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Don Giuliano Savina 
(Parroco) 338 6495954 
Don Stefano Saggin 
(Vicario parrocchiale) 348 7338268

mandorloil ramo  di
Parrocchia San martino in greco - mi 
tel. 02 6706172   fax 02 67199002 • www.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

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° LuNe-

dì 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)

«Siete per la chiesa 
intera un segno 
di speranza affidabile»
a distanza di pochi giorni dal suo ingresso in Diocesi, saba-
to 1 ottobre l’arcivescovo scola ha presieduto le ordinazioni 
diaconali in Duomo.
«sono lieto che queste ordinazioni avvengano all’inizio del 
mio ministero – ha detto il Cardinale – mi ha commosso 
pensare a voi in questi giorni».
La celebrazione, iniziata alle 9 del mattino, è stata preceduta 
dal rito di ammissione dei candidati al diaconato e presbite-
rato, che tradizionalmente si è sempre svolto l’8 settembre, 
in occasione dell’apertura dell’anno pastorale.
i 7 candidati al diaconato permanente e i 20 seminaristi di 
terza Teologia hanno detto il loro “sì” in risposta alla chiama-
ta del signore e al desiderio di portare a termine la prepara-
zione in vista del sacramento dell’ordine.
Dopo la benedizione degli aspiranti, ha avuto inizio la cele-
brazione per le ordinazioni diaconali (21 diaconi diocesani 
candidati al presbiterato, 4 giovani del Pime e un frate mi-
nore, oltre a 10 diaconi permanenti di cui 8 sposati).
Nell’omelia scola ha preso spunto dalla lettura del profeta 
isaia («il signore mi ha plasmato suo servo dal seno mater-
no» is 49, 5-6) per ricordare che la vita in quanto tale è vo-
cazione, perché nessuno si è fatto da sé, dunque se «siamo 
chiamati alla vita, essa deve essere una risposta a Colui che 
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«Siete per la chiesa intera un segno di speranza affidabile»

ci chiama».
Poi l’arcivescovo si è soffermato sul dia-
conato come servizio che «investe tutto 
il modo di pensare e agire della persona» 
e chiede «che ogni istante della propria 
vita sia speso a favore della missione della 
Chiesa».
Per questo, rivolgendosi in modo partico-
lare ai diaconi sposati, ha ricordato che la 
vita coniugale e famigliare richiede di es-
sere riplasmata, con l’aiuto ed il sostegno 
di mogli e figli.
Per i candidati al presbiterato, invece, il 
dono del diaconato acquista un valore 
particolare in vista del celibato, «un’espe-
rienza integrale di vero amore – ha tenuto 
a precisare scola – senza nessuna mutila-
zione psichica o spirituale».
Commentando il Vangelo di Giovanni, dal 
quale i diaconi permanenti hanno tratto 
il loro motto «io sono la vite, voi i tralci. 
senza di me non potete far nulla», l’arci-
vescovo si è soffermato su quel «rimanete 
in me», ovvero sull’amore che nasce come 
umile ma decisa risposta all’amore ricevu-
to.
infine, ai futuri preti ha augurato che dav-
vero si possa avverare quel «risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini», che han-
no scelto come versetto guida nel cammi-
no verso il presbiterato.

e a tutti l’arcivescovo ha detto il suo 
personalissimo grazie per la coraggiosa 
risposta alla chiamata di Dio, aggiungen-
do: «siete per la Chiesa un segno di spe-
ranza affidabile».
Dopo l’omelia i diaconi hanno fatto la 
loro promessa di fedeltà inginocchiando-
si davanti all’arcivescovo, ma il momento 
più emozionante è stato quello della ve-
stizione. i diaconi permanenti sono stati 
aiutati dalle rispettive mogli a indossare 
la dalmatica e la stola, mentre i futuri pre-
ti dai loro parroci.
al termine della celebrazione scola si è 
voluto rivolgere ai tanti giovani presenti 
in Duomo dicendo: «se c’è qualcuno che 
sente nel cuore l’inclinazione a dedicarsi 
a Dio, ha il dovere di prendere l’iniziativa 
di rivolgersi ai propri sacerdoti per cerca-
re di capire con loro cosa significa».
all’uscita del Duomo tantissimi amici e 
parenti venuti da ogni angolo della Dio-
cesi si sono fermati per far festa ai nuo-
vi diaconi con striscioni, cori da stadio e 
applausi. Un momento di colore, dopo 
la celebrazione solenne, ma che ha testi-
moniato l’affetto e la vicinanza di tutta la 
Chiesa a questi suoi figli “speciali”.

