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di mandorloIl ramo   
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20 ottobre
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IEgiovanni           paolo ii
comunità pastorale 

Parrocchia 
S. Maria Goretti

Parrocchia S. Martino
in Greco www.comunitapastoralegorettigreco.it

Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954  •  Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268
Segreteria S. Martino in greco

Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00 • tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 • segreteria@sanmartinoingreco.org
Segreteria S. Maria goretti 

Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00. Sab. 9:30-12:00 • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 • samagor.mi@gmail.com 

Festa della 
Comunità 
Pastorale 

Giovanni Paolo II

Celebriamo 
il II anniversario
della nostra 
Comunità
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nella nostra comunità

Parrocchia San Martino in Greco
Piazza Greco, 11  Milano

Ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore 

del nuovo organo parrocchiale

 
   Concerto 

•Quartetto di clarinetti
•Collegium Cantorum Mediolanensis 

e Coro della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II 
  diretti da Giuseppina Capra

•Organista: Alessandro La Ciacera

domenica 20 ottobre 2013 ore 15.30

Nella Festa della Comunità 
Pastorale Giovanni Paolo II

 
 
 
 

preghiera per la pace 
 
 
 

 lunedì 21 ottobre 2013 
ore 21.00 
Chiesa di San Martino  
Piazza Greco 11 - Milano 
 
Info 
www.santegidio.org 
santegidio.milano@gmail.com 

la cultura dell’incontro, la cultura del dialogo;  
questa è l’unica strada per la pace 

Papa Francesco, 1 settembre 2013 

 

ricordando la Bulgaria
Ci incontreremo alla messa della fraternità 

di giovedì 24 ottobre alle ore 19.30 presso la chiesa di S. Maria Goretti 
e alla successiva cena fraterna* per un revival sul viaggio in Bulgaria. 

saranno dei nostri anche padre Paolo Cortesi, in italia per la presentazione del 
suo libro, e don Ezio Bolis, teologo e Presidente della fondazione Giovanni XXiii, 

che del volume ha curato l’edizione.
Siete tutti invitati!

* Segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale entro le 12, 
indicando cosa si porta 
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nella nostra comunità

Una raccolta 
di viveri 

(e a volte anche 
di indumenti) 

per aiutare chi 
nella nostra 

Comunità sta
attraversando 

un periodo  
difficile

domenica 
27 ottobre

Parrocchia S. Martino
 in Greco

Parrocchia 
S. Maria Goretti

prima raccolta

I sacchetti con i viveri 
e gli indumenti possono 
essere portati in chiesa 

durante le Messe
della domenica

¥ ¥ ¥¥¥¥¥
  Le domeniche 
  della 
raccolta
nelle nostre
      chiese

EI

abbiamo bisogno di: 

VIVERI
• omogeneizzati
• scatolame (legumi, tonno, pelati)
• olio d’oliva
• zucchero
• caffè
IndUMEntI
• scarpe da uomo invernali
• scarpe da donna invernali
  (solo basse e sportive)
• scarpe da bambino invernali
• giubbotti da uomo
• giubbotti da bambino
  (sopratutto 1-2 anni)grazie di         ! 

¥

quando: 
una domenica ogni 
due mesi. 
Le prossime date 
saranno:
• 15 dicembre 2013
• 2 febbraio 2014
• 6 aprile 2014
• 8 giugno 2014

cosa: 
vi comunicheremo 
tramite locandina, 
Ramo di Mandorlo e 
il sito della 
Comunità Pastorale 
che alimenti e 
indumenti portare

dove: 
i sacchetti andranno 
portati nelle nostre 
chiese durante le 
Messe della 
domenica indicata

la messa 
per i nostri 
defunti
Accogli Signore risorto 
queste sorelle e questi 
fratelli nella casa 
del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese 
(21 ottobre 2013) 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:  
castelli angelo
schmalzbauer sonia teresa
Bonazzo angelo
casati umberto italo

i mattoncini 
di goretti
Offerte dal 24 settembre al 13 ottobre: 
euro 9.848,62
(di cui nell’ultima settimana euro 365,00)
pari a 9 mattoncini

Situazione pagamenti: 
al 24 settembre al 13 ottobre: 
Pagamenti con fondi propri = euro   63.521,97
Debito totale residuo           = euro 147.543,73
Percentuale del pagamento 
con fondi propri           = 30,10%

Mercatino della nonna
Il Mercatino della Nonna tornerà ad essere presente 

nella ricorrenza di san Martino, sabato 9 e domenica 10 novembre,
presso gli spazi interni della parrocchia.

  chi avesse radunato oggetti idonei in buono stato e puliti, 
potrà portarli in segreteria a s. martino dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

 

efghx C U TD
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Veglia
Missionaria
2013

In occasione della veglia a tutti viene proposta la scelta del digiuno come 
segno di attenzione e condivisione con le innumerevoli situazioni di disagio 
presenti nel mondo. Durante la veglia si raccoglierà il corrispettivo della 
cena da inviare alle Pontificie Opere Missionarie.

