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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

Il nuovo Consiglio pastorale della Comunità “Giovanni Paolo 
II”, dopo le elezioni del 19 e 20 novembre scorso e le successi-
ve designazioni da parte del responsabile don Giuliano, è en-
trato in funzione. Lunedì 28 novembre, nel salone di Greco, 
si è svolta la prima riunione per l’accettazione formale delle 
cariche, la scelta dei membri per il Consiglio pastorale deca-
nale e la nomina dei moderatori e della segretaria.
Il primo compito che attende il CPCP è la stesura del Progetto 
Pastorale della Comunità pastorale.
Il Consiglio pastorale è così costituito:

Direttivo (di nomina diocesana):
• don Giuliano SAVINA (responsabile della Comunità)   
• don Stefano SAGGIN   
• Giuseppina CAPRA (s. martino in Greco)
• Carlo CIMAROSTI   
• Ugo PAVANELLO  (s. maria Goretti) 
consiglieri di diritto:
• Camilla PASSERINI (presidente Azione Cattolica)    
  (s. maria Goretti)
• Mario ROSSI  (membro Consiglio pastorale diocesano)
  (s. maria Goretti)
consiglieri eletti:
• Maria Luisa CAPRA (s. martino in Greco)
• Alessandro COLOMBO (s. martino in Greco)

in carica il consiglio pastorale 
della comunità
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• Francesco CROCE (s. martino in Greco)
• Gianluigi MANTOVANI (s. martino in Greco)
• Dante MAPELLI (s. martino in Greco)
• Piero MINA (s. maria Goretti)
• Michele PACINICO (s. maria Goretti)
• Matteo PAVANELLO (s. maria Goretti)
• Giovanna PIZZI COMINETTI 
  (s. maria Goretti)
• Enrico Virginio QUAINI (s. maria Goretti)
• Giovanni RUSSO (s. maria Goretti)
• Lucia SCURATI (s. martino in Greco)
• Caterina SINISI (s. maria Goretti)
• Enrico VACCARO (s. martino in Greco)

• Clodoveo VILLA (s. maria Goretti) 
consiglieri designati 
(dal responsabile e dal direttivo):
• Paolo BERTANI (s. maria Goretti)
• Elena FUX (s. martino in Greco)
• Paola GANDINI  (s. martino in Greco)
• Matteo GASPERONI (s. maria Goretti)
• Mario PASTA (s. martino in Greco)
• Paolo TAMBORRINO (s. maria Goretti)

Segretaria:
• Gabriella MUSICCO INTINI   
(s. martino in Greco)

in carica il consiglio pastorale della comunità

DAL 30MAGGIO
AL 3 GIUGNO 2012
le famiglie
di tutto il mondo
si incontrano aMilano
con il Santo Padre

L’ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE
DELLA CHIESA DI MILANO E DELLA LOMBARDIA
ALLE FAMIGLIE DELLA CHIESA UNIVERSALE

C’È UNPOSTO

PERME
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il Decanato Zara
accoglie le famiglie 
della Diocesi 
di nicopoli (Bulgaria)
cara famiglia,
papa Benedetto XVI ha convocato a milano il VII incontro 
mondiale delle famiglie, dal 30 maggio al 3 giugno 2012.

In quel periodo alle nostre famiglie è chiesto di aprire le porte 
all’accoglienza di altre famiglie, provenienti da ogni parte del 
mondo.

In concreto, si tratta di mettere a disposizione uno spazio nella 
propria casa, mettendo in pratica una delle opere di misericordia 
cristiana.

In particolare, il nostro Decanato vuole dare ospitalità – in via 
prioritaria – alle famiglie provenienti dalle nove parrocchie della 
diocesi di Nicopoli (Bulgaria) dove opera p. Paolo Cortesi, 
passionista, sino allo scorso anno coadiutore della parrocchia 
di s. maria Goretti.

cara famiglia,
se sei disposta ad offrire ospitalità segnala il tuo 
nominativo al tuo parroco entro il 22 gennaio 2012, 
compilando il modulo disponibile presso 
le segreterie parrocchiali. 
successivamente ti verranno date tutte le istruzioni organizzative.

grazie!
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CI DAI
UNA MANO?

