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Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954  •  Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268
SeGreterIA S. MArtIno In Greco

Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19 • tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 • segreteriagreco@cpgorettigreco.it
SeGreterIA S. MArIA GorettI 

Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18 • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 • segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 
www.comunitapastoralegorettigreco.it

Sabato 14 maggio, vigilia della festa di Pentecoste, quarantacinque ragazze e ragazzi 
del IV anno IC, due del gruppo preadolescenti e quattro adulti hanno ricevuto il Sacra-
mento della Cresima nella chiesa di S. Maria Goretti, circondati dall’affetto delle loro 
famiglie, dei parenti, degli amici e dell’intera Comunità. Eccoli tutti insieme, al termine 
della celebrazione.

cresima: dono di Dio che ci aiuta 
a vivere da veri cristiani
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a milano

Celebrazione diocesana

CORPUS 
DOMINI GIOVEDÌ 

26 MAGGIO
ORE 20

Milano 
chiesa 
di Santa 
Bernardetta

a seguire

Processione 
eucaristica 

fino alla chiesa 
di San Giovanni Bono

La processione prenderà
avvio dalla chiesa 
di Santa Bernardetta 
(via Boffalora,110) 
e si concluderà 
nella chiesa di 
San Giovanni Bono
(via San Paolino, 20)

Per raggiungere la chiesa 
di Santa Bernardetta
MM2 Famagosta
Bus 71, 74

Altre informazioni
www.chiesadimilano.it

Silvio Consadori, 
San Carlo porta l’Eucaristia agli appestati, 

olio su tela, 
Quadreria Arcivescovile - Milano, 

1955 circa, 96 x 90 cm
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Santa Messa
presieduta dal cardinale 

Angelo Scola

Arcidiocesi 
di Milano

Particolarmente invitati: ministri straordinari dell’Eucaristia, 
i membri delle confraternite, i gruppi liturgici parrocchiali, 

due membri del consiglio pastorale di ogni parrocchia della Diocesi

Lunedì 23 maggio alle ore 20.30, al Piccolo 
Teatro Studio Melato di Milano (via Rivoli 
6), si terranno i “Dialoghi di vita buona” 
dal titolo “Confini e migranti: paure e so-
luzioni”.
il tema è di grande attualità: il sentimento 
di paura verso chi scappa da miseria, guerre 
e persecuzioni e approda nel nostro Paese 
e nelle nostre città corre il rischio di esse-
re strumentalizzato. Ma come si supera la 
nostra paura? E soprattutto, quale via per 
affrontare il dramma delle migrazioni? 
Ad introdurre la serata sarà il prof. Aldo 
Bonomi, sociologo, membro del comitato 
scientifico dei “Dialoghi di vita buona”.
La riflessione proseguirà poi con l’ascolto 
delle storie di giovani immigrati, per com-
prendere come il tema delle migrazioni 
riguardi persone concrete e non sia una 
categoria o un fenomeno astratto: mostre-
ranno da cosa scappano e perché, cosa cer-
cano qui da noi; si confronteranno con le 
nostre paure, immaginando percorsi per la 
soluzione dei drammi che li hanno investiti.
Cristina Pasqualini, docente dell’Università 
cattolica presenterà i dati del Rapporto 
Giovani dell’Istituto Toniolo che documen-
tano il sentimento comune di paura dei 
giovani italiani nei confronti dell’arrivo degli 
immigrati.

Su questi temi poi interverranno:
il prefetto Mario Morcone, Capo Diparti-
mento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 
del Ministero dell’Interno,  che racconterà le 
politiche e le azioni in materia del Governo 
italiano;
il prof. Riccardo Redaelli dell’Università Cat-
tolica di Milano che rifletterà sulle prospet-
tive e sulle soluzioni agli aspetti problematici, 
drammatici e negativi del fenomeno migrato-
rio preso nella sua prospettiva globale, e non 
solo mediterranea
il prof. Antoine Messarra, membro del Con-
siglio costituzionale libanese e titolare del-
la Cattedra Unesco di Religioni comparate, 
mediazione e dialogo dell’Université Saint-Jo-
seph di Beirut, che porterà l’esperienza del 
Libano, Paese esempio di integrazione alle 
prese con il tema della salvaguardia dell’iden-
tità nazionale.
Nella seconda parte della serata questi tre 
relatori risponderanno alle domande del 
pubblico in un dibattito moderato da ales-
sandro Zaccuri, giornalista di Avvenire. 
La serata è ad ingresso gratuito fino ad esau-
rimento dei posti disponibili. Per prenotare 
un posto al Piccolo Teatro è necessario in-
viare una mail all’indirizzo comunicazione@
piccoloteatromilano.it o telefonare al nume-
ro 02.72333301.
 

“Confini e migranti: paure e soluzioni”
Lunedì 23 maggio 2016 ore 20.30 
Piccolo Teatro Studio Melato (via Rivoli, 6 - Milano)

La riflessione sarà arricchi-
ta dal contributo di tutti. 
Per questa ragione invitia-
mo a visitare il sito www.
dialoghidivitabuona.it e 
ad inviare le domande sul 
tema della serata alla mail 
partecipa@dialoghidivita-
buona.it o utilizzare gli ac-
count twitter @dialoghivb 
usando come hashtag #dia-
loghi #migranti e facebo-
ok/Dialoghidivitabuona per 
condividere i contenuti che 
saranno proposti.
 
