
1

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

Anno III •  n. 23   Domenica, 10 giugno 2012
Pro-manuscripto

mandorloil ramo di

www.comunitapastoralegorettigreco.it

BUon anniVerSario, 
Don giULiano!

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)

Il 13 giugno don Giuliano 
festeggerà 25 anni di 
ordinazione sacerdotale.
giovedì 14 giugno 2012, alle 
ore 19.30,  durante la messa 
della Fraternità in goretti la 
comunità pastorale, come ab-
biamo già preannunciato nelle 
scorse settimane, si stringerà in-
torno a lui per celebrare questo  
speciale momento e per ringra-

ziare con lui e per lui il signore.
seguirà la cena fraterna condivisa dove ognuno porterà 
del cibo per sé e per i fratelli, segnalandolo alle segreterie 
parrocchiali.

Con queste parole che esprimono grande stima e affetto 
don Mauro Radice, ex parroco del Sacro Volto ed ex deca-
no, ricorda don Giuliano, suo coadiutore per molti anni.

parlare bene di una persona è facile: basta lasciare liberi i 
ricordi e i sentimenti!
parlare bene di don Giuliano mi risulta altrettanto facile 
perché, avendo vissuto insieme per undici anni presso la 
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emergenZa terremoto emiLia romagna
I Vescovi italiani partecipano alle sofferenze della popolazione dell’emilia romagna, pro-
vata dal terremoto. La presidenza della ceI, dopo aver messo a disposizione un milione 
di euro proveniente dai fondi dell’otto per mille, indice una colletta nazionale da tener-
si in tutte le chiese domenica 10 giugno. Il ricavato dovrà essere consegnato tempe-
stivamente alle rispettive caritas diocesane, che provvederanno a inoltrarlo alla caritas 
Italiana, già operativa nelle zone colpite con un proprio centro di coordinamento.

SoStieni gli interventi della rete CaritaS

parrocchia del sacro Volto in milano e 
avendo portato insieme il dolce peso del-
la responsabilità di quella comunità, pos-
so affermare la gioia che provo nel cuore 
pensando all’intesa con cui abbiamo por-
tato avanti le varie iniziative e la pastorale 
nel suo complesso.
Avendo due teste diverse non sempre c’era 
il pieno accordo, ma ci si stimava a vicenda 
cercando di capire le divergenze che non 
erano mai essenziali, ma marginali.
In quegli anni ho conosciuto un don Giu-
liano determinato e anche appassionato 
per la pastorale giovanile. ci sono state 
anche scelte un po’ drastiche, ma sempre 
dettate dal desiderio di aiutare i giovani 
e i ragazzi a vivere la fede nel modo più 
coerente.
Il bisogno di far festa e di buttare per aria 
la parrocchia e il quartiere con iniziative 
particolari (palio, sport in piazza, le pro-
cessioni delle palme…) ci accomunava e 
la gioia era grande quando si vedeva la 
gente che gradiva e partecipava.
La passione per la montagna l’ha portato 
ad interessarsi con costanza e serietà della 
casa di vacanze del Gavia per la cui ristrut-
turazione si è veramente speso, renden-
dola più bella, più efficiente e accogliente. 
tutto questo è stato possibile anche per 
l’aiuto di buoni ed esperti laici che è stato 
capace di coinvolgere.
ci piacevano le sue messe della dome-
nica, quando con felici “trovate” riusciva 
ad interessare i fedeli. La sua fantasia si 
esprimeva in particolare modo durante 
il triduo pasquale nelle celebrazioni per i 
ragazzi.

Queste alcune delle cose belle che ho vi-
sto e gustato insieme a lui. 
Io ringrazio il signore di avermelo fatto 
incontrare sulla mia strada, la nostra ami-
cizia dura tutt’ora e auguro a lui tutto il 
bene possibile, perché il suo ministero sa-
cerdotale continui nella gioia e nella fer-
mezza.                            Don Mauro

mons. erminio De Scalzi, lunedì 11 giugno 
alle 19, celebrerà la S. messa a S. martino in gre-
co, in occasione della festa di san Barnaba, patro-
no del consiglio per gli affari economici e dei Ge-
deoni.  Al termine visiterà il cantiere della scuola 
S. anna. tutta la comunità è invitata. 
sarà l’occasione per ringraziare i benefattori che 
hanno permesso di affrontare la spesa di ristrut-
turazione dell’intero edificio accanto all’oratorio e 
un po’ per ascoltare le novità che don giuliano ha 
promesso di raccontare sul tema delle iniziative 
che si stanno preparando per il prossimo anno pa-
storale.  La visita si concluderà attorno alle 20 con 
un veloce aperitivo nel cantiere.

