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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

[…] mi sembra decisiva la prospettiva con cui si sceglie di 
guardare all’odierna situazione. Parlare di crisi economico-
finanziaria per descrivere l’attuale frangente di inizio del 
Terzo millennio non è sufficiente. A mio giudizio la crisi del 
momento presente chiede di essere letta e interpretata in 
termini di travaglio e di transizione.

Questo tempo 
in cui la Provvi-
denza ci chiama 
più che mai ad 
agire da co-ago-
nisti nel guidare 
la storia è simile 
a quello di un 

parto, una condizione di sofferenza anche acuta, ma con lo 
sguardo già rivolto alla vita nascente: «La donna, quando 
partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quan-
do ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della soffe-
renza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo» (Gv 16, 
21). Il travaglio del parto esige però dalla donna l’impegno di 
tutta la sua energia umana. Così anche noi, cittadini immersi 
nella crisi economico-finanziaria, siamo chiamati a metterci 
in gioco, impegnando tutta la nostra energia personale e 
comunitaria. Il domani avrà un volto nuovo se rifletterà la 
nostra speranza di oggi. Una “speranza affidabile” deve quin-

criSi e traVagLio
all’ inizio del terzo millennio
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di guidare le nostre decisioni e la nostra 
operosità. 
[…] nonostante l’ostinato tentativo di 
mettere tra parentesi la dimensione an-
tropologica ed etica dell’attività economi-
co-finanziaria, in questo momento di gra-
ve prova il peso della persona e delle sue 
relazioni torna testardamente a 
farsi sentire. […]
Dalla crisi si esce solo insieme, ri-
stabilendo la fiducia vicendevo-
le. e questo perché un approccio 
individualistico non rende ragio-
ne dell’esperienza umana nella 
sua totalità. ogni uomo, infatti, 
è sempre un “io-in-relazione”. 
Per scoprirlo basta osservarci in 
azione: ognuno di noi, fin dalla 
nascita, ha bisogno del ricono-
scimento degli altri. Quando siamo trattati 
umanamente, ci sentiamo pieni di gratitu-
dine e il presente ci appare carico di pro-
messa per il futuro. Con questo sguardo 
fiducioso diventiamo capaci di assumere 
compiti e di fare, se necessario, sacrifici.
Da qui è bene ripartire per ricostruire 
un’idea di famiglia, di vicinato, di città, di 
paese, di europa, di umanità intera, che 
riconosca questo dato di esperienza, co-
mune - nella sua sostanziale semplicità - a 
tutti gli uomini. 
[…] il nostro grande patrono ci indica la 
via maestra per trovare personalmente 
e comunitariamente la pace vera in que-
sto frangente di travaglio e di transizione: 
persuadere, attraverso una decisa autoe-
sposizione, ogni nostro fratello uomo ad 
assumere un pensiero e una pratica di 
pace fin nei più piccoli comportamenti 

quotidiani. Ciascuno, rispettando o vi-
vendo con responsabilità il compito che 
la storia gli assegna, darà il suo contributo 
a far sì che il travaglio in atto non esasperi 
conflitti, ma rappresenti una risorsa per il 
futuro.
La dimensione globale della crisi può fa-

vorire la logica della pluriformità nell’unità 
che ben si addice sia alla vita della Chiesa 
sia a quella della società civile. La sinfonia 
delle diversità deve trovare nella parteci-
pazione alla comune esperienza umana 
quella strada per la riscoperta dell’unità 
della famiglia dei popoli da cui soltanto 
può venire «un nuovo ordine economico-
produttivo, socialmente responsabile e a 
misura d’uomo».
Questo sta particolarmente a cuore alla 
Chiesa ambrosiana. sulla base dell’amma-
estramento di Ambrogio e di una conso-
lidata tradizione, essa sarà ancora capace 
di creare novità, di documentare come le 
sue peculiarità potenzino l’attaccamento 
sincero e profondo alla Chiesa di roma, pi-
lastro e fondamento della fede cattolica.
(dal “Discorso alla città” del card. Scola, Primi Vespri di 
sant’ambrogio, 6 dicembre 2011)