Dal 30maggio al 3 giugno 2012
le famiglie di tutto il mondo
si incontrano aMilano
con il Santo Padre

�

Vuoi aiutarci ad accogliere il Papa?
Hai più di 18 anni?

Credi nella bellezza della gratuità?
Vuoi vivere una grande esperienza di Chiesa?
Ti piacerebbe incontrare persone provenienti

da tutti i paesi delmondo?
Vuoi conoscere persone che come te
si mettono al servizio delle famiglie?

Vuoi collaborare a costruire un grande evento?

DIVENTA VOLONTARIO

Gli Incontri Mondiali sono stati avviati,
perdesideriodelBeatoGiovanniPaolo
II, in occasione dell’Anno Internazio-
nale della Famiglia nel 1994. Si tratta
di un incontrodelle famiglie con ilPapa
e costituisce un’occasione particolare
di arricchimentoattraverso lo scambio
reciproco che permette di attualizzare
i temi legati alla famiglia edi rilanciare
la pastorale familiare. Il prossimo In-

controMondiale delle Famiglie si terrà
aMilanodal30maggioal3giugno2012
e vedrà la presenza del Santo Padre.
Sarà “un’occasione privilegiata per ri-
pensare il lavoro e la festa nella pro-
spettiva di una famiglia unita e aperta
alla vita, ben inserita nella società e
nella Chiesa, attenta alla qualità delle
relazioni oltre che all'economia dello
stessonucleo familiare”.BenedettoXVI

Il volontario è una persona –maggio-
renne – disponibile a dedicare del
tempo a servizio dell’organizzazione

dell’IMF. Il volontario dev’essere for-
tementemotivato rispetto all’evento e
all’esperienza del servizio.

I servizi richiesti per il VII Incontro
Mondiale delle Famiglie sono:
• assistenza e informazioni ai pelle-
grini

• assistenza a categorie particolari
(disabili, anziani, bambini)

• assistenza nei luoghi dell’evento e
delle celebrazioni

• allestimento e gestione strutture
• comunicazione e ufficio stampadel-
l’evento

• gestione aree evento
• gestione dell’alloggio dei volontari

Che impegno richiede?
I volontaripossonosceglierediparteci-
pareall’evento inquattrodiversiperiodi:
• Periodo lungo:
periodo di 3 mesi (prolungabile –
senza possibilità di alloggio)

•Periodomedio:
dal3maggioal4giugno (conpossibi-
lità di alloggio dal 25 odal 30maggio)

• Periodo breve:
dal 25 maggio al 4 giugno
(con possibilità di alloggio)

• Periodo evento:
dal 30 maggio al 4 giugno
(con possibilità di alloggio)

Cos’è il VII IncontroMondiale delle Famiglie?

Che volontari aspettiamo?

Cosa farà il volontario?

Come diventare volontario?

Vai sul sito www.family2012.com, nella sezione iscrizioni, categoria volontari
leggi i requisiti e compila ilmodulo on-line (disponbile dal 30 settembre 2011).

Per informazioni: volontari@family2012.com – www.family2012.com

i volontari Dovranno Segnalare alle Segreterie Parrocchiali 
l’iScriZione effettuata Sul Sito SoPra inDicato.
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7 dicembre S. ambrogio
Ambrogio nacque 
a Treviri nella Gallia, 
con molta probabi-
lità nel 340 ca., da 
un alto funzionario 
dell’amministrazio-
ne imperiale. morto 
il padre quando Am-
brogio era ancora 
bambino, la madre 

