
1

di mandorloIl ramo

Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954  •  Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268
Segreteria S. Martino in greco

Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00 • tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 • segreteria@sanmartinoingreco.org
Segreteria S. Maria goretti 

Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00. Sab. 9:30-12:00 • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 • samagor.mi@gmail.com 

   
Domenica
28 aprile

2013 Anno IV   N. 17
Pro-manuscripto

IEgiovanni           paolo ii
comunità pastorale 

Parrocchia 
S. Maria Goretti

Parrocchia S. Martino
in Greco www.comunitapastoralegorettigreco.it

Una Comunità che programma nel nome del Signore è una Comunità che impara 
a scegliere le priorità che lo Spirito suscita nel suo cuore.
Questo abbiamo imparato nella formazione degli adulti di quest’anno (dedicato 
alla fede a cinquant’anni dell’inizio del Concilio Vaticano II), durante la “Convoca-
zione della Folla”, rivisitando alcune delle convocazioni più importanti che ci ven-
gono narrate dalla Bibbia e dalla Tradizione della Chiesa (Assemblea di Sichem; 
Concilio di Gerusalemme; i primi sette Concilii della Chiesa indivisa).
Alcune affermazioni hanno segnato la  nostra riflessione, come quella di Giosuè: 
«Quanto a me e alla mia famiglia, scegliamo di servire il Signore» (Gs 24, 15); 
oppure quella che troviamo nella lettera che gli Apostoli e gli Anziani della chie-
sa di Gerusalemme scrivono alla comunità di Antiochia: «Lo Spirito Santo e noi 
abbiamo deciso» (At 15, 28). 
Programmare è segno di fedeltà ad un mandato. Il senso e la finalità di un pro-
gramma sta nel progetto che rivela il fondamento della chiamata ad essere Chie-
sa nel nome del Signore.
Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale ha varato il Progetto pastorale che 
abbiamo consegnato a tutta la Comunità, all’Arcivescovo e a tutti i Vicari Episco-
pali della nostra Diocesi. È stato un momento molto importante per il Consiglio 
Pastorale che nella pienezza delle sue funzioni e dei suoi compiti ha permesso 
alla Comunità di avere un punto di riferimento per tutti i fratelli e le sorelle della 
Comunità, sia per chi svolge un servizio sia per chi semplicemente gode della vita 
della Chiesa.

Dal progetto al programma
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Ora siamo giunti ad un momento importante: scegliere le linee programmatiche 
per il prossimo anno.
A settembre, con l’inizio del nuovo Anno Pastorale, sarà mio compito sostenere e 
incoraggiare quegli orientamenti concreti che la Comunità, partendo dal Proget-
to pastorale, sceglierà come prioritario.

Dal progetto al programma nella nostra comunità

Chiedo a tutti, nella Carità, di scegliere questo momento importante e di parteci-
pare, in particolare chi ha un mandato e svolge un servizio.

In attesa di incontrarvi, insieme a don Stefano, Giuseppina e Ugo, esprimo a cia-
scuna e a ciascuno tutta la mia stima e riconoscenza

fraternamente,  Dong
Milano, 23 Aprile 2013 - Tempo Pasquale

Sabato 18 maggio 2013 vogliamo vivere questo momento 
di discernimento nella fraternità e nella preghiera

Nella fraternità
ore 14:15 accoglienza presso l’oratorio di goretti
     (programmiamo anche un servizio di babysitter per permettere 
  a tutti di partecipare)
ore 14:30  presentazione e introduzione ai sei laboratori 
ore 15:15  laboratori (Parola; liturgia; carità; economia; cultura; 
  pastorale giovanile) nei quali si sceglieranno le priorità pastorali 
ore 16:15  pausa
ore 16:30  ripresa assembleare 