criSi e traVagLio
all’inizio del terzo millennio

Data storica quella di venerdì 2 dicembre: 
è stato infatti firmato il contratto di appal-
to per il restauro e il risanamento conser-
vativo dell’asilo nido e della scuola dell’in-
fanzia. e domenica 18 dicembre, dopo la 
messa delle 11 a Greco, verrà aperto uffi-
cialmente il cantiere con la simbolica posa 
della prima pietra. e dal giorno dopo gli 
operai si metteranno al lavoro per sven-
trare e ricostruire aule 
e infrastrutture che da-
ranno alla Parrocchia, 
ma anche alla Comuni-
tà pastorale e all’intero 
quartiere, un nuovo 
volto con servizi sociali 
adeguati alle necessità della zona.
Nell’anno in cui il Papa celebrerà a milano il 
VII Incontro mondiale delle famiglie attor-
no al tema “La Famiglia, la Festa, il Lavoro”, 
sarà proprio una mamma a dare il nome 
alla nuova scuola: sant’Anna.
siamo ovviamente felici di dare questo 
annuncio che ci fa finalmente tirare il fiato 
dopo un periodo travagliato. resta il fiato 
sospeso per il vincolo imposto dal CoCo 
(Consiglio dei consultori della Diocesi di 
milano) e dal CAeD (Consiglio per gli affari 
economici della Diocesi di milano) che ci 
impone di affrontare l’intero progetto con 
le sole nostre forze. Non possiamo, in altre 
parole, contare sulla possibilità di aprire 
altri mutui avendone uno già aperto per i 
precedenti lavori alla chiesa e al campani-
le. Quindi si potrà costruire con quello che 
si ha in cassa senza spendere un centesimo 
in più. e, a conti fatti, mancano all’appello 
400mila euro (da raccogliere in due anni) 

per completare l’opera. ma c’è il Natale vi-
cino e c’è sempre la Provvidenza...
Intanto ringrazio l’economo e tutti i mem-
bri del Consiglio per gli affari economici di 
Greco per tutto l’impegno di energie e di 
tempo speso per questa causa: sono uo-
mini e donne splendidi di testimonianza; a 
loro il plauso e la gratitudine mia e dell’in-
tera comunità. ringrazio anche i 172 Ge-
deoni di Greco, che con il loro contributo 
sono il segno vivente della provvidenza che 
non abbandona mai, passo dopo passo.
ora guardiamo avanti con fiducia, certi 
che se tutto questo è voluto dal signore, 
Lui non farà mancare i suoi segni. Lui è fe-
dele e si ricorda della promessa fatta al suo 
popolo. sia questa la nostra forza.
e voi seguiteci sul ramo di mandorlo e 
soprattutto sul sito. Vi terremo costante-
mente aggiornati dei vari passaggi e del 
procedere dei lavori.

don giuliano

asilo nido e scuola dell’infanzia 
Partono i LaVori!

La scuola di San Martino in Greco si trova 
alla periferia est di Milano ed è parte di un 
complesso parrocchiale più ampio, che si 
sviluppa intorno alla sua chiesa. 

La parrocchia si inserisce nel quartiere di 
Greco che anticamente era un borgo auto-
nomo rispetto al capoluogo milanese.
Attorno all’originario nucleo, nel corso dei 
secoli, si costituì un centro abitato più con-
sistente che tra il 1600 e il 1700 raggiunse 
un notevole sviluppo urbanistico. Molte 
famiglie milanesi acquistarono fondi nel 
contado di Greco e costruirono residen-
ze per la villeggiatura. La famiglia Litta 
risiedette per qualche tempo in una villa 

RESTAURO 
E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO

SCUOLA MATERNA E 
ASILO NIDO

situata in via Conti. Un tempo Villa Litta era 
attigua alla chiesetta parrocchiale di San 
Martino, che fu ricostruita intorno al XVI 
secolo su una fondazione del XII. 
L’attuale cascina Conti, così denominata 
per la sua ubicazione in via Carlo Conti è 
ciò che rimane dell’antico borgo di greco, 
si trova nella parte opposta alle proprietà 
parrocchiali ed è  in stato di degrado ed 
abbandono mentre la villa fu abbattuta 
negli anni Settanta.

