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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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La famigLia fa feSta
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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)

carissimi,
rivolgo il mio augurio per un sereno tempo estivo a tutti: a 
quanti visiteranno la nostra Regione ed ai lombardi che si 
recheranno per un periodo di riposo in altre località. 
Vorrei farmi compagno di strada di ciascuno, umilmente cer-
to che i credenti sono a loro agio nella società plurale. non 
profeti di sventura, ma testimoni e tenaci edificatori di vita 
buona.
Questa mia breve riflessione non può che essere una ripre-
sa del momento felice che poche settimane fa, insieme, ab-
biamo vissuto. I nostri occhi e il nostro cuore sono ancora 
pieni del VII Incontro mondiale delle famiglie. 
Le parole che lì abbiamo ascoltato siano oggetto di con-
versazione familiare anche durante la pausa della vacanza. 
Sono convinto che sarà più piena di gusto perché, soprat-
tutto in ciò che ci ha detto il Santo Padre, potrà trovare un 
sostanzioso nutrimento. 
L’amore gratuito, perciò fedele e fecondo, tra l’uomo e la 
donna è un fattore decisivo di costruzione della persona. 
non c’è bisogno di dimostrarlo: ognuno di noi l’ha impa-
rato nella famiglia in cui è nato. E l’uomo non può vivere 
senza costruire. Anche in vacanza. 
I temi trattati dal VII Incontro mondiale - Famiglia: lavoro e 
festa - ci hanno offerto una straordinaria occasione per ri-
scoprire l’unità della persona in se stessa, nel suo rapporto 
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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

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

Sul sito della comunità Pastorale www.comunitapastoralegorettigreco.it 
trovate gli orari delle Messe estive di tutte le chiese del decanato Zara

SALUTO A cARLO
giovedì 28 giugno straordinariamente alle 18:30 in goretti 
durante la Messa della Fraternità saluteremo  
carLo cimaroSti
che in questo anno ha prestato servizio in oratorio 
come educatore professionale, esprimendogli il nostro grazie 
più grande e riconoscente.
Siete tutti invitati!

con gli altri e in quello con dio, in una cir-
colarità che vede il lavoro ed il tempo li-
bero non come antagonisti, ma piuttosto 
come alleati necessari l’uno all’altro. 
Le vacanze siano quindi il tempo di una 
speciale cura delle relazioni, a partire da 
quelle costitutive, per esempio dando 
maggior spazio all’ascolto della Parola di 
dio e condividendo la vita altrui, in parti-
colare quella di quanti sono nel bisogno. 
non possiamo certo dimenticare, nep-
pure nei momenti di svago, il dolore e le 
incertezze di tanti nostri fratelli colpiti dal 
recente terremoto anche nella nostra re-
gione. 
Insieme ad una speciale preghiera, offria-
mo loro tutte quelle forme di solidarietà 

che l’inesauribile inventiva della carità sa-
prà trovare. 
Anche la vacanza può diventare occasio-
ne gioiosa di trasmissione della fede in 
famiglia, tra le mura domestiche come 
nei luoghi di villeggiatura, come ci ricorda 
espressamente il libro del deuteronomio: 
«Insegnerai queste parole ai tuoi figli, quan-
do starai seduto in casa tua, quando sarai in 
viaggio..». (dt 11,19). […]
Accompagno questa esortazione con la 
benedizione del Signore, che fu custodi-
to, come ognuno di noi, in una famiglia.

+ Angelo card. Scola
Presidente Conferenza Episcopale Lombarda

21 giugno 2012, primo giorno d’estate 

AVVISO
DUrante i meSi Di LUgLio e agoSto LE SEGRETERIE PARROCCHIALI 

Di S. martino e S. maria goretti Saranno chiUSe
IL SAcERdOTE dI RIFERIMEnTO é Don eDUarDo cELL. 328.8767479 

La famigLia fa feSta

noVitÀ in DioceSi
Venerdì 22 giugno, nella cappella arcivescovile, l’Arcive-
scovo di Milano, cardinale Angelo Scola, ha incontrato i Vi-
cari episcopali, i responsabili degli Uffici e tutti coloro che 
operano in curia per comunicare le nomine di nuovi Vicari 
episcopali di settore e altri incarichi diocesani, che saranno 
effettive da venerdì 29 giugno. 
Una di queste nomine riguarda il nostro parrocchiano Ugo 
Pavanello.
Riportiamo qui il passaggio della comunicazione del card. 
Scola in proposito:

«[...] Viene inoltre istituita la figura dell’Economo diocesa-
no e Direttore dell’Ufficio per il personale laico. Sentito il 
Collegio dei Consultori ed il Consiglio degli Affari Economi-
ci – che hanno espresso all’unanimità parere favorevole – 
nomino a questo ufficio l’Accolito dott. Ugo Pavanello». 

Mentre ci rallegriamo con Ugo per l’importante incarico 
conferitogli, gli assicuriamo il nostro sostegno e il nostro 
ricordo orante.
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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   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

Lunedì  Goretti ore 18:00 direttivo
25 giUgno    
Martedì Greco ore 18:45      Lectio divina (relatore don Giuliano)
26 giUgno Greco ore 21:00      Schola cantorum  
Mercoledì  
27 giUgno 
Giovedì Goretti ore 18:30 S. Messa della fraternità (l’ultima prima della pausa  
28 giUgno   estiva) con saluto a carlo cimarosti (vedi pagine interne)
   (La S. Messa della Fraternità riprenderà a settembre)
Venerdì  
29 giUgno
Sabato  Partenza del viaggio in Romania
30 giUgno   
Domenica   V Domenica DoPo PentecoSte  
1 LUgLio  Gn 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50
  inizio dell’orario estivo S. Messe (vedi pagine interne)

RIcORdATI! dt. 8

cOnTInUA L’ofe (OratOrIO ferIaLe eStIVO), da lunedì a giovedì dalle 8:20 alle 17:00 

Battesimi
Domenica 24 giugno, ore 15:30 

riceveranno il Battesimo
in S. martino in greco 
croci nicolò

in S. maria goretti
abbiate Stefano

aNChe queSt’aNNO Il ramO dI maNdOrlO SI CONCederà uNa vaCaNZa, per reCuperare le eNerGIe e rI-
tOrNare aI SuOI lettOrI pIù IN fOrma Che maI a partIre da doMenicA 9 SetteMbre
uN GraZIe rICONOSCeNte a quaNtI CI haNNO fedelmeNte SeGuItO, SettImaNa dOpO SettImaNa, 
Nella verSIONe CartaCea O IN quella dIGItale. a tuttI GIuNGa l’auGurIO dI uN SereNO perIOdO eStIvO.