Nella preghiera
ore 18:00  in chiesa (a goretti) celebreremo l’eucarestia nella Veglia solenne 
  di Pentecoste: sarà la celebrazione più solenne di questa domenica
  per la nostra Comunità. Questa celebrazione, insieme alla Veglia 
  Pasquale e alla Veglia dell’Epifania del Sinore, costituisce il cuore 
  della Professione di fede liturgica più solenne. 
  Sarà presente tra noi Valentina Soncini (Presidente dell’azione
  cattolica ambrosiana) che rivolgerà a tutta la comunità 
  un messaggio.

goretti
dal lunedì al venerdì, ore 18.00, 
in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

greco
dal lunedì al venerdì, ore 18,
in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

segnano
ogni mercoledì, ore 21.00, 
in chiesa

Duomo
venerdì 10 maggio, ore 21.00, 
il cardinale angelo Scola 
presiederà un rosario meditato 
in una serata dal titolo “Invochiamo il 
dono dello Spirito Santo insieme con 
Maria, la Madre di Gesù (cf At 1,14)”

Decanato
venerdì 31 maggio, ore 21.00, 
Rosario itinerante dal Sacro Volto 
a S. Maria alla Fontana

È confermato il 
Laboratorio

 Cartattak 
venerdì 3 maggio 

alle 17,00 
presso l’Oratorio 

di Greco

mercatino della nonna
Nonostante la pioggia che ha impedi-
to il mercatino sabato 20 aprile, dome-
nica 21 nel salone della Parrocchia di 
S. Martino si sono raccolti € 610.
La Segreteria ringrazia e ricorda che è 
disponibile per ricevere altri oggetti in 
buono stato per il prossimo mercatino 
del 18-19 maggio p.v. 

maggio, 
il mese di maria
Questi gli appuntamenti (a parti-
re dal 1° maggio) per la recita del 
Rosario:
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nella nostra comunità

Domenica 12 maggio 2013, dalle ore 11  |  Parrocchia San Martino in Greco

Ore 11: Eucarestia presieduta da don DaviDE Milani
(Responsabile Ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Milano)

Segue presso il salone parrocchiale l’incontro:
“Una Comunità che comunica è una Comunità che annuncia”

Don Giuliano: accoglienza
Renato vella (Pensieri e Colori): creare un sito parrocchiale 
Mario e luisa (web master): una testimonianza
Don Davide Milani: un sito come strumento di comunicazione per l’annuncio
Modera: Giovanna Rovere (responsabile comunicazione e de “il Ramo di Mandorlo”)

12 maggio 2013
“Una Comunità che comunica 
è una Comunità che annuncia”
Presentazione del sito web della  
Comunità Pastorale Giovanni Paolo ii

11 maggio 2013
raccolta diocesana caritas 
raccolta straordinaria annuale 
per il mantello di san martino
Quest’anno la nostra comunità aderirà all’iniziativa del-
la raccolta indumenti usati che propone ogni anno la 
Caritas Ambrosiana per finanziare progetti in Diocesi e 
nel mondo legati alla realtà del carcere. 

Se avete quindi indumenti puliti e in buo-
no stato da donare vi chiediamo di por-
tarli sabato 11 maggio mattina, dalle ore 

9,00 alle ore 12,30, nel cortile dell’oratorio 
di S. Maria Goretti (ingresso da via Tarvisio).

Potete usare i sacchetti che trovate in fondo alle chiese (di greco e di goretti) da 
questa domenica oppure anche i sacchetti per la raccolta indifferenziata traspa-
renti che usate nelle vostre case.

Lo stesso giorno faremo anche una raccolta (l’unica per quest’an-
no) per rifornire il “Mantello di San Martino” che, dopo il rifacimen-
to dell’impianto di riscaldamento della casa canonica che era saltato con danni 
gravosi, ha riaperto ed è attivo. Al Mantello accedono tutti i bisognosi che hanno 
bussato alla porta del centro di ascolto caritas della comunità.