Ylenia Spinelli
(da www.chiesadimilano.it)
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ottobre miSSionario

Padre Joseph ochero, nato 
nel 1968 in un villaggio del 
nord dell’Uganda, non è un 
missionario in senso classico. 
e’ un sacerdote ugandese a 
cui molti parrocchiani sono 
legati da una profonda ami-
cizia e stima. il legame con 
padre Joseph nasce nel 1992, 
quando ancora studente af-
fiancò le attività dell’oratorio 
estivo di san martino in Gre-
co durante un suo periodo di 
vacanza. il legame di affetto 
porta quindi molti a seguirlo da vicino 
nei suoi passi: l’ordinazione diaconale a 
roma nel 1995, l’ordinazione sacerdo-
tale in Uganda nel 1996. e poi ancora 
la responsabilità della Caritas della sua 
diocesi, fino all’attuale incarico di par-
roco di morulem, una parrocchia che 
si estende su un territorio molto este-
so nel nord est dell’Uganda “ceduta” ai 
sacerdoti diocesani locali dai missionari 
comboniani. 
Dall’esperienza di amicizia è nata anche 
un’associazione, denominata a.mi.Ko., 
che tra le sue attività sostiene una scuo-
la (di cui padre Joseph è direttore) con 
l’obiettivo di dare la preziosa opportu-
nità dell’istruzione di base ai bambini e 
alle bambine di quelle aree.
Padre Joseph incarna la vivacità e la 
fede di una nuova chiesa; la sua intel-
ligenza, l’attenzione personale per cia-
scuno,  la capacità di affidamento totale 
al signore in ogni situazione, da quelle 

Padre Joseph ochero

più ordinarie a quelle più drammatiche, 
ci insegnano tanto.
L’Uganda è stata anche in anni recenti 
uno dei paesi più toccati dalle piaghe 
del nostro tempo (guerriglia, malattie, 
carestie) ma da padre Joseph, insieme al 
desiderio di coinvolgere la popolazione 
locale ad agire sempre più da protagoni-
sta per contrastare questi mali, è sempre 
arrivato un profondo messaggio di fede, 
senza cui tutto il nostro progettare e fare 
risulta fragile e vano.
Nel 2010 padre Joseph ha partecipato 
al viaggio nella Terra del santo insieme 
alle famiglie della nostra comunità: nelle 
sue lettere ricorda sempre con grande 
affetto don Giuliano e tutti i compagni di 
viaggio. 

Padre Joseph visiterà la nostra comunità 
parrocchiale in questi giorni e 
domenica 9 celebrerà la messa 
delle 10,30 a goretti e alle 
15.30 concelebrerà alle cresime a greco.
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l’uomo non divida ciò che dio ha congiunto.mc 10,9

la famiglia: il lavoro e la festa
convocazione della folla

cento case
salita al tempio

tuttE LE InfORmazIOnI PRESSO LE SEgREtERIE PaRROcchIaLI        www.comunitapastoralegorettigreco.it
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l’uomo non divida ciò che dio ha congiunto.mc 10,9

la famiglia: il lavoro e la festa
convocazione della folla

cento case

messa della fraternità

salita al tempio

tuttE LE InfORmazIOnI PRESSO LE SEgREtERIE PaRROcchIaLI        www.comunitapastoralegorettigreco.it
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segnalazioni • eventi • incontri

Domenica 16 ottoBre
In occasIone della

Festa patronale 
            della parrocchia 
di S. Maria Goretti
ore 16.00 
PreSSo la Sala Polifunzionale 

in preparazione 
alla festa patronale 
della  Parrocchia 
di S. maria goretti 

gioveDì 13 ottoBre, 
ore 19:30 in goretti 
S. meSSa 
Della fraternitÀ
e cena conDiviSa

con la presenza 
dei Padri Passionisti 
che accetteranno l’invito 
di don Giuliano e don stefano
(vedi lettera qui a fianco)

concerto dell’orchestra di strumenti a pizzico e canto 
“amici Del manDolino”
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Battesimi
Domenica 16 ottobre, 

ore 15:30 
in S. martino in greco 

riceveranno il Battesimo 
i piccoli:

Diana mazzella,
giastihienne llajaruna,

giovanni De Palma

il ricavo dell’ultimo “mercatino della nonna” 
e’ stato di € 600. 
Presso la segreteria di s. martino si ritirano 
ancora oggetti per il prossimo che avrà luogo  
domenica  6 novembre in occasione della 
festa patronale di S. martino.
Grazie a tutti i collaboratori.