Nei documenti catastali si ricostruisce in 
parte la storia del borgo e della parroc-
chia.

1  RELAZIONE STORICA

Estratto di Catasto Teresiano, 1721 Estratto di Nuovo Catasto Terreni, 1897-1901 Aerofotogrammetrico Progetto di ampliamento del piano terra e sopralzo (1960)

Nel mappale del 1721 (Catasto Teresiano) 
si individua facilmente la chiesa, accanto 
alla quale sono delimitate tre zone ricon-
ducibili ad altrettante aree costruite. Di 
queste l’attigua al corpo dell’edificio eccle-
siale è certamente quella di pertinenza del 
curato. Le altre due erano possedimenti 
della facoltosa famiglia Litta. 
La divisione dei lotti e le costruzioni che 
su di essi insistono sono chiarite ulterior-
mente dal Nuovo Catasto Terreni redatto 
tra il 1897 e il 1901, che ricalca pedisse-
quamente quello Lombardo-Veneto di 
dieci anni prima. Da questi si ricostruisce 
la forma della villa Litta, nella tipologia di 

casa con corte interna. Le costruzioni che 
si estendono fino al limite della proprietà 
parrocchiale sono quelle di servizio alla 
villa. Ne rende ancora oggi testimonianza 
l’edificio, un tempo adiacente alla padro-
nale e destinato a cavallerizza, oggi scuola 
materna che presenta tuttora le colonne di 
divisione delle stalle, probabilmente unico 
elemento dell’intero complesso soprav-
vissuto alla distruzione perpetrata negli 
anni Settanta, grazie alla compravendita 
avvenuta negli anni Trenta in favore delle 
proprietà parrocchiali.

Da una ricerca storica nell’archivio par-
rocchiale si trovano le prime informazioni 

sulla scuola, da quando Don Barili intorno 
al 1930 diventa parroco di San Martino in 
Greco e acquista dal vicino Bianchi, succe-
duto alla famiglia Litta, il possedimento 
della villa adiacente ai terreni della chiesa 
e della cavallerizza che viene riadattata a 
scuola materna. 
Il progetto, riconducibile agli anni ’30, che 
investe l’ormai destituita cavallerizza, pre-
vede al piano terra sale ed aule per i pic-
coli fruitori e al piano superiore (con tutta 
probabilità l’antico fienile) viene adibito, in 
parte ad abitazione delle suore che gesti-
vano la scuola, in parte ad aule per i bam-
bini. Dal 1997 la scuola non è più gestita 

dalle suore.
Nel 1960, la scuola viene ulteriormente 
ampliata verso via Mauro Rota, strada 
privata da cui si accederà alla scuola con 
un nuovo ingresso indipendente dal resto 
dell’oratorio.
La scuola attualmente è il risultato di una 
serie di ampliamenti e rimaneggiamenti 
che  hanno cancellato completamente la 
tipologia originale della cascina. 

Sotto:  stralcio del Catasto Teresiano, Nuo-
vo Catasto Terreni, aerofotogrammetrico e 
progetto di ampliamento del 1960.

L’insieme sistematico delle opere edi-
li, di seguito elencate, sono volte a 
ridefinire l’organizzazione  degli spazi 
interni dell’asilo nido e della scuola 
materna nonché interventi volti alla 
sistemazione delle facciate e degli 
spazi esterni.    
Seppur nella consapevolezza della 
diversità di gestione delle due strut-
ture scolastiche, si è scelto di inte-
grare alcune attrezzature per servizi 
generali e spazi comuni, onde poter 
gestire al meglio gli spazi e le specifi-
che esigenze di settore, all’interno di 
un complesso edilizio esistente.  

Altre nuove opere esterne consisto-
no nella realizzazione di una scala 
d’emergenza posta a Sud-Ovest onde 
consentire una ulteriore via di esodo 
per gli occupanti del primo piano.