si trasferì con i figli, il piccolo Ambrogio, 
marcellina e satiro, a roma. Non sappia-
mo molto dell’infanzia e dell’adolescenza 
di Ambrogio. Dopo il primo corso scola-
stico, secondo l’uso dei tempi passò agli 
studi di retorica. ebbe una formazione 
non solo letteraria, ma anche giuridica e 
musicale e nella sua famiglia ricevette una 
solida educazione cristiana, ma rimase ca-
tecumeno.
A 25 anni fu inviato, come prefetto del pre-
torio, a sirmio in Pannonia; nel 370 circa, 
passò, come governatore, nella provincia 
della Liguria e dell’emilia e poi a milano. 
Qui esercitò la magistratura in maniera 
tanto “equa e paterna” da attirarsi la be-
nevolenza di tutti. Presente nel momento 
in cui la popolazione era in agitazione per 
l’elezione del nuovo vescovo, nell’aper-
ta contesa tra ariani e cattolici, mentre 
Ambrogio s’interponeva con abilità per 
moderare i tumulti, una voce di fanciullo 
esclamò: “Ambrogio vescovo!”. La folla ac-
colse l’indicazione di quella voce e ne fece 
un grido insistente. Dopo il primo smarri-
mento, Ambrogio si arrese alla volontà di 
Dio manifestata attraverso il popolo. Fu 
battezzato il 30 novembre 373, e il 17 di-
cembre consacrato vescovo.
Il fratello satiro lasciò roma e la sua car-

riera di alto funzionario statale per venirgli 
in aiuto nell’amministrazione della diocesi 
e nella fabbrica delle chiese. satiro morì 
pochi anni dopo, nel 378, e Ambrogio ne 
fece l’elogio funebre in due omelie, che 
sono un documento di amore fraterno e 
di speranza cristiana.
A milano Ambrogio fu molto amato e ap-
prezzato, per la ricchezza umana della sua 
persona e per la sua evangelica coerenza: 
egli infatti cedette i suoi beni alla Chiesa, 
riservandone solo l’usufrutto alla sorella 
monaca marcellina, mentre egli visse in 
semplicità e sobrietà, cercando di aiutare 
tutti coloro che bussavano alla sua porta. 
svolse un’attività pastorale intensissima, 
senza trascurare la frequentazione assi-
dua della scrittura. Ne sono testimonianza 
i numerosi scritti che ci ha lasciato, com-
menti esegetici, opere morali e ascetiche, 
elaborazioni dogmatiche e inni.
Con gli imperatori seppe tenere un atteg-
giamento mite e forte a un tempo, otte-
nendo il loro appoggio per porre fine alla 
questione ariana. Con i vescovi convocati 
al Concilio di Aquileia infatti, nel settem-
bre 381, riuscì a chiudere la lunga stagio-
ne delle controversie che avevano diviso 
i cristiani. Ambrogio morì a 57 anni d’età 
(23 d’episcopato) il 4 aprile 397, all’alba 
del sabato santo.

8 dicembre 
immacolata concezione 
di maria

…Che cosa ci 
dice maria? 
Lei ci parla 
con la Pa-
rola di Dio, 
che si è fat-
ta carne nel 
suo grembo. 
Il suo “mes-
saggio” non 
è altro che 
Gesù, Lui che 

è tutta la sua vita. È grazie a Lui e per Lui 
che lei è l’Immacolata. e come il Figlio di 
Dio si è fatto uomo per noi, così anche 
lei, la madre, è stata preservata dal pecca-
to per noi, per tutti, quale anticipo della 
salvezza di Dio per ogni uomo. Così maria 
ci dice che siamo tutti chiamati ad aprir-
ci all’azione dello spirito santo per poter 
giungere, nel nostro destino finale, ad 
essere immacolati, pienamente e definiti-
vamente liberi dal male. Ce lo dice con la 
sua stessa santità, con uno sguardo pieno 
di speranza e di compassione, che evoca 
parole come queste: “Non temere, figlio, 
Dio ti vuole bene; ti ama personalmen-
te; ti ha pensato prima che tu venissi al 
mondo e ti ha chiamato all’esistenza per 
ricolmarti di amore e di vita; e per questo 
ti è venuto incontro, si è fatto come te, è 
diventato Gesù, Dio-Uomo, in tutto simile 
a te, ma senza il peccato; ha dato se stesso 
per te, fino a morire sulla croce, e così ti 
ha donato una vita nuova, libera, santa e 
immacolata” (cfr ef 1,3-5).

