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Rendiconto Economico Parrocchiale 
di S. Maria Goretti 
Presentiamo il rendiconto economico 
parrocchiale di medio periodo, dal 1 Gen-
naio al 31 Agosto 2013, che verrà illustra-
to oggi a tutte le S. Messe e che trovate 
anche pubblicato sul sito della Comunità 
Pastorale; inoltre resterà affisso nelle ba-
cheche alle porte della chiesa.
Vi segnaliamo alcune informazioni più 
importanti.
I conti della Parrocchia sono esposti in 
modo distinto per gestione ordinaria e 
straordinaria relativa alla manutenzione 
degli edifici e degli impianti.
Nella gestione ordinaria sono state rea-
lizzate importanti economie, e risulta un 
significativo avanzo delle entrate rispetto 
ai costi – circa 12 mila euro –, destinati a 
sostenere il disavanzo della gestione stra-
ordinaria.
Infatti la gestione straordinaria presen-
ta un disavanzo di quasi 5 mila euro tra 
spese per i lavori straordinari e offerte 
straordinarie per tali lavori. Purtroppo la 

raccolta delle offerte straordinarie è sta-
ta sinora di soli 10 mila euro, appena un 
quarto rispetto all’esercizio 2012 fino a 
dicembre.
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Il problema è molto preoccupante per 
almeno un motivo principale: le disponi-
bilità economiche della Parrocchia sono 
prosciugate dal debito complessivo di 
quasi 158 mila euro derivato dalle spese 
per la sostituzione della centrale termi-
ca effettuata nell’autunno scorso. Infatti 
è stato necessario per legge trasformare 
il vecchissimo impianto di riscaldamen-
to da gasolio a metano, altrimenti non 
sarebbe stato più possibile riscaldare la 
chiesa nei mesi invernali. Questo inter-
vento è costato complessivamente 211 

Rendiconto Economico Parrocchiale di S. Maria Goretti 
mila euro ed è stato pagato solo in parte 
con fondi propri della Parrocchia, cioè le 
vostre offerte; ma principalmente con un 
finanziamento della banca, che dobbia-
mo restituire entro il 2014, mentre resta 
una parte importante ancora da pagare 
alla impresa appaltatrice. 
In fondo alla chiesa è appeso un cartello-
ne che illustra con un bel disegno la parte 
di impianto già pagata con denaro della 
Parrocchia e la parte che è ancora a debi-
to e per la quale la vostra generosità po-
trà venirci incontro con le modalità che vi 

vengono indicate.

Sono necessari e urgenti importanti lavo-
ri di manutenzione straordinaria per ripa-
rare il tetto della chiesa, perché quando 
piove fuori piove anche dentro la chiesa. 
Per questo intervento abbiamo già avvia-
to, tramite la Curia Diocesana, la richiesta 
di un contributo a valere sui fondi che il 
Comune di Milano - in base alla Legge 
regionale della Lombardia - destina alla 
costruzione o ristrutturazione degli edi-
fici religiosi.

Sarà tanto più probabile che otteniamo 
questo contributo quanto più sapremo 
dimostrare - conti alla mano - che la no-
stra chiesa risponde all’esigenza di una 
comunità parrocchiale vitale e responsa-
bile, che ama la sua Parrocchia e sa impe-
gnarsi e compiere sacrifici per contribuire 
alle sue necessità.

Quindi è sempre indispensabile la vostra 
generosità.

Il Consiglio degli Affari Economici

S. maria Goretti
Conto EConoMiCo - CoSti E RiCavi

REP - Rendiconto Economico di Medio Periodo
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Una comunità 
     in festa

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

E
perché...

• abita il territorio,
• annuncia il Vangelo 
  prendendosi cura dei più piccoli 
  e dei più poveri,
• cerca l’unità nel rispetto 
  della pluriformitàFESta PatRonaLE

S. Maria Goretti
Lunedì 7 ottobre - Greco
Salita al tempio (ore 21) 
con possibilità di confessioni.
Sarà con noi don Luigi Galli 

Giovedì 10 ottobre - Goretti
Messa della Fraternità (ore 19:30) 
abbiamo invitato i Padri passionisti 
e don Carlo azzimonti. 
Faremo memoria di tutti i defunti 
dell’anno da ottobre 2012 a ottobre 2013
Segue cena fraterna dove ciascuno 
porta qualcosa da condividere.

Sabato 12 ottobre - Goretti
Concerto del Coro val San Martino 
di Cisano Bergamasco (ore 21)

Domenica 13 ottobre 
S. Messa delle ore 10:30  - Goretti
presieduta dal Decano don Roberto viganò

ii annivERSaRio 
Comunità pastorale 
Beato Giovanni 
Paolo II
Giovedì 17 ottobre - Goretti 
Messa della Fraternità (ore 19:30) 
abbiamo invitato il Diacono permanente 
Renato Locati
Segue cena fraterna dove ciascuno porta 
qualcosa da condividere.