Oltre a queste nuove aggiunte di or-
dine funzionale, il progetto prevede 
il ripristino e la sistemazione di tutte 
le parti che compongono le facciate 
(intonaci, tinteggiature, serramenti, 
davanzali) ed il tetto (lattoneria, ricor-
sa del manto di copertura). Pertanto 

2  RELAZIONE DI PROGETTO
saranno realizzati nuovi serramenti al 
posto di quelli esistenti, in ragione di 
una miglioria  dell’isolamento termi-
co - acustico dei locali interni, oltre 
all’adeguamento di requisiti funzio-
nali e di sicurezza dei fruitori. In base 
alle indagini stratigrafiche si opte-
ranno le soluzioni migliori inerenti al 
recupero e ripristino degli intonaci e 
alle relative cromie delle murature di 
facciata.   
Per quanto concerne gli spazi interni, 
il progetto prevede, in ottemperanza 
alla legislazione vigente e alle norma-
tive di riferimento (D.M. 18/12/75 e 
DGR 7/20588/2005), la realizzazione 
di tre sezioni per l’asilo nido, i nuovi 
spazi troveranno collocazione al pia-
no terra, mentre le due sezioni della 
scuola materna verranno realizzate al 
piano primo.
Come già indicato nella premessa, 
sono stati rivisti tutti gli spazi dedi-
cati per le varie funzioni, eliminando, 
distinguendo o aggiungendo alcu-
ne attività che allo stato attuale non 
sono compatibili con le norme igie-
niche, con la normativa sulle barriere 
architettoniche e sulle dotazioni minime 

di legge. Con l’aumento del numero 
massimo di fruitori del complesso 
scolastico, la ristrutturazione dovrà 
osservare anche la relativa normativa 
antincendio.  
Le nuove partizioni interne sono 
state progettate sia per soddisfare i 
minimi requisiti richiesti per la desti-
nazione di materna - asilo nido, sia in 
funzione di una massima adattabilità 
(per quanto possibile in una struttura 
esistente), delle varie unità pedago-
giche, in modo da creare spazi in cui 
il raggruppamento convenzionale 
dei bambini in sezione sia flessibile 
e possa agevolmente trasformarsi in 
altri raggruppamenti di volta in volta 
determinati. 
Per tener conto delle diverse attività 
che si svolgono nell’arco della gior-
nata e per consentire la flessibilità 
di utilizzo quotidiano degli spazi, il 
progetto predispone alcuni divisori 
fissi alternati da altri tamponamenti 
con ridotta altezza e da pannelli scor-
revoli o quinte divisorie, concepite 
per integrare visivamente gli spazi 
dedicati, garantendo lo svolgimento 
separato delle attività ordinate, libere e 

pratiche. 
Quindi, oltre che ad una ridistribuzio-
ne tramite demolizioni e costruzioni 
dei divisori interni, è prevista la rimo-
zione e sostituzione dei pavimenti, la 
realizzazione di un vespaio e la verifi-
ca ed eventuale rinforzo di parte dei 
solai del piano primo. Il progetto di 
manutenzione prevede inoltre una 
revisione totale degli impianti elettri-
ci, idrico-sanitari, del riscaldamento e 
prevenzione incendi, nonché la rea-
lizzazione di un impianto ascensore.

Impianto Elettrico
In generale l’impianto elettrico sarà 
previsto del tipo a bassa tensione 
con potenza di circa 40 Kw derivato 
da contatori posti sul confine della 
proprietà come deciso dall’Ente ero-
gatore e comprenderà quadro gene-
rale e sotto quadri, impianto elettrico 
incassato ed esclusione della cucina 
locale scaldavivande, centrale ter-
mica, locale spazzatura e deposito 
esterni, impianto di messa a terra, im-
pianto di illuminazione normale e di 
emergenza, impianto forza motrice, 

impianto ausiliari quali allarme, vide-
ocitofono, trasmissione dati, impian-
to telefonico e TV.