Benedetto Xvi

martedì 6 dicembre, 
alle ore 18.00 
presso la Basilica di S. ambrogio 
(Piazza s. Ambrogio, 15)

Primi vesperi 
e Discorso alla città 
del card. angelo Scola
nella Solennità 
di S. ambrogio

PanEttOnE tRaDIzIOnaLE
Da Kg. 1

Si possono ritirare
da lunedi 12/12 dalle 10 alle 12
e dalle 17 alle 19 in segreteria
in vendita sul Sagrato

il 17 e 18 dicembre

cOmunItà PaStORaLE 
BEatO gIOVannI PaOLO II

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

ogni primo 
lunedì del 
mese  
(5 dicembre) 
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 questo ultimo mese nella 
Parrocchia di s. maria Goretti
 ricordiamo: 
Caterina, Dantea, Domenico, 
Giuseppe, Liliana Carmela
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benedizioni natalizie
Queste le case che verranno 
visitate in settimana: 

Domenica 4 dicembre  iv Di avvento   
  L’ingresso deL Messia
  is 16, 1-5; sal 149; 1 Ts 3, 11- 4, 2; Mc 11, 1 - 11
 goretti ore 18:00     rinnovo adesione Azione Cattolica    
    cerro di laveno rientro ritiro Giovani
 greco ore 20:30       Formazione 18 / 19 enni

  Continuano le Benedizioni Natalizie
Lunedì 5 dicembre goretti ore 10:00   riunione Direttivo Comunità Pastorale
 goretti ore 15:45      In oratorio Baby-Land
 goretti ore 18:00      Commemorazione defunti mese (vedi pagine interne)   
 greco ore 18:30     riunione CDA Nido e scuola dell’infanzia

martedì 6 dicembre  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)
 greco ore 21:00     schola Cantorum
 greco ore 21:00     riunione CAe congiunti di Goretti e Greco

mercoledì 7 dicembre   S. AMBROGIO, patrono della Diocesi e della Città di Milano
 goretti ore 15:45     oratorio chiuso
 greco ore 16:00     oratorio aperto
 goretti/ ore 18:00  s. messa vigiliare dell’Immacolata
 greco

giovedì 8 dicembre  IMMACOLATA CONCEZIONE B. V. MARIA 
  gn 3, 9a. 11b-15. 20; sal 86; ef 1, 3 – 6. 11-12; Lc 1, 26b-38
  (Le Messe seguiranno l’orario festivo)
 goretti ore 15:45      oratorio aperto
 greco ore 16:00      oratorio chiuso

Venerdì 9 dicembre  ore 14:30      Doposcuola

Sabato 10 dicembre greco ore 16:00      oratorio chiuso

Domenica 11 dicembre  v Di avvento   
  “iL Precursore”
  is 11, 1-10; sal 97; eb 7, 14-17. 22. 25; gv 1, 19-27a.15c. 27b-28
 goretti/ ore 9:00  ritiro adolescenti
 greco
 greco ore 20:30       Formazione 18 / 19 enni

Ricordati! Dt. 8 www.comunitapastoralegorettigreco.it

5 dicembre 
via Bettino da trezzo, 12 a/b/c/d/e/f
via e. de marchi, 19 b/c/d/f/g
via Zuretti, 58 - 59 - 60 - 61- 75
6 dicembre 
via rimembranze di Greco, 27

via ussi, 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 13 - 15
via Cagliero, 6
via Zuretti, 31 - 33 - 47 - 102
9 dicembre 
via edolo, 46


