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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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Pro-manuscripto
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20 gIugno 2012
giornata mondiale 
del rifugiato
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 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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rIfugIArsI A mIlAno

19 giugno
ore 17.30 – 20.00  Via s. cristoforo 3: 

“Rifugiarsi a Milano –  i conflitti internazionali, l
e ricadute sul territorio, la risposta dei servizi”. 

 Incontro pubblico
20 giugno

la giornata dell’oratorio estivo 
è caratterizzata dal tema “rifugiarsi a milano” 

e prevede per i ragazzi un gioco tematico pensato 
dagli operatori del centro di Accoglienza di via sammartini

A seguire, presso 
la bottega Pachamama, piazza greco 10 sotto i portici:

• dalle ore 17.00 aperitivo interculturale 
con la partecipazione del catering 

del centro di accoglienza e materiale informativo
22 giugno

presso il centro polifunzionale 
di Via sammartini:

• ore 20.45 Accoglienza 
• ore 21.00  Incontro di approfondimento e scambio con gli ospiti

Vi aspettiamo numerosi !

feriali
ore 8:00   S. Martino in Greco (lun. merc. ven.)
ore 9:00  S. Maria Goretti (mart. giov. sab.)

Prefestive
ore 18:00  S. Maria Goretti • S. Martino in Greco

festive 
ore 8:30   S. Martino in Greco 
ore 10:30   S. Maria Goretti 
ore 11:00  S. Martino in Greco
ore 18:00  S. Maria Goretti

ORARIO ESTIVO S. MESSE
LUGLIO - AGOSTO
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sul sito della comunità pastorale www.comunitapastoralegorettigreco.it 
trovate gli orari delle messe estive di tutte le chiese del decanato Zara

Accogli Signore risorto queste sorelle
e questi fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni terzo lunedì del mese  (18 giugno 2012) alle ore 18 in 
S. martino in greco 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. martino in greco
ricordiamo:  tarenghi daniela, Pirovano enrica, festa giuseppe 
luigi, Villa rosalina angela carmen 

Battesimi
domenica 17 giugno, ore 15:30

in S. martino in greco riceveranno il Battesimo
oleotti Beatrice, rastaldi giulio, nogara riccardo
de Stefani matteo, focarete irene, d’elia Serena

Il Gruppo Missionario, il Consorzio Farsi Prossimo – che gestisce il centro 
polifunzionale di Via Sammartini –  e la Cooperativa Nazca con la bottega 

del commercio equo e solidale “Pachamama” invitano a conoscere la realtà 
dei rifugiati e richiedenti asilo attraverso alcune proposte che animano, 

a livello cittadino come anche di quartiere, la settimana a cavallo 
del 20 giugno 2012, Giornata Internazionale del Rifugiato.
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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   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

Lunedì  Greco ore 18:00      s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
18 giugno    
 
Martedì Greco ore 18:45      lectio divina (relatore don giuliano)
19 giugno  ore 19:00      summernights S. agostino

Mercoledì  Goretti ore 19:00    summernights
20 giugno Greco ore 21:00     riunione centro di Ascolto
 Greco ore 21:00      schola cantorum  

Giovedì Goretti ore 19:00 s. messa e cena della fraternità
21 giugno   (segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale 
   entro le 12, indicando cosa si porta) 

Venerdì  OFE In GIta 
22 giugno Goretti ore 21:00     CaE della comunità pastorale

Sabato  
23 giugno   

Domenica   iV domenica doPo PentecoSte  
24 giugno  Gn 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14

 Goretti e Greco  ore 15:30   Battesimi 

rIcordAtI! dt. 8

contInuA l’ofe (OratOrIO FErIaLE EStIVO), da lunedì a giovedì dalle 8:20 alle 17:00 