Domenica 20 ottobre - Goretti
S. Messa delle ore 10:30 
abbiamo invitato le autorità significative dei 
nostri quartieri - il Presidente del Consiglio 
di Zona 2, alcuni Consiglieri ed amministra-
tori locali, le associazioni cattoliche (e non) 
presenti sul territorio - a presenziare alla li-
turgia (sul sito della Comunità è indicato chi 
ha risposto aderendo all’iniziativa). Durante il 
pranzo, a cui tutti sono invitati portando qual-
cosa da mettere sul tavolo della fraternità, le 
autorità presenti avranno modo di rivolgere un 
saluto ai partecipanti.
ore 15:30 - Greco
Rassegna Concerti d’organo:
Concerto per quartetto di clarinetti, 
organo e coro 

FESta PatRonaLE
S. martino in Greco
Giovedì 7 novembre - Greco
Messa della Fraternità (ore 19:30)
abbiamo invitato don Gianni Cesena.
Faremo memoria di tutti i defunti 
dell’anno da novembre 2012 a novembre 
2013. Segue cena fraterna dove ciascuno 
porta qualcosa da condividere.

Domenica 10 novembre  
S. Messa solenne alle ore 11:00  
vedrà la partecipazione degli ospiti del 
dormitorio Caritas di via Sammartini 
(ex ricovero FratelEttore), segue visita 
del Centro di ascolto Caritas

Greco (ore 15:30)
Concerto del Coro alpe di Saronno

oRDinaZionE DiaConaLE  
di Ugo Pavanello
Sabato 16 novembre (ore 17:30)
Duomo di Milano 
il nostro parrocchiano Ugo Pavanello, per 
l’imposizione delle mani del Card. angelo Scola 
verrà consacrato Diacono permanente. 
È per noi motivo di gioia grande sapere che il 
Signore chiama quando vuole lui nel modo 
che crede lui e secondo i suoi disegni. 
È gioia grande sapere che Ugo ha risposto
prontamente a questa chiamata mettendosi 
a servizio della Chiesa. 
Per tutte le notizie guarda il sito:
www.comunitapastoralegorettigreco.it
Nei giovedì che verranno indicati Ugo
e i suoi confratelli verranno a trovarci 
regalandoci la loro testimonianza!
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nELLa noStRa 
CoMunità

battESiMi
Domenica 
6 ottobre,
in S. Maria Goretti
alle ore 15.30
riceveranno
il Battesimo
buen abby 
Marazzi Giulia

La MESSa 
PER i noStRi 
DEFunti
Accogli Signore risorto 
queste sorelle e questi 
fratelli nella casa del 
Padre tuo.
Ogni primo lunedì 
del mese 
(7 ottobre 2013) 
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 questi ultimi
tre mesi nella 
Parrocchia  
di S. Maria Goretti 
ricordiamo:  
Guaschi bruna
Josia ugo
Pevere alessandro 
Ezio
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IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

Concerto 
del Coro alpino
val San Martino
di Cisano bergamasco

MOSTRA
COLLETTIVA 
DI PITTURA

In occasione della 
Festa Patronale di 

S. Maria Goretti

Sabato 12 
e Domenica 13 

ottobre

nella sala al piano terreno 
dell’Oratorio

Orario continuato 
dalle 10 alle 19

Vi aspettiamo
numerosi

Il Signore designò altri 
settantadue discepoli e li inviò 
a due a due avanti a sé
                   Vangelo di Luca 10

[1] Dopo questi fatti il Signore de-
signò altri settantadue e li inviò a 
due a due davanti a sé in ogni cit-
tà e luogo dove stava per recarsi. 
[2] Diceva loro: “La messe è molta, 
ma gli operai sono pochi. Pregate 
dunque il padrone della messe per-
ché mandi operai per la sua messe. 
[3] Andate: ecco io vi mando come 
agnelli in mezzo a lupi; [4] non por-
tate borsa, né bisaccia, né sandali e 
non salutate nessuno lungo la stra-
da. [5] In qualunque casa entriate, 
prima dite: Pace a questa casa. [6] Se 
vi sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimen-
ti ritornerà su di voi. [7] Restate in 
quella casa, mangiando e bevendo 
di quello che hanno, perché l’opera-
io è degno della sua mercede. Non 
passate di casa in casa. [8] Quando 
entrerete in una città e vi accoglie-
ranno, mangiate quello che vi sarà 
messo dinanzi, [9] curate i malati 
che vi si trovano, e dite loro: Si è av-
vicinato a voi il regno di Dio. [10] Ma 
quando entrerete in una città e non 
vi accoglieranno, uscite sulle piazze 
e dite: [11] Anche la polvere della 
vostra città che si è attaccata ai no-
stri piedi, noi la scuotiamo contro 
di voi; sappiate però che il regno 
di Dio è vicino. [12] Io vi dico che in 
quel giorno Sòdoma sarà trattata 
meno duramente di quella città”. 

