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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 • 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

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)

Festa patronale di 
S. martino in greco

www.comunitapastoralegorettigreco.it
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DiaLogo con San martino
nei PreSSi Di amienS
oggi

Non so a quale ora del giorno,
proprio quando il sole non scalda
e la bruma è dentro le ossa
la tua spada – incredibile – 
fece giustizia,
da cima a fondo tagliando
il ruvido panno prezioso
per il mendico tremante,
in cui gridava una fraternità
ormai senza parole.

Non so a quale ora di notte,
forse quando l’alba s’annuncia
e la luce è dietro le ombre,
il tuo sonno – formidabile –
vide il mistero,
tra piega e piega scorgendo
l’amabile Volto adorato
sempre e dovunque cercato,
e lui emanava una fraternità
ormai oltre l’umano.

Non so a quale svolta di vita,
quando forse di meno l’aspetto
e la strada s’allunga conforme,
la tua lama – infallibile –
mi apre dei varchi,
da mente a cuore insinuando
il vivido guizzo di passi
verso gli incontri più veri,
in cui fa grazia una fraternità
ormai senza difese.

mons. gianfranco Poma
(Poesia dedicata alla comunità S. Martino 
del Seminario Arcivescovile di Milano 
Vengono, 11 novembre 1998)

Festa patronale di s. martino in Greco 

domenica 
6 novembre 2011
alle ore 16.00

in occasione 
della festa patronale: 

diretto dal maestro 
roberto turriani

ingresso 
libero

concerto del corpo musicale san pietro all’olmo

sabato 5 e domenica 6 
novembre, in salone: 

mostra sulla 
banda musicale 

di Greco milanese

in occaSione DeLLa FeSta Di S. martino

gioveDì 10 novembre ore 19.30
in S. martino in greco

SoLenne  S. meSSa 
DeLLa FraternitÀ

sono stati invitati i sacerdoti 
nativi e quelli che hanno svolto 
il loro ministero in Parrocchia.

Seguirà cena fraterna condivisa, 
(segnalare la propria presenza presso la segreteria 
parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)
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a milano “nello spirito di assisi”

Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli 
nella casa del Padre tuo.
Ogni primo lunedì del mese 
(7 novembre) alle ore 18:00 
a S. maria Goretti 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. Maria goretti 
ricordiamo:  Illiria Vassallo

caritas, con i poveri 
verso la terra promessa
Domenica 6 novembre, festa liturgica di 
Cristo Re, in Diocesi si celebra la Giorna-
ta Caritas dal titolo “40 anni di Caritas in 
Italia. Con i poveri verso la terra promes-
sa”.
L’ obiettivo della Giornata è quello di leg-
gere il cammino trascorso attraverso il 
confronto e la riflessione su temi e scelte 
pastorali. il desiderio è quello di svilup-
pare in prospettiva futura il ruolo della 
Caritas, per poter scrivere nuove pagine 
di testimonianza della carità, in un tem-
po di continuo cambiamento.
anche quest’anno verrà proposta una 
raccolta fondi finalizzata a sostenere e 
condividere le molte opere attraverso le 
quali la Caritas ambrosiana è presente 
sul territorio della Diocesi e che esprimo-
no in modo tangibile la vicinanza della 
comunità cristiana alle più svariate for-
me di povertà e di sofferenza. La raccolta 
effettuata lo scorso anno ha fruttato la 
somma di 37.662,00 euro.
i frutti della raccolta di quest’anno an-
dranno a sostenere la ristrutturazione 
del rifugio Notturno sito in via sammar-
tini, da destinare al mondo della grave 
emarginazione e che sarà gestito da Ca-
ritas ambrosiana.