Impianti Meccanici
Tutti gli impianti saranno previsti in 
conformità della normativa vigente. 
È previsto l’impianto di riscaldamen-
to invernale con collettori di deriva-
zione per pannelli radianti a pavi-
mento e valvole di zona regolate da 
cronotermostati per permettere di 
controllare e di gestire la regolazione 
della temperatura di mandata delle 
varie zone in funzione della tempe-
ratura ambiente e della temperatura 
esterna. 
Per l’impianto di adduzione acqua 
sanitaria calda e fredda, previa veri-
fica dell’allaccio all’acquedotto esi-
stente e della pressione disponibile, 
è previsto una caldaia dedicata per la 
produzione di acqua calda per la cu-
cina e per i servizi igienici. È previsto 
dei punti di allaccio alla distribuzione 
dell’acqua fredda nel cortile dedicato 
all’area giochi esterna, nonché dei 
punti di allaccio interni nelle zone per at-

tività specialistiche. Gli apparecchi idrico 

sanitari saranno in porcellana delle dimensio-
ni adeguate e idonee al loro utilizzo. 
L’impianto di raccolta acque piovane 
e di fognatura saranno convogliate 
in collettori sub orizzontali e separati 
sino al pozzetto di ispezione – sifo-
ne - braga di collegamento alla rete 
pubblica. Le acque provenenti dalla 
cucina saranno ulteriormente sepa-
rate ed immesse in vasca separatrice 
oli e grassi ed anch’esse convogliate 
separatamente al pozzetto di ispezio-
ne finale acque nere.

Impianto Antincendio
La struttura sarà protetta da impian-
to antincendio del tipo a naspo / 
idrante, con attacco esterno VVFF. E’ 
prevista la collocazione di estintori 
a polvere portatili dislocati su tutta 
la scuola e debitamente segnalati. E’ 
previsto l’installazione di pulsante di 
sgancio in caso di incendio.
A corredo delle opere impiantistiche 
sarà predisposta  tutta la segnaletica 
idonea e conforme alle norme e alle 
Leggi che disciplinano la sicurezza 
degli ambienti di lavoro.
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IN CAmmINo Verso IL 
Vii incontro mondiaLe deLLe FamigLie
((mILANo, 30 mAGGIo -3 GIUGNo 2012)

giovedì 15 dicembre
alle 19.30 in S. maria goretti

meSSa deLLa Fraternità
con la presenza di mons. claudio Fontana, segretario del-
la Commissione arcivescovile per la Pastorale di insieme e 
le nuove figure di ministerialità, nonché cerimoniere in 
Duomo, che spezzerà la Parola (omelia) e condividerà con 
noi la cena fraterna che seguirà, donandoci la sua testimo-
nianza sul tema “La Liturgia e la Festa”.

benedizioni 
natalizie
Queste le case che 
verranno visitate in 
settimana: 

12 dicembre 
via Bettino da trezzo, 12 
a/b/c/d/e/f
piazza Greco, 10 e-g
via e. de marchi, 19 h
via rho, 3e - 8 a/b - 8 c/d - 8 
e/f - 8 g/h
via Zuretti, 35 - 39 - 42 - 45

13 dicembre 
via rota, 3
via Stella, 19 - 3
via ussi, 23
via Cagliero, 9
via Zuretti, 32 - 50 - 51

14 dicembre 
via Bottelli, 14 - 16 - 16/a
via Comune antico, 2 - 7 - 51 - 
53 - 55 - 62
via diodoro Siculo, 32 - 34 - 36
via Pollini, 8
via lesa, 5
via Zuretti, 23 - 25 - 53 - 54

15 dicembre 
via tarvisio, 6 - 15
via Zuretti, 21dx - 21sx - 52

16 dicembre 
via Bottelli, 10
via ugolini, 7
via rho, 3 f
via e. de marchi, 8 Scale: a,B, 
c,d,e,F,G,h,i,L,m,n,o,P
via Zuretti, 64

