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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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orArIo 
s. messe

e altre CeleBraZIONI 
tempo di 
avvento
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)

www.comunitapastoralegorettigreco.it

La proposta per l’Avvento di fraternità 2011 è quella di 
aderire al più grande progetto diocesano di accoglienza 
delle famiglie in vista del settimo Incontro mondiale delle 
Famiglie che avrà luogo a milano nel 2012.

È stato chiesto ai missionari di individuare nella loro co-
munità in terra di missione una o più famiglie che possa-
no partire per milano a fine maggio 2012, per partecipare 
all’Incontro mondiale delle Famiglie. 

L’idea è, individuate le famiglie, di creare un ponte di re-
ciproca conoscenza e di solidarietà che faccia mettere in 
collegamento le famiglie dei nostri ragazzi con tutte le 
famiglie della comunità in missione, e in particolare con 
quelle che saranno ospitate.
Il primo passo è raccogliere i fondi per le spese di viaggio e 
di permanenza della/e famiglia/e che poi saranno ospitate 
nei giorni di milano 2012.

A questo proposito, le 9 parrocchie del decanato Zara stan-
no valutando il gemellaggio con le 9 parrocchie della dio-
cesi di Nicopoli in Bulgaria nella quale si trova la parrocchia 
dove opera padre Paolo Cortesi, passionista, coadiutore di 
s. maria Goretti sino allo scorso anno. 

avvento 
di fraternità 2011
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Le parrocchie bulgare hanno chiesto agli 
iscritti 200 euro procapite per il viaggio 
(120 per i bambini), che equivalgono ad 
una mensilità di uno stipendio medio 
bulgaro. Il nostro sostegno potrebbe es-
sere utilizzato per:
- ridurre la quota di tutti e favorire un 
maggior numero di presenze (oggi 40 
con l’obiettivo di poter giungere a 100);
-  aiutare singole famiglie bisognose (az-

zerando la quota);
- favorire la presenza dei figli (azzerando 
la loro quota).

Infine, auspichiamo che, accanto al ne-
cessario sostegno economico proposto 
in questo Avvento di fraternità, vi sia 
spazio per un coinvolgimento diret-
to di persone e famiglie per attività di 
volontariato e per l’ospitalità nei giorni 
dell’evento. 

Avvento di fraternità 2011
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Accanto alla opero-
sa attività quotidia-
na di recupero di 
eccedenze alimen-
tari da destinare ai 
più poveri del nostro 
paese, il Banco ali-
mentare organizza 
ogni anno, l’ultimo 
sabato di novembre, 
la Giornata Naziona-
le della Colletta Ali-
mentare.

ormai giunta alla 15ª edizione, la GNCA 
è diventata dal 1997 un importante mo-
mento che coinvolge e sensibilizza la 
società civile al problema della povertà 
attraverso l’invito a un gesto concreto di 
gratuità e di condivisione: fare la spesa 
per chi ha bisogno. Durante questa gior-
nata, presso una fittissima rete di super-
mercati coinvolti su tutto il territorio na-
zionale, ciascuno può donare parte della 
propria spesa per rispondere al bisogno 
di quanti vivono nella povertà.

120.000 volontari che donano parte del 
loro tempo, permettono la realizzazione 

sabato 26 novembre 2011

di questa giornata. 
5.000.000 gli italiani 
che acquistano cibo 
per chi non può far-
lo. 9.400 tonnellate 
di cibo donato e rac-
colto durante  l’edizio-
ne 2010. 
8.159 strutture ca-
ritative aiutate (ac-
colgono 1.400.000 
poveri in Italia).

Doniamo
Olio – Alimenti per l’infanzia – 
Scatolame (tonno, carne, legu-
mi, pelati e sughi)

È un grande spettacolo di carità: l’espe-
rienza del dono eccede ogni aspetta-
tiva generando una sovrabbondante 
solidarietà umana.