Questa lettera è …
•  per tutte le sorelle e i fratelli che in Comunità
    svolgono un servizio pastorale
•  per tutte quelle sorelle e quei fratelli che in Comunità 
   desiderano vivere un’esperienza missionaria
È ormai da circa 4 anni che, prima a Greco e poi a Goretti,  con il co-
stituirsi della Comunità Pastorale, anche un buon numero di sorelle e 
fratelli della Comunità vanno in missione “di casa in casa” (porta dopo 
porta) insieme ai presbiteri.
Possiamo dire, nonostante alcune resistenze …

•  di chi fatica a riconoscere che la Chiesa  non è formata solo dai preti, 
•  di chi fatica a riconoscere che la vita di ogni uomo e donna 
    è benedizione di Dio, 
•  di chi fatica a riconoscere, a 50 anni dal Concilio Vaticano II, che 
   ogni battezzato ha ricevuto il dono sacerdotale, regale e profetico.

che questa esperienza ha avuto un riscontro positivo e, pian piano, ci 
permette di essere Chiesa missionaria lì dove lo Spirito Santo suscita 
e genera i suoi carismi, arricchendo la Comunità ogni giorno dei suoi 
doni.
Lo scorso anno pastorale (2012-2013), il Cardinale Angelo Scola ha in-
coraggiato molto questa modalità missionaria, ed è proprio su questa 
spinta che invitiamo chi in Comunità ha un servizio/mandato a vivere 
questo dono. Come?

Nessuno si senta obbligato
Tutti si sentano chiamati e incoraggiati

L’invito è a dare la disponibilità anche per un solo giorno. Ciò che conta, 
infatti, non è aiutare i preti perché non ce la fanno più, (NON SI TRATTA 
DI QUESTO !!!), ma di ESSERE CHIESA IN MISSIONE.

La tradizione ambrosiana di portare il LIETO ANNUNCIO della nascita 
del Signore prima del Santo Natale è un’espressione missionaria che 
dice la presenza, in quartiere, di una Comunità di credenti in Colui che 
è morto e Risorto, così come la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica 
da sempre annuncia insieme al Vescovo di Roma, che presiede nella 
Carità le Chiese di Dio.

Giovedì 3 ottobre 2013, tutti coloro che intendono rispondere a questa 
chiamata hanno partecipato alla Messa della Fraternità delle ore 19:30 
a Goretti. È seguita, poi, la cena fraterna durante la quale ci siamo con-
frontati sulle caratteristiche e sullo stile di questa missione pastorale.

Chi sceglie di fare questa esperienza missionaria, e il 3 ottobre fosse-
stato impossibilitato a partecipare, avvisi direttamente i presbiteri.

Insieme a don Stefano, Giuseppina e Ugo
vi saluto ringraziandovi per il dono che siete

con la vostra vita e con il servizio/mandato che vivete.

Il Padre che vede nel segreto vi ricompenserà (Mt 5)

donG

Una Comunità in missione
Una comunità 
     in festa

E

Sabato 12 ottobre 
ore 21 

in chiesa

Siete tutti invitati 
ad intervenire

In occasione della 
Festa Patronale 2013

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

RiCoRDati! Dt. 8

Domenica
6 OTTObRE

lunedì
7 OTTObRE

martedì
8 OTTObRE

mercoledì
9 OTTObRE

giovedì
10 OTTObRE

venerdì
11 OTTObRE
sabato
12 OTTObRE

domenica
13 OTTObRE

Goretti 

Goretti
Goretti

Goretti

Goretti
Goretti
Greco

Goretti
Greco 
Greco
Greco

Greco

Goretti
Greco

Goretti

Goretti
Goretti

Goretti
Greco

Goretti
Goretti
Goretti
Goretti

Goretti/ Greco
Goretti
Greco
Goretti

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
1Re 17, 6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42
  Rendiconto economico parrocchiale 
  (comunicazione a tutte le Messe - vedi pagine interne)
ore 15:30 Battesimi (vedi pagine interne)
 ore 20:30 Incontro 18/19 enni

ore 15:30 Betania: I piedi questi sconosciuti. 
  Incontro con la riflessologa S. Villa
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:30 Catechesi II Media
ore 21:00 Salita al Tempio guidata da don Luigi Galli con possibilità
  di confessioni (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola 
ore 18.45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola Cantorum
ore 21:00 I.C. 2° anno

ore 14:30 Terza bella età: Proiettiamo l’allegra commedia 
  “Aggiungi un posto a tavola”
ore 18:30 Catechesi III Media
ore 21:00 Incontro con p. Joseph Ochero (vedi www.amiko-onlus.it)

ore 15:30 Betania: I piedi in mano. 
  Incontro con la pedicure Anna Passera
ore 18:00 Incontro Adolescenti
 ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 21:00 Animatori 100 case

  I anno I.C., a Villa Cagnola - Gazzada 
ore   9:00 In memoria della Madonna Aparecida, Patrona del Brasile
ore 12:00 Uscita chierichetti
ore 19:00 Cena I superiore
ore 21:00 concerto di canti alpini (vedi pagine interne)

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52
FeSta PatronaLe S. Maria goretti (vedi pagine interne)
Giornata parrocchiale Azione Cattolica
ore 10:30 S. Messa presieduta dal decano don Roberto Viganò
ore 12:00 Il Banchetto: I.C. fase battesimale
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

TEMPO DOPO PENTECOSTE  III settimana del Salterio

Centro del Funerale
Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515 www.centrodelfunerale.it servizio 24 su 24 - Milano e Provincia  