Nel venticinquesimo anniversario dello 
storico incontro di assisi del 27 ottobre 
1986, durante il quale Giovanni Paolo 
ii aveva invitato i leader mondiali delle 
religioni a pregare insieme per la pace, 
“nello spirito di assisi” domenica 6 no-
vembre il Forum delle religioni a milano 
organizza una manifestazione per testi-
moniare i risultati del cammino di cono-
scenza reciproca, di dialogo e di rispetto 
fra le diverse confessioni.
il ritrovo è alle 15.00 alla Loggia 
dei Mercanti.
il programma dettagliato e ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito 
www.comunitapastoralegorettigreco.it

il Signore è vicino a chi 
ha il cuore ferito

Uno spazio di incontro nella fede 
rivolto a persone separate o 
divorziate e che vivono 
nuove unioni.
Preghiera e meditazione della Parola 
di Dio, stile di accoglienza 
e fraternità reciproca

presso la cappella dell’oratorio
Parrocchia SS. redentore
Via Palestrina 7

il prossimo incontro sarà
mercoledì 16 novembre 
alle ore 20.45
il calendario completo e ulteriori notizie sul sito 
www.comunitapastoralegorettigreco.it

Pieghevoli relativi all’iniziativa sono disponibili 
presso le segreterie parrocchiali.

segnalazioni • eventi • incontri
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Domenica 6 novembre  Domenica Di criSto re  
  ultima domenica dell’anno liturgico
  2sam 7, 1-6.8-9.12-14a.16-17; saL 44; CoL 1, 9b-14; GV 18, 33C-37

  Festa Patronale Di s. Martino in greco
 Greco ore 16:00      Concerto banda musicale di san Pietro all’olmo
 Greco ore 9-12:30   mostra sulla banda di Greco milanese (in salone)  
  e 15-19:30  
 Greco ore 20:30      Formazione 18 / 19 enni
Lunedì 7 novembre  Cominciano le benedizioni Natalizie
 Goretti ore 18:00    s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
 Greco ore 21:00      iniziazione Cristiana “Prepariamoci al Natale” (tutti) 
Martedì 8 novembre  iNCoNTro DeLL’arCiVesCoVo CoN La ZoNa PasToraLe i
 Goretti ore 14:30     Doposcuola
 Goretti ore 16:00     betania in movimento
 Goretti ore 18:00     incontro con preadolescenti
 Greco ore 18:45     Lectio Divina (relatore Don Giuliano)
Mercoledì 9 novembre Greco ore 14:30      Terza bella età  
 Greco ore 21:00      schola Cantorum
 Greco ore 21:00      riunione CDa
 Goretti ore 21:00      Gruppi missionari (Greco e Goretti)
Giovedì 10 novembre Goretti ore 15:30      betania: il musichiere “gioco a premi” 
 Goretti ore 18:00      incontro adolescenti
 Greco ore 19:30      s. messa solenne di s. martino e cena fraterna 
    (vedi pagine interne)

Venerdì 11 novembre Goretti ore 14:30      Doposcuola
 Goretti ore 16:30      incontro formativo azione Cattolica
 Greco ore 21:00      riunione Gruppo Liturgico
Sabato 12 novembre  inizio avvento  con la S. messa vigiliare 
 Greco ore 10:30  incontro formativo azione Cattolica
 Goretti ore 20:00 incontro e cena Comunione e Liberazione
Domenica  13 novembre  Domenica i Di avvento  
  la venuta del signore
  is 24, 16b-23; saL 79; 1 Cor 15, 22-28; mC 13, 1-27
  ore  9:30       incontro alla sinagoga
 Greco/ ore 21:00      Confessioni serali
 Goretti

ricordati! Dt. 8 www.comunitapastoralegorettigreco.it

7 novembre 
via e.de marchi, 45
Via ressi, 5/a - 10 - 11 
-11/a
8 novembre 
via rota, 12
Via ressi, 5 - 9/a

9 novembre 
via rho, 13 -14
via rimembranze di Greco, 10 d
- 10 e - 10 f - 2
Via ressi, 12
10 novembre 2011 
via comune antico, 5
Via ressi, 16 - 34/a
Via tarvisio, 19

11 novembre 2011 
via e.de marchi, 46 - 48 - 60
via rimembranze di Greco, 40 a/b/c
via rota, 8 a e b
Via ressi, 7 - 7/a - 22 - 26
12 novembre 2011 
via Bettoni, 2 - 6
via Bottelli, 2
piazza Greco, 10  b-d-f-h

benedizioni 
natalizie
Queste le case che 
verranno visitate 
in settimana: 