Per il “Mantello” vi chiediamo espressamente questo genere di indu-
menti (solo donna e bambino – no uomo):
• scarpe da donna e da bambino
• indumenti da bambino dalla nascita ai 10 anni. 
  Soprattutto giacche e giubbotti invernali.
• giacconi invernali da donna (no cappotti)
• indumenti da donna (soprattutto taglie grandi)
• biancheria per la casa (asciugamani, lenzuola, tovaglie).
Deve essere tutto pulito e in perfetto stato.

Se potete indicate sul sacchetto “per Mantello di San Martino” o utilizzate un sac-
chetto diverso da quello Caritas.

in cortile ci saranno comunque due punti raccolta in modo da selezionare i sac-
chetti per la caritas e per il Mantello.

Abbiamo bisogno di volontari per:
• la raccolta degli indumenti il giorno 11 al mattino in oratorio dalle ore 8,30 alle 
13,00
• il carico e il trasporto dei sacchetti, Il pomeriggio dello stesso giorno, da S. Maria 
Goretti al punto di raccolta Caritas presso l’Oratorio San Vincenzo a Brusuglio di 
Cormano entro le 16,30 (quindi volontari con furgoni o auto spaziose).

Per segnalare la vostra disponibilità rivolgetevi alle segreterie delle Parrocchie 
(vedi recapiti nella prima pagina del Ramo di Mandorlo o sul sito
www.comunitapastoralegorettigreco.it)

Grazie per il vostro aiuto!
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nella nostra comunità

musica
segnanoinRASSEGNA 

Di muSicA DA cAmERA: 
“SEGNANO IN MUSICA” 

  2013
ciclo Di tre concerti 

presso l’antica cappella di s.antonino in segnano, 
via comune antico 64, milano

ingresso liBero

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

seconDo concerto
SAbAtO  4 Maggio 2013 

oRE 21.00

“BuFFi E iNNAmoRATi” 
ENSEmBLE oREccHioALATo 

SANDRA DE TuGLiE, SoPRAno                                                                                                                  
ANToNELLA miScioSciA, 

SoPRAno      
LoRENzo mASTRoiANNi, TenoRe                                       

GiuSEppE DEpoNTE, bARiTono    
GiANLuiGi NucciNi, 
fLAuTo TRAVeRSieRe                                                                                                         

DAviDE DoNELLi, chiTARRA DeLL’800
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

ricorDati! Dt. 8

Domenica
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lunedì
29 aprile
martedì
30 aprile
mercoledì
1 maggio
giovedì
2 maggio

venerdì
3 maggio
sabato
4 maggio

domenica
5 maggio

Goretti
Greco
Goretti

Goretti
Greco

Goretti e Greco
Goretti
Goretti

Goretti
Greco

Goretti

Greco
Greco

V DI PASQUA
At 4,32-37; Sal 133,1b-3; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35

Ultimo giorno Mostra Antiquariato
ore 20:30  Incontro 18/19 enni
ore 18:30 Catechesi I Media

ore 14:30 Doposcuola
ore 21:00 Schola cantorum

S. giUSePPe LaVoratore - FeSta DeL LaVoro
iniZio MeSe Di Maggio (vedi pagine interne) 

  Adorazione Eucaristica
ore 15:30  Betania: la frutta e la verdura sulla nostra tavola
ore 19:30  S. Messa e cena fraterna  (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:00 Cartattak: laboratorio di manualità (vedi pagine interne)

ore 16:30 S. Rosario
ore 21:00 Rassegna Segnano in Musica, 
  Cappella di S. Antonino in Segnano (vedi pagine interne)
 
VI DI PASQUA
At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22
FeSta Di Segnano
ore 11:00  Uscita chierichetti
ore 11:15  S. Messa solenne, Cappella di S. Antonino in Segnano. 
  Segue rinfresco

ore 12:00  Banchetto I.C. Fase Battesimale
ore 20:30  Incontro 18/19 enni

tEMPO DI PASQUA    I settimana del Salterio