Per info ed elenco dei punti vendita
 in cui fare la spesa:
www.bancoalimentare.it/colletta-
alimentare-2011/la-gnca
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il rigiocattolo

sabato scorso, in serata, il gruppo del 
quarto anno dell’iniziazione cristiana ha 
visitato la Comunità di sant’egidio. sia-
mo stati subito accolti con grandi sorrisi 
e ci siamo trovati subito a nostro agio; 
certamente per molti non era la prima 
visita, ma sembrava fosse la prima vol-
ta per tutti. Dopo una breve presenta-
zione ci siamo divisi in due gruppi: da 
una parte i ragazzi, dall’altra i genitori. 
Una divisione necessaria per affrontare 
l’argomento in maniera diversa. La Co-
munità di sant’egidio è molto attiva a 
milano (e non solo!): tra le tante attività 
per aiutare chi più ha bisogno, anche 

Avvento di fraternità 2011

quest’anno seguiremo insieme il rIGIo-
CATToLo. Questa bellissima iniziativa 
dà una grande opportunità per essere 
direttamente coinvolti in un’azione di 
carità, agendo in prima persona. I ra-
gazzi, infatti, partecipando attivamen-
te, potranno comprendere l’importan-
za del donare e affronteranno il grave 
problema della malattia che affligge 
l’Africa. rIGIoCATToLo, infatti, sostiene 
il progetto Dream per la cura dell’AIDs 
in Africa. Il progetto Dream (acronimo 
di Drug Resource Enhancement against 
AIDS and Malnutrition) è un programma 
ad approccio globale per curare l’AIDs 
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in Africa, avviato nel febbraio del 2002, 
proprio dalla Comunità di sant’egidio. 
Dopo i due incontri abbiamo seguito in-
sieme la messa, per poi trovarci ancora 
a parlare durante la cena. Abbiamo avu-
to il tempo per conoscerci meglio e per 
scambiare le nostre esperienze e le no-
stre idee, cominciando così il cammino 
che ci porterà alla vendita dei giocattoli 
nella parrocchia di santa maria Goretti 
il 17 e il 18 dicembre. Con un semplice 
aiuto e un semplice ritocco, i giocattoli 

gentilmente donati alla parrocchia sa-
ranno messi in vendita e avranno una 
nuova possibilità per essere utilizzati e 
per far divertire ancora. In questo modo 
potremo regalare un sorriso anche in 
Africa, consapevoli che il nostro aiuto 
non sarà stato dato invano. 
Dopo ulteriori saluti e sorrisi, abbiamo 
lasciato la Comunità, sapendo di aver 
incontrato nuovi amici (o aver rinforzato 
ancor di più una vecchia amicizia)!
Daniele colombi
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segnalazioni • eventi • incontri

IN CAmmINo verso IL Vii incontro 
monDiale Delle Famiglie 
(mILANo, 30 mAGGIo -3 GIUGNo 2012)

giovedì 24 novembre
alle 19.30 in S. maria goretti

meSSa Della 
Fraternità
con la presenza di chiara e gianluca, 
coppia di sposi (focolarina lei, di Comu-
nione e Liberazione lui) che spezzeran-
no la Parola (omelia) e condivideranno 
con noi la cena fraterna che seguirà, 
donandoci la loro testimonianza sul 
tema “la Famiglia e la Festa”.

Accogli Signore 
risorto queste 
sorelle 
e questi fratelli 
nella casa 
del Padre tuo.

ogni terzo 
lunedì del 
mese  
(21 novembre) 
alle ore 18 
a 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: 

Anna Maria Bedin
Disma Mario crippa

Battesimi
Domenica 20 novembre, 

ore 15:30 
in S. martino in greco 

riceveranno il Battesimo 
i piccoli:

Bonilla gelina 
ilajaruna-Sanchez giasthin 

roussel 
Pontoglio martino Francesco 

Baldassari margherita lia 

	  
	  