17 dicembre 
via rimembranze di Greco, 
39 a/b/c

segnalazioni • eventi • incontri

natale. La gioia di donare
Doppio Natale benefico nella nostra Comunità 
pastorale. Il gruppo del IV anno di Iniziazione 
cristiana ha riorganizzato il rigiocattolo per fi-
nanziare la campagna di lotta all’Aids in Africa 
patrocinata dalla Comunità di sant’egidio. e 
gli altri gruppi parrocchiali stanno mettendo 
in piedi un mercatino di Natale, il cui ricavato 
andrà nelle casse comunitarie per sostenere le 
opere di entrambe le parrocchie.
Il doppio evento occuperà il prossimo we-
ekend, 17 e 18 dicembre, e avrà luogo nel salo-
ne comunitario Giovanni Paolo II (l’ex sala poli-
funzionale sotto la chiesa di s. maria Goretti). 
Da una parte i ragazzi IC del quarto anno (mi-
stagogia), dopo aver pulito e rinfrescato i gio-
cattoli raccolti durante le prime settimane di 
Avvento, mettono in vendita il frutto delle loro 
fatiche in modo che bambole, pupazzi, trenini, 
trombette e tamburi dopo aver allietato le gior-
nate di una generazione di bambini possano 
tornare a divertire una nuova schiera di giova-
nissimi. e tutti i soldi incassati verranno conse-
gnati alla Comunità di sant’egidio per finanzia-
re il progetto Dream (sogno) per combattere la 
diffusione dell’Aids fra i bambini africani.
L’altra metà del salone verrà invece occupata 
da tavoli con libri, giocattoli, strenne, prodotti 
gastronomici, panettoni e stelle di Natale. La 
somma raccolta da questo mercatino di Natale 
finirà nelle casse della Comunità: gocce di so-
lidarietà per far fronte alle spese di manuten-
zione ordinaria e straordinaria delle due par-
rocchie.
Un’ottima occasione (anzi, due) per interpre-
tare il Natale: farsi vicini al prossimo meno for-
tunato. e non ci sono alibi, perché, per quan-
to bastonati dalla crisi economica, c’è sempre 
qualcuno che sta peggio di noi. 

Parrocchia S. Maria Goretti 
e S. Martino in Greco

Sabato 17 e 
doMeniCa 18 
diCeMbRe 2011
nel salone comunitario 
“Giovanni Paolo II”
(già polifunzionale)

MeRCatino 
di natale e 
RiGioCattolo
a cura 
dei vari gruppi parrocchiali

Libri, giocattoli
oggetti regalo 
presepi, gastronomia 
panettoni 
e stelle di natale

Il ricavato andrà 
alle opere parrocchiali

ORARI:   10 - 12,30 
               e 15 -19,30

martedì 13 dicembre, 
ore 21.00 

in S. Martino in Greco

incontro con 
don Luciano Pozzi
come leggere 

la Bibbia 
nella terra 
del Santo
in preparazione 

al viaggio spirituale in 
Terra Santa  

(3-8 gennaio 2012)

La Serata 
è aPerta 
a tutti
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domenica 
18 dicembre 2011
alle ore 15.30

con la partecipazione di:

coro della comunità 
della chiesa romena 
unita con roma
Greco-cattolica 
che si riunisce nella Parrocchia 
di dio Trinità d’amore a Vimodrone

diretto da:
camelia popa

coro “cherubini”, 
della comunità della 
chiesa Greco-cattolica 
ucraina 
che si riunisce nella Parrocchia 
del Sacro Volto a milano

diretto da:
oleksandra paromova

schola cantorum 
s. martino in Greco, 
milano
diretto da:
Giuseppina capra

concerto di natale

 inGresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore 

del nuovo organo parrocchiale
 

presso la parrocchia di 
s. martino in Greco

PiaZZa GReco 11
miLano

comunità pastorale 
Giovanni paolo ii

Per evitare che il Natale diventi 
solo consumistico e perda 
il suo significato più vero 

di solidarietà, 
perchè non passate da noi in  bottega, 

sia per i regali per i vostri nostri cari, 
che per far scorta delle bontà 
con cui festeggiare a tavola?

