionario di verifica compilato dalle 
coppie al termine del percorso (prima della 
cena insieme, che sfata il mito che i giovani 
d’oggi non sanno cucinare!) ci ha conforta-
to nelle nostre scelte. Ora l’importante sarà 
non perdere il contatto creato, mantenendo 
viva una proposta di coinvolgimento nella 
vita della comunità cristiana che sia insieme 
rispettosa dei tempi propri dei primi anni di 
matrimonio ma aiuti a non perdere il lega-
me che si è creato in questi mesi: il percorso 
non termina, ma parte col matrimonio …
Dimenticavamo: se qualche coppia di sposi 
vuole unirsi a noi in questa avventura, è la 
benvenuta!

Le coppie guida della Comunità Pastorale 
Giovanni Paolo II e della Parrocchia di S. Agostino

Corso o percorso? Segue da pag. 1
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nella nostra Comunità

Sono arrivate le uova di Pasqua!
Le uova saranno vendute 

in orario di Messa 
nei week-end del 29/30 marzo 
e anche durante la settimana 

presso le segreterie 
della Comunità 

Chi lo desidera può prenotarle in segreteria.

al latte

fondente

9 euro

C A R I T A S Una raccolta 
di viveri 

(e a volte anche 
di indumenti) 

per aiutare chi 
nella nostra 

Comunità sta
attraversando 

un periodo  
difficile

     domenica6 aprile 2014

Parrocchia S. Martino
 in Greco

Parrocchia 
S. Maria Goretti

Quarta  raccolta

I sacchetti con i viveri 
possono essere portati 

in chiesa durante le Messe
del sabato sera e 

della domenica

¥ ¥ ¥¥¥¥¥
  Le domeniche 
  della 
raccolta
nelle nostre
      chiese

EI

abbiamo bisogno di: 

VIVERI
•  omogeneizzati e biscotti per bambini
•  scatolame 
  (tonno, pelati, pisellli, fagioli, ceci)
•  olio d’oliva
•  zucchero
•  caffè
•  biscotti

IndUMEntI
• baMbIna 
  estivi e invernali daI 3 aI 9 MEsI
• baMbIno estivi daI 4 aI 5 annI
• donna pantaloni estivi 
   dalla 48 alla 54
• donna scarpe estive sportive 
 (sopratutto numeri daL 38 In sU)

grazie di         ! 

¥

quando: 
una domenica ogni 
due mesi. 
Prossima data: 
• 8 giugno 2014

cosa: 
vi comunicheremo 
tramite locandina, 
Ramo di Mandorlo e 
il sito della 
Comunità Pastorale 
che alimenti e 
indumenti portare

dove: 
i sacchetti andranno 
portati nelle nostre 
chiese durante le 
Messe della 
domenica indicata

ANTIQUARIATO

Iniziativa 
a scopo benefico 
a cura del volontariato 
parrocchiale

PARROCCHIA S. MARIA GORETTI
Via Melchiorre Gioia, 193 – Milano

xxxII vendita conto terzi di

ANTIQUARIATO
22 marzo - 6 aprile 2014

Orari:
feriali 15.30 – 19.00

festivi 10.00 – 13.00 /  

           15.30 – 19.00

Mezzi pubblici: bus 43 e 81

(nelle vicinanze anche bus 42 - tram 33 e 5)

H

p

Il ricavato verrà devoluto a:
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riCordati! Dt. 8
domenica
30 marzo

lunedì
31 marzo

martedì
1 aPrilE

mercoledì
2 aPrilE
giovedì
3 aPrilE

venerdì
4 aPrilE

sabato
5 aPrilE

domenica
6 aPrilE

Goretti

Goretti
Goretti 
Greco

Goretti
Greco
Goretti 
Greco
Greco
Greco

Greco
Goretti

Goretti/Greco
Goretti 
Goretti
Goretti

Goretti
Greco
Greco
Greco
Goretti 
Greco
Greco
Greco
Goretti 
Goretti 

Goretti
Goretti

IV DI qUARESIMA
del cieco
Es 34,27-35,1; Sal 35 (36); 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 
  Vendita uova di Pasqua (vedi pagine interne) 
ore 10:00 Centenario di istituzione della Parrocchia, S. Agostino
ore 14:00 I.C. 2° anno: Dialogo nel buio, Istituto dei Ciechi - 
  Via Vivaio 7
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

ore 10:00 Diaconia
ore 18:00 Incontro II media
ore 21:00 Verifica OFE adulti

ore 14:30 Doposcuola
ore 17.00 I.C. 2° anno (gruppo A), incontro Shema’ Ysra’el
ore 18:30 Incontro I media
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano) 
ore 21:00 Commissione Caritas
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 Terza bella età: don Stefano ci prepara alla Pasqua
ore 18:30 Incontro III media

ore 8-19 Adorazione Eucaristica
ore 15:30 Betania: incontro con don Stefano
 ore 18:00 Incontro Adolescenti
ore 19:30 S. Messa e cena povera fraterna  (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:00 I.C. 2° anno (gruppo A), incontro Shema’ Ysra’el
ore 17:00 Via Crucis con i ragazzi
ore 17:15 Coretto
ore 18:30 Incontro I media
ore 18:30 Vespri ecumenici e cena povera (vedi pagine interne)
 ore 20:30 Conferenza di don Angelo Maffeis (vedi pagine interne)

ore 10:00 I.C. 1° anno (II elementare)
ore16:30  Rosario 
ore 19:00 Cena con Daniele Bisogni (vedi pagine interne)
   
V DI qUARESIMA
di Lazzaro
Es 14,15-31; Sal 105 (106); Ef 2,4-10; Gv 11,1-53 
  Raccolta viveri (vedi pagine interne) 
ore 9:00 I.C. 1° anno, Battistero di Agliate
ore 19:00 Chiusura Antiquariato
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

TEMPO DI qUARESIMA   iV settimana del Salterio

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

servizio 24 su 24 - milano e provincia
www.centrodelfunerale.it

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515  
CEnTro DEl FunEralE