Sabato 26 ottobre 2013
ore 19.45 partenza da Piazza Mercanti
e cammino verso la Chiesa Cattedrale
Presiederà la veglia l’Arcivescovo Card. Angelo Scola

Veglia missionaria 2013
riscoprire il Vangelo 
con le genti di oggi
il giorno 26 ottobre, sarà una giornata intera dedicata alla missione. dalla mattina, 
in piazza mercanti, è prevista una festa organizzata in collaborazione con gli istituti 
missionari, le associazioni e le onlus presenti in diocesi per far conoscere alla città 
il mondo, molte volte sconosciuto, della missione della diocesi ambrosiana. alle ore 
19.45, la veglia missionaria partirà dalla stessa piazza e camminando insieme, ci si 
recherà verso la Cattedrale dove il Cardinale risponderà ad alcune domande presen-
tate da missionari e zone pastorali e ci sarà la celebrazione del mandato missionario 
ai partenti.

giornata missionaria mondiale
sulle strade del mondo
nel 1926, l’Opera della Propagazione della fede, su suggerimento del Circolo missio-
nario del seminario di sassari, propose a papa Pio Xi di indire una giornata annuale in 
favore dell’attività missionaria della Chiesa universale. la richiesta venne accolta con 
favore e l’anno successivo (1927) fu celebrata la prima “Giornata missionaria mondiale 
per la propagazione della fede”, stabilendo che ciò avvenisse ogni penultima dome-
nica di ottobre (l’ultima per la diocesi di milano, quest’anno il 27 ottobre), tradizional-
mente riconosciuto come mese missionario per eccellenza.
in questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle 
esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a 
sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono così sostenuti con le offerte della Gior-
nata, progetti per consolidare la Chiesa mediante l’aiuto ai catechisti, ai seminari con 
la formazione del clero locale, e all’assistenza socio-sanitaria dell’infanzia.

adottiamo mariana
in occasione della Giornata missionaria il 27 otto-
bre durante le messe si raccoglieranno fondi per la 
borsa di studio di 8000 euro a favore della giovane 
donna siriana.
le offerte potranno essere poste in apposite buste 
che verranno distribuite oggi, all’interno delle quali 
troverete un pieghevole con tutte le informazioni 
su questa iniziativa. 
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

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

ricordati! dt. 8
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DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21
FeSta DeLLa coMUnitÀ PaStoraLe 
gioVanni PaoLo ii
ore 10:30 s. messa solenne e pranzo
ore 15:30 Concerto in chiesa (vedi pagine interne)
ore 20:30 incontro 18/19 enni

ore 18:00 s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:30 incontro ii media
ore 21:00 Preghiera per la pace (vedi pagine interne)

ore 14:30 doposcuola 
ore 17:30 2° anno i.C.
ore 18.45 lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 schola Cantorum

ore 14:30 terza bella età: Cruciverba
ore 18:30-21:00 Catechesi iii media

ore 15:30 Betania: salita al tempio, catechesi con don stefano 
  a seguire festa compleanni del mese
ore 18:00 incontro adolescenti
ore 19:30 s. messa e cena fraterna... ricordando la Bulgaria
  (vedi pagine interne)
ore 21:00 incontro introduttivo lectio azione Cattolica, 
  presso la Chiesa di S. Stefano

ritiro catechisti (25-27 ottobre), a Oltre il Colle
ore 14:00 doposcuola
ore 17:15 Gruppo Coretto

ore 15:00 adorazione eucaristica  promossa dalle Consacrate 
  del decanato, in S. Angela Merici  
ore 21:00  Veglia missionaria, in Duomo (vedi pagine interne)

I DOPO LA DEDICAZIONE 
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20
giornata MiSSionaria (vedi pagine interne)
raccolta viveri ecc. (vedi pagine interne)
ore 15:00 Castagnata
ore 20:30 incontro 18/19 enni

tEMPO DOPO PENtECOStE  I settimana del Salterio