Don Francesco marchesi, 
originario della nostra 
comunità, 
verrà ordinato sacerdote
sabato 16 giugno, 
alle ore 16, presso la Basili-
ca di S. marco a Venezia.

Un gruppo di persone 
delle nostre parrocchie 
parteciperà alla celebrazione. 
A tutti chiediamo di ricordar-
lo nella preghiera.

Tramite carte di credito: dona ora on line sul sito www.caritas.it (transazione sicura) 
oppure fai una donazione telefonica chiamando il numero 02.76.037.324 in orari di ufficio 
Donazione diretta presso l’Ufficio Raccolta fondi in via S.Bernardino, 4 a milano 
(orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il 
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30)
conto corrente postale n. 13576228 intestato a Caritas Ambrosiana ONLUS - C/C presso il Credito 
Artigiano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus   IBaN: it16P0351201602000000000578
c/c presso la Banca Popolare di Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBaN: it51S0558401600000000064700
c/c presso Banca Prossima, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBaN: it97Q0335901600100000000348
c/c presso IW Bank, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBaN: it81D0316501600000701002700 causale: Terremoto Emilia Romagna 2012
L’offerta è detraibile/deducibile fiscalmente 
Per informazioni: 
area emergenze Nazionali emergenze@caritasambrosiana.it - tel. 02.76037277

signore Gesù, 
tu sei i miei giorni, 
non ho altri che te nella mia vita. 
Quando troverò 
un qualcosa che mi aiuta, 
te ne sarò immensamente grato; 
però signore, 
quand’anche io fossi solo, 
quand’anche non ci fosse 
nulla che mi dà una mano, 
non ci fosse neanche un fratello di fede 
che mi sostiene, 
tu, o signore, mi basti, 
con te ricomincio da capo.
tu mi basti, signore: 
il mio cuore, 
il mio corpo, la mia vita, 
nel suo normale modo di vestire, 
di alimentarsi, di desiderare 
è tutta orientata a te. 
Io vivo nella semplicità 
e nella povertà di cuore; 
non ho una famiglia mia, 
perché tu sei la mia casa, 
la mia dimora, il mio vestito, 
il mio cibo. 
tu sei il mio desiderio.

Don Luigi Serenthà

tu mi baSti, Signore



4

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

Domenica  ii Domenica DoPo PentecoSte  
10 giUgno  Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31

Lunedì  Goretti ore 19:00      Festa dei Gedeoni di Greco con mons. de scalzi
11 giUgno   (vedi pagine interne) 
 
Martedì  anniversario di ordinazione di don Stefano   
12 giUgno Greco ore 18:45      Lectio divina (relatore don Giuliano)
  ore 19:00      summernights S. agostino
 Goretti ore 19:30      consiglio pastorale decanale 

Mercoledì   anniversario di ordinazione di don giuliano 
13 giUgno Greco ore 14:30     terza bella età
 Greco ore 19:00    summernights

Giovedì Goretti e Greco ore 19:30 s. messa della Fraternità e cena in occasione 
14 giUgno   del 25° anniversario di ordinazione di don Giuliano 
   (vedi pagine interne) 
 
Venerdì  SoLennità DeL SacratiSSimo cUore Di geSù
15 giUgno  OFE In GIta 
 Goretti ore 15:30     Festa di fine anno scuola dell’infanzia 
 Greco ore 21:15     Incontro genitori battezzandi “La Fonte” 

Sabato  ore 16:00 ordinazione presbiterale 
16 giUgno   di don Francesco marchesi  (vedi pagine interne)

Domenica   iii Domenica DoPo PentecoSte  
17 giUgno  Gn 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12

 Greco  ore 15:30   Battesimi
  

rIcordAtI! dt. 8

oFe (OratOrIO FErIaLE EStIVO), da lunedì a giovedì dalle 8:20 alle 17:00 


