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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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Benedetto XVi 
è a milano

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

orArIo s. messe
e altre CeleBraZIONI 

tempo dopo
pentecoste

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)
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per quanti non hanno la possi-
bilità di partecipare agli incontri 
con il papa a Bresso, ecco alcune 
indicazioni per seguire gli even-
ti in televisione.

Sabato 2 giugno
TELENOVA 
(canaLe 14 DeL DiGitaLe teRReStRe)
16,30-19,00  
Festa delle testimonianze, 
prima parte. Incontro con 
le Autorità civili, 
discorso del santo padre
20,00-23,00  
Festa delle testimonianze, 
seconda parte. Incontro di 
Benedetto XVI con le Famiglie

RAI1
20.35-22.43 
A sua immagine - one World 
Family Love. Il papa in festa con 
le famiglie del mondo

Domenica 3 giugno 
TELENOVA
9,45-12,30  
santa messa solenne presiedu-
ta da Benedetto XVI

RAI1
9,55-12.20 
santa messa presieduta da sua 
santità Benedetto XVI e recita 
dell’Angelus in occasione 
del VII Incontro mondiale con le 
Famiglie

Family 2012 
in tv

« PASSI VERSO LA FEDE »
aSSemBLea DeLLa comUnitÀ PaStoraLe gioVanni PaoLo ii

9 giUgno 2012
carissima sorella, carissimo fratello,
al termine dell’anno pastorale che ci ha visto nascere come comunità Giovanni 
paolo II desideriamo convocarci in assemblea per capire insieme a che punto 
siamo nei passi verso la fede, riprendendo il filo del discorso iniziato nell’Assem-
blea del 12 febbraio 2011.
A te - che sei parte attiva della comunità attraverso la tua fede ed il tuo servizio 
prezioso - e anche a te - che non sei contento o non sei d’accordo con le scelte 
compiute - offriamo la possibilità di un tempo di ascolto e di confronto recipro-
co, nella convinzione dell’importanza di un comune discernimento dell’azione 
dello spirito.
per questo motivo ti invitiamo sABAto 9 GIUGno, presso la sala dell’oratorio 
di s.maria Goretti (entrata da via tarvisio), dalle ore 9.30 alle ore 16.00 (pranzo 
compreso).
ti chiediamo, nel limite del possibile, di essere presente a tutta la giornata.
se desideri il servizio baby-sitter per i tuoi bambini, comunicalo alle segreterie 
entro il 4 giugno.
per il pranzo ci organizzeremo così: troveremo in oratorio un primo piatto già 
pronto, e porteremo invece da casa frutta e dolci.
non lasciar cadere questo invito, anzi allargalo a quanti sai interessati al bene 
della comunità!
Un cordiale saluto, Il direttivo della comunità Pastorale Giovanni Paolo II

(don Giuliano, don Stefano, Giusy, Carlo, ugo)

ARCIDIOCESI
DI MILANO

Processione
Corpus Domini
2012
Celebrazione diocesana 
presieduta dall’Arcivescovo 

Angelo Scola

«Perseveranti
nello spezzare
il pane»

giovedì 7 giugno 2012
ore 20.00
S. Messa nella chiesa
di San Carlo al Corso
Milano,  corso Vittorio Emanuele

a seguire

Processione Eucaristica
dalla chiesa fino al Duomo

L’invito è rivolto a tutti i fedeli
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Il centro di ascolto 
della comunità Pastorale Giovanni Paolo II

propone

non dimenticare chi dimentica©

Una serata per parlare 
della malattia di alzheimer

mercoledì 6 giugno, ore 21
presso il Salone della Parrocchia 

di San martino in greco
con: Patrizia Spadin, presidente aima

prof. gabriella Bottini, neurologa, Responsabile 
Laboratorio di neuropsicologia cognitiva - a.o. niguarda, 

Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Pavia 

e  l’anteprima del documentario
“Vittorio, capitan Pistone e tutti gli altri …”  

di mara consoli

Durante l’incontro  si parlerà dei problemi dei malati 
e dei familiari con largo spazio alle domande e agli 

interventi del pubblico.

                   www.alzheimer-aima.it

ore 9.30    accoglienza
ore 9.45    preghiera delle lodi
ore 10.00 lectio divina a partire 
    da 1 cor 11, 12, 13
ore 10.40 silenzio personale
ore 11.05 pausa caffè
ore 11.30 lavoro a gruppi

ore 13.00 pranzo
ore 14.15 ripresa in assemblea 
                   con le relazioni dei gruppi
ore 14.45 dibattito
ore 15.30 ripresa di don Giuliano

ore 16.00 tutti a casa

Accogli Signore risorto queste sorelle e questi fratelli 
nella casa del Padre tuo.
ogni primo lunedì del mese  (4 giugno 2012) alle ore 18 in S. maria goretti 
si celebra  la S. messa dei Defunti. 
 Invitiamo i parenti per pregare insieme per i loro cari. 
In questo ultimo mese nella parrocchia di s. maria Goretti ricordiamo:  
DeLL’orto Vittorio, tonVeronachi Pierino, caLeBi Piera e 
Dami giUSePPe Pietro

Processione
corpus Domini 2012
Celebrazione diocesana
presieduta dall’Arcivescovo
angelo Scola

«Perseveranti
nello spezzare
il pane»
giovedì 7 giugno 2012
ore 20.00
s. messa nella chiesa 
di san carlo al corso
milano, corso Vittorio emanuele

a seguire
Processione eucaristica
dalla chiesa fino al duomo

L’invito è rivolto a tutti i fedeli

Ecco l’orario dEttagliato dElla giornata:
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Domenica   Vii incontro mondiale delle Famiglie a milano 
3 giUgno  SS. trinitÀ
  Es,18-23;34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27
 Goretti, Greco e
 Segnano  ore 8:30   s. messa
  ore 10:00 s. messa con papa Benedetto XVI Bresso
 Goretti ore 18:00 s. messa 
 Goretti ore 20:30 s. messa
Lunedì  Goretti ore 10:00      direttivo 
4 giUgno Goretti ore 18:00      s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
Martedì Goretti ore 15:00      pellegrinaggio pre/Ado
5 giUgno Greco ore 18:45      Lectio divina (relatore don Giuliano)
 Greco ore 21:00      schola cantorum
Mercoledì  Greco ore 14:30     terza bella età: pranzo-Lotteria e festa compleanni 
6 giUgno Greco ore 21:00    Il centro d’ascolto propone incontro A.I.m.A. 
   “non dimenticare chi dimentica” (vedi pagine interne)
Giovedì  SoLennitÀ DeL corPUS Domini
7 giUgno Goretti e Greco ore 9:00 - 18:30 Adorazione eucaristica 
 Goretti ore 15:30 Betania: chiusura “in musica”
 Goretti ore 19:00     partenza per s. carlo al corso 
  ore 20:00 s. messa con l’arcivescovo scola e processione 
   eucaristica da S. carlo al corso al Duomo
   (vedi pagine interne)
Venerdì Greco ore 15:30     Festa di fine anno nido 
8 giUgno Greco ore 19:30     riunione “La Fonte” 
Sabato Goretti ore 9:30 “passi verso la fede”: Assemblea della comunità 
9 giUgno   pastorale (vedi pagine interne)
Domenica  ii Domenica DoPo PentecoSte  
10 giUgno  Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31

rIcordAtI! dt. 8

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

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia

www.centrodelfunerale.it

emergenZa terremotati emiLia romagna
La CEI ha indetto una colletta nazionale che si terrà in tutte le chiese durante le messe di domeni-
ca 10 giugno. Vi invitiamo fin d’ora a un gesto di generosità. 
Nel prossimo numero del Ramo daremo indicazioni più precise per poter dimostrare in modo con-
creto la nostra vicinanza a quanti hanno perso tutto nel terremoto.


