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Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954  •  Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268
Segreteria S. Martino in greco
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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 
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Sotto l’azione dello 
Spirito la Chiesa vive 
di un’unità profondis-
sima, frutto della par-
tecipazione alla vita 
eterna di Dio, senza 
però che l’unità signi-
fichi massificazione, 
esprimendosi anzi in 
una varietà di volti, 
di carismi e di servizi 
che ha qualcosa di 
analogo alla varietà 
esistente fra le stes-
se Persone divine. Lo 
Spirito dunque unifi-
ca il diverso e diversi-
fica l’unito, riconcilia 
il distinto e distingue nella comunione dei 
riconciliati. Vivere secondo lo Spirito richie-
de perciò la piena accoglienza della sua 
duplice azione: rifiuta lo Spirito tanto chi 
opera divisione, quanto chi volesse massi-
ficare e appiattire le diversità. Accoglie in-
vece lo Spirito chi promuove e rispetta va-

PENTECOSTE

lorizzandola la diversità da lui suscitata, ma 
si adopera perché tutto concorra all’utilità 
comune e serva per l’edificazione dell’uni-
co Corpo del Signore Gesù, che è la Chiesa 
della Trinità. 

(Carlo Maria Martini, 
Tre racconti dello Spirito)

Arcabas, Pentecoste, Monastero Nostra Signora del Cenacolo, 
Lione (Francia), 2005
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NElla NOSTra COmuNiTà

Domenica 19 maggio 2013 
alle ore 15.30

nella sala Giovanni Paolo II 
di S. Maria Goretti

Il Gruppo Teatro Samagor 
(affiliato GATaL)

replica:

Buon anno,
amore mio

Commedia in due atti 
di Luigi Galli

Personaggi e Interpreti: 

Arturo, marito di Teresa – Massimo Cobelli
Teresa, moglie di Arturo – Genni Dioli

Giorgio, vicino di casa – Antonio Rigatti
Massimo, un nuovo vicino – Paolo Corti
Lucio, voce fuori campo – Ivano Viganò

Mara, voce fuori campo – Donatella Passoni

Regia di Ettore Vismara

Ingresso a offerta libera 
che sarà devoluta a contributo spese 

di manutenzione straordinaria 
delle strutture parrocchiali 
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maggiO, 
il mESE di maria

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

Questi gli appuntamenti 
per la recita del Rosario:

Segnano
ogni mercoledì, ore 21.00, in chiesa

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

la mESSa PEr i NOSTri 
dEfuNTi
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese (20 maggio 
2013) alle ore 18 in 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:  
di martino Vincenzo 
Novellati mario 

S. mESSa CON E PEr 
lE PErSONE aNziaNE 
E malaTE
Sabato 25 maggio, ore 
18.00 in S. Martino in Greco

raCCOlTa CariTaS E PrO 
maNTEllO di SaN marTiNO:
uN SuCCESSO!
La raccolta diocesana Caritas di sabato 11 
maggio nonché raccolta straordinaria an-
nuale per il Mantello di San Martino è an-
data ben oltre le nostre più rosee previsio-
ni. Abbiamo raccolto quasi una tonnellata 
di indumenti di cui più di 300 kg solo per il 
Mantello. 
Ma non sono solo i numeri che hanno decre-
tato il successo di questa raccolta.
Nel cortile dell’oratorio di S. Maria Goret-
ti sono arrivate, dalle nove a mezzogiorno, 
tantissime persone: famiglie intere con auto 
stracolme, gente in bicicletta, a piedi, nonne 
con bastone e carrello della spesa che con 
grande forza di volontà sono riuscite a por-
tare il loro contributo… Vogliamo ringrazia-
re tutti per la vostra generosità e la qualità 
degli indumenti che avete donato! 
I vestiti, le scarpe e la biancheria per la casa 
che avete portato per il Mantello di San Mar-
tino saranno distribuiti alle persone e alle 
famiglie più bisognose della nostra zona 
rendendo sicuramente meno gravosa la loro 
vita quotidiana.
Grazie a don Stefano e a Daniele per l’assi-
stenza, a Silvia, Elena e Filippo, i fantastici 
ragazzi della nostra Comunità, che ci hanno 
affiancato nella raccolta e un ringraziamen-
to davvero speciale a Salvatore Foti e Paolo 
Spera che, rispondendo al nostro appello 
sul Ramo di Mandorlo, si sono presentati in 
oratorio con i loro furgoni che hanno riem-
pito all’inverosimile per poi portare tutti i 
sacchetti destinati alla Caritas a Brusuglio di 
Cormano, al centro di raccolta.
Grazie ancora a tutti e arrivederci al prossi-
mo anno! 

I volontari del Mantello 
Maria Grazia, Paola, Emanuela, Sergio e Kiki

ParroCCHIa S. marTiNO iN grECO
PIaZZa GrECo 11 mIlaNo

CORO DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
GIOVANNI PAOLO II
e 
COLLEGIUM CANTORUM  MEDIOLANENSIS
diretti da 
Giuseppina Capra
Soprano:  Stefanie Lebek
Clarinetto:  Lorenzo Paini
Organo:  Alessandro La Ciacera

ingresso ad offerta libera,
il ricavato andrà a favore del nuovo 
organo parrocchiale
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Un nUovo 
organo 
Per greco

“

”
chiesa di s. Martino in Greco • Milano

CONCErTO 
ECumENiCO 
di PENTECOSTE
“Veni, Creator Spiritus”

dOmENiCa 
19 maggiO 2013 

ore 21.00
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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:
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pentecOSte
At 2,1-11; Sal 104,1ab.24c.29b-31.34; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
  Mercatino della nonna
ore 14:30 Camminata del Sì con il card. Scola e l’Azione Cattolica 
  Ambrosiana, da Magenta a Mesero
ore 15:30 Gruppo Teatro Samagor: replica Buon anno, amore mio! 
  (vedi pagine interne)
ore 21:00 Concerto Ecumenico (vedi pagine interne)

ore 10:00 Direttivo
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:30 Catechesi I Media
ore 21:00 Gruppo Giovani
ore 21:00 Incontro Centro di ascolto 
  Betania in gita a Vicenza
ore 14:30 Doposcuola
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum
ore 14:30 Terza bella età: una curiosa, speciale e intelligente tombolata
ore 16:30 Laboratorio Cartattak
ore 18:15 Incontro III anno I.C.
ore 18:30 Incontro Preadolescenti
ore 15:30 Betania: ultima tombolata! 
ore 18:15 Incontro III anno I.C.
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 16:30 Incontro Azione Cattolica
ore 17:00 Laboratorio Cartattak
 ore 15:00 Adorazione Eucaristica promossa dalle Consacrate 
  del Decanato, in S. Angela Merici
ore 18:00 S. Messa con e per i malati (vedi pagine interne)
ore 21:00 Veglia di Confermazione 

SS. tRInItÀ 
Gen 18,1-10a; Sal 105; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26
ore 10:30 S. Messa di Prima Comunione famiglie di S. Maria Goretti 
  e altre Parrocchie
ore 12:00 S. Messa di Prima Comunione famiglie di S. Martino in Greco

teMpO DOpO pentecOSte   IV settimana del Salterio

G l i  a p p u n t a m e n t i  p e r  l a  r e c i t a  d e l  S .  r o S a r i o  S o n o  p r e S e n t a t i  a  p .  3