Tra le proposte ormai consolidate, da abbinare 
anche in cesti e confezioni regalo, ci sono 

i panettoni e i panettoncini in tante varianti, 
torroni, torroncini e cioccolatini in tanti gusti. 

Per la vostra tavola delle feste i vini 
e il Limoncello di LiberaTerra, 

il cotechino, lo zampone e lo stinco, 
le buonissime salse agli anacardi 

e tante altre ghiottonerie. 
Per i vostri regali tanti bellissimi oggetti 

di artigianato ed inoltre tantissimi 
presepi da tutto il mondo e addobbi natalizi.

Scegliendo prodotti del commercio 
equo solidale e delle cooperative sociali 
come quelli che proponiamo in Bottega, 

ognuno di noi partecipa in prima persona 
alla realizzazione di un’economia alternativa, 

che riconosce la dignità delle persone 
e il valore del loro lavoro, che tutela l’ambiente 

naturale e le tradizioni culturali, 
che crea reale sviluppo sociale 

senza sottostare alle leggi spietate del profitto 
e alle speculazioni della finanza.

Perché sono i piccoli gesti di ogni singola 
persona che cambiano il mondo!

Vi aspettiamo!

bottega Pachamama 
Piazza greco, 1o

t e l .  0 2 . 8 7 2 5 . 0 1 5 8   
g r e c o @ n a z c a c o o p. i t

VieNi ad assaggiare 
i nostri panettoni 

tutti i mercoledì e VeNerdì!  

segnalazioni • eventi • incontri
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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 e ore 8:30  ritiro adolescenti (partenza da Goretti)
 Greco
 Greco ore 20:30       Formazione 18 / 19 enni 
  Continuano le Benedizioni Natalizie
Lunedì 12 dicembre Goretti ore 15:45      In oratorio Baby-Land
 Goretti ore 16:30      Aspettando il Natale...
 Greco ore 21:00      Incontro ministri straordinari dell’eucaristia
Martedì 13 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)
 Goretti ore 21:00     Lectio Divina (relatore don stefano)
 Greco ore 21:00     schola Cantorum
 Greco ore 21:00     Incontro pellegrini in Terra santa (vedi pagine interne)

Mercoledì 14 dicembre Greco ore 12:30     Terza bella età: Pranzo di Natale
 Greco ore 21:00     Gruppo Giovani
Giovedì 15 dicembre Goretti ore 15:30      Betania
 Goretti ore 18:00      Incontro adolescenti
 Goretti ore 19:30      s. messa e cena della fraternità (vedi pagine interne)

Venerdì 16 dicembre  i n i z i a  l a  n o v e n a  d i  n ata l e
 Goretti ore 14:30     Doposcuola
 Greco ore 16:30     Aspettando il Natale ….
 Goretti ore 18:00     rigiocattolo I.C IV Gruppo
 Greco ore 21:00     riunione Gruppo Liturgico
Sabato 17 dicembre Goretti Mercatino di Natale (orario 10.00 – 12.30 / 15.00 – 19.30)
  rigiocattolo (dopo la s. messa delle 18.00) (vedi pagine interne)  
  Gruppo GOSPEL dalle ore 16.00
 Goretti ore 19:30     Cena educatori  CsI
Domenica 18 dicembre  Vi di aVVento   
  “DomenIca Dell’IncarnazIone o Della DIvIna 
  maTernITà Della BeaTa verGIne marIa” 
  Is 62,10-63, 3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; lc 1, 26-38a

 Goretti ore 15:30 Battesimi Greco / Goretti
 Greco ore 15:30      Concerto di Natale
 Greco ore 20:30      Formazione 18 / 19 enni
  ore 20:45      Presso le Salesiane di via timavo 
    Preghiera natalizia decanale per consacrate/i
 Goretti Mercatino di Natale (orario 10.00 – 12.30 / 15.00 – 19.30)
  rigiocattolo  (dopo le s. messe) (vedi pagine interne)
 

ricordati! Dt. 8 www.comunitapastoralegorettigreco.it

Il calendario delle visite alle famiglie di questa settimana è a p. 4