	  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

dal	  14	  novembre	  tutti	  i	  lunedì	  
dalle	  ore	  15,45	  alle	  ore	  17,30	  
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Il Decanato Zara in occasione
della Festa di S. Cecilia 

presenta 

VESPRI SolEnnI
della III Domenica di Avvento

Partecipano i cori delle parrocchie del Decanato Zara

Domenica 27 novembre 2011 - ore 16.00
Chiesa di San Paolo - Via Asmara, 2 - Milano
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Domenica 20 novembre  ii Di aVVento   
  I fIglI del Regno
  Is 51,7-12A; sal 47; rm 15,15-21; mt 3,1-12
  eLeZIoNI CoNsIGLIo PAsTorALe
 Greco ore 15:30  Battesimi (vedi pagine interne) 
 Greco ore 20:30      Formazione 18 / 19 enni
  Continuano le Benedizioni Natalizie
Lunedì 21 novembre Goretti ore 15:45      In oratorio Baby-Land  (vedi pagine interne) 
 Greco ore 18:00      s. messa commemorazione defunti  (vedi pagine interne) 
 Goretti ore 21:00     Incontro “candidati” ministri eucarestia
Martedì 22 novembre Goretti ore 14:30     Doposcuola
 Goretti ore 16:00     Betania in movimento
 Goretti ore 18:00     Incontro preadolescenti
 Greco ore 18:45     Lectio Divina (relatore don Giuliano)
  ore 20:45     S. Paolo Prove con i cori del decanato
Mercoledì 23 novembre Greco ore 14:30      Terza bella età
 Greco ore 21:00      Gruppo Giovani
Giovedì 24 novembre Goretti ore 15:30      Betania: “Dottore, mi dica…”  Incontro con la 
    Dott. Francesca mancini, neurologa della clinica Pio X
 Goretti ore 18:00      Incontro adolescenti
 Goretti ore 19:30      s. messa e cena fraterna (vedi pagine interne)   
    (segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale 
    entro le 12, indicando cosa si porta)
Venerdì 25 novembre Goretti ore 14:30      Doposcuola
Sabato 26 novembre  ore 09:00-16:00     Incontro I.C. II anno al Battistero di agliate
 Goretti ore 09:30-12:30    Assemblea decanale per i nuovi Consigli 
              pastorali. Interverranno mons. Brambilla 
                  e i coniugi Bleggi
  ore 15:00-18:00    clinica Pio X Adorazione eucaristica   
              per le vocazioni
 Greco ore 18:00     Uscita 18 /19 enni
Domenica 27 novembre  iii Di aVVento   
  le pRofezIe adempIute
  Is 51, 1-6; sal 45; 2Cor 2, 14-16a; Gv 5, 33-39
  ore 16:00      S. Paolo vespri con i cori del decanato, 
    in occasione di s. Cecilia (vedi pagine interne)                 
 Greco ore 20:30      Formazione 18 / 19 enni

  

ricordati! Dt. 8 www.comunitapastoralegorettigreco.it

21 novembre 
via Cagliero, 10 - 12
via Belgirate, 8 - 9 -11
via e. de marchi, 19a
via Portinari, 1c
22 novembre 
via tarvisio, 5 -7
via del Progresso, 20
via Belgirate, 2 - 4 - 6 -13
via Comune antico, 12 -  15
 

23 novembre 
via m. Gioia, 121
via del Progresso, 8 -12
via e. de marchi, 19e
via Stella, 15
via ussi, 21
via Belgirate, 12 - 14
24 novembre 
via del Progresso, 14
via Cagliero, 8

via Caproni, 1
via e. de marchi, 1
25 novembre 
via m. Gioia, 131 - 133
via Bottelli, 2
via Comune antico, 38 - 42 - 50 - 52
via Portinari, 2 c/d
via Cagliero, 4
26 novembre 
via Portinari, 2 a/b

benedizioni 
natalizie
Queste le case che 
verranno visitate 
in settimana: 