Domenica 16 ottoBre PreSentazione 
Del viaggio  in terra Santa 

“leggere la bibbia sulla terra”
alle ore 18 nella sala parrocchiale di Greco si 
terrà la presentazione del viaggio spirituale 
in Terra santa previsto per genniao 2012. 
a seguire la proiezione del film di alatri 
“i giardini dell’eden”. 
Si prega di segnalare la presenza in segreteria: 
segreteria@sanmartinoingreco.org

Da oggi è on-line il nuovo sito 
della nostra Comunità. Uno degli 
strumenti per cominciare a cam-
minare assieme è infatti quello 
di mettere in comune il modo di 
informare e di informarsi. 
Così è nata l’idea di aprire una 
nuova pagina di internet che è 
stata chiamata “www.comunita-
pastoralegorettigreco.it”, ma che 
è raggiungibile oggi semplice-
mente continuando a entrare da 
“www.sanmartinoingreco.org” o 
dal nuovo indirizzo 
“www.santamariagoretti.net”.
non spaventatevi se in questi primi giorni trovate qualche pagina ancora bianca. 
È un sito appena nato e come tale va curato e nutrito. crescerà giorno per giorno e 
servirà a informarvi tempestivamente su tutto quello che faremo assieme. 

on-line il nuovo sito della comunità
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Domenica 9 ottobre  vi   DoMenica 
  Dopo il Martirio Di san giovanni il precursore
  Gn 1, 13 2; sal 16; 2T, 6- 15; Lc 17, 7 – 10
  ore 13:00 rientro uscita preadolescenti  
 greco ore 15:30 Cresime amministrate dal Decano 
    don roberto Viganò
 greco ore 20:30  Formazione 18 / 19 enni
Lunedì 10 ottobre  ore 20.45 Sacro volto Corso liturgico musicale sDoP 
    (Celebrazione)
 goretti ore 21.00 incontro Cae parrocchia s.m. Goretti 
martedì 11 ottobre goretti ore 14.30 Doposcuola
 goretti ore 16.00 Betania in movimento 
 goretti ore 18.00 incontro  preadolescenti
 greco ore 18.45 Lectio Divina adulti (rel. Don Giuliano savina)
 goretti ore 21.00 Lectio Divina adulti (rel. Don stefano saggin)
 greco ore 21.00 incontro iii anno i.C. 
 greco ore 21.00 schola Cantorum

mercoledì 12 ottobre greco ore 14.30 Terza bella età, “film ... a sorpresa”
 greco ore 21.00 incontro CDa
giovedì 13 ottobre goretti ore 13.15 Betania: Navighiamo l’adda
    partenza ore 13.30 dal piazzale della chiesa di s. Maria goretti  
    - adesioni al n. 026694980
  goretti ore 18.15 incontro adolescenti
 goretti ore 19:30 messa della Fraternità 
    Cena della Fraternità 
    (segnalare la propria presenza presso la segreteria 
    parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)
Venerdì 14 ottobre goretti ore 14.30 Doposcuola
 greco ore 21.00 Convocazione della Folla (100 case)
Sabato 15 ottobre  9.00 –16.00  iniziazione cristiana i anno
 goretti ore 20.00 incontro gruppo Comunione e Liberazione
Domenica 16 ottobre  DeDicazione Del DuoMo Di Milano
  chiesa MaDre Di tutti i feDeli aMbrosiani
  Bar 3, 24 38 oPPUre aP 1, 10; 21, 2 – 5; saL 86; 
  2Tm 2, 19 - 22; mT 21, 10 - 17
  
  FesTa PaTroNaLe DeLLa ParroCCHia 
  Di S. maria goretti
  ore 10.30  messa solenne
  ore 12.30  Pranzo comunitario
    (prenotazioni in segreteria parrocchiale di s. M. goretti entro 
    il 9 ottobre. costo del pranzo € 35,00)
  ore 16.00 Concerto “amici del mandolino” (vedi pagine interne) 

 greco ore 15.30  Battesimi
 greco ore 18.00  presentazione del viaggio spirituale 
    in Terra santa (vedi pagine interne)
 greco ore 20.30  Formazione 18 / 19 enni a Greco

ricordati! Dt. 8