Nati dall’iniziativa del car-
dinale Angelo Scola e del 
professor Massimo Caccia-
ri, i “Dialoghi di vita buona” 
sono promossi da diverse 
realtà culturali, sociali, eco-
nomiche della metropoli 
milanese, riunite in un co-
mitato scientifico http://
www.dialoghidivitabuona.
it/info/il-comitato-scienti-
fico-1.117019, e vogliono 
essere una risposta co-
mune alla frammentazione 
che caratterizza la nostra 
società.

Giovedì 26 maggio, festa del 
Corpus Domini celebreremo la 
S. Messa a Greco alle ore 8 
e a Goretti alle ore 9. 
Non ci sarà la Messa della Fraternità 
alle 19.30, per permettere, a chi 
lo desidera, di partecipare alla 
processione cittadina.
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Ringraziando tutti coloro che hanno collaborato e partecipato alle nostre oltre 40 ini-
ziative di questo primo anno, vi comunichiamo che dal mese di maggio l’Associazione 
diventa onlus. 
Vi invitiamo, se avete piacere e non avete ancora compilato il modello 730, a donare il 
vostro 5 x mille alla nostra associazione.
Il codice fiscale, da inserire come indicato nella casella evidenziata in immagine è il se-
guente: 97721220156. 
Vi aspettiamo numerosi alle nostre prossime iniziative per continuare ad andare 
avanti tutti insieme!

L’Associazione per il Refettorio 
Ambrosiano diventa ONLUS!

28 maggio 2016
ore16.00

Chiesa Evangelica Battista di Milano 
via Pinamonte da Vimercate, 10
(autobus 43, 70, 94 - tram 3, 4, 12, 14)

Il tema della giornata, che si concluderà 
con la veglia, si inserisce nel percorso iniziato
nella veglia di apertura della settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani (SPUC): 

“Chiamati per annunziare a tutti 
le opere meravigliose di Dio”                

(cfr 1 Pietro 2, 9)

Consiglio delle Chiese Cristiane 
di Milano

Tavola roTonDa 
con la partecipazione di: 
Padre Traian ValdMan 
(chiesa ortodossa romena), 
Pastora anna MaffEi
(chiesa evangelica battista), 
roBErT BouyguE 
(chiesa anglicana), 
Padre adalBErTo PioVano 
(chiesa cattolica)

Ciascun relatore presenterà uno dei quattro elementi 
e condurrà, a seguire, un lavoro di gruppo.
Ad ogni gruppo sarà chiesto di essere parte attiva nel 
momento conclusivo di preghiera e di veglia con un 
contributo specifico.
Alla veglia seguirà un momento conviviale 
con conclusione prevista attorno alle ore 21.00

APProfondiremo 
il senso di questo inVito 

AttrAVerso lA riflessione 
sui quAttro elementi 

e il loro richiAmo 
AllA nostrA fede: 

Terra / Creazione
aCqua / baTTesimo

aria-venTo / liberTà
fuoCo / uniTà  

P e n t e c o s t e
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nella nostra comunità

GoRETTI
dal lunedì al venerdì, 
ore 18.00, in chiesa

GReco
dal lunedì al venerdì, 

ore 18, in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

SEGNANo
ogni mercoledì, ore 21.00, 

in cappella

DECANATo
venerdì 27 maggio, 

ore 21.00, 
rosario itinerante 

dal Sacro Volto 
a S. Maria alla Fontana

QUESTI GLI APPUNTAMENTI 
PER LA RECITA DEL RoSARIo:

Maggio, 
il Mese di 

Maria

BAtteSIMI
domenica 22 MAGGIo 016 
alle ore 15.00 
In S. Maria Goretti
riceveranno il battesimo: 
• CABRERA ALEGRE 
  DANIEL wILIAMS
• CABRERA ALEGRE 
   HILLARy JACkELyN
• CHIoCCETTI DAVIDE
• CATTARUZZA 
  oLIVIA MARISELLA
• CAPPoNI GIACoMo

Anniversari di matrimonio
Sabato 21 maggio, alle ore 18 

IN S. MARIA GoRETTI
PAoLo PoGGI e SILVAnA MorceLLI         AnnI 25
MArco VenturA e PAoLA VeDAnI          AnnI 25
VIttorIo MonDeLLInI e
GIoVAnnA rIzzo                AnnI 30
cLAuDIo BuSnAtI e 
ADrIAnA SArcIneLLI                              AnnI 45
GIAnnI conFALonIerI e 
M. AntonIettA crIStIAnI               AnnI 53
SALVAtore rIzzo e GIuLIAnA roccA    AnnI 60

coStAntIno FortunAto e 
ALeSSAnDrA De AnGeLIS   AnnI 20
PAoLo DI GIAcoMo e 
AntonIettA ScIcALI   AnnI 25
GIuSePPe terrAnoVA eD 
eLenA MontAGnA   AnnI 25 
GIuSePPe BetteLLI e PAoLA GAnDInI AnnI 30
LIoneLLo FAntonI e SILVIA AzzI  AnnI 30
eMILIo FrontInI e FuLVIA toSI  AnnI 30
DAnte MAPeLLI e roSAnnA ArcoLAtI  AnnI 30
SteFAno MILAneSI e MonIcA BocchI AnnI 30
AGoStIno reStAIno e 
MAnueLA cArnoVALI   AnnI 30
ALFIo reGIS e  AnDreInA AIAnI                AnnI 45

Domenica 22 maggio,  alle ore 11
IN S. MARTINo IN GRECo

SAGGIO DEGLI ALLIEVI
DEI PERCORSI MUSICALI

dell’AssociAzione MusicAle Flûte HArMonique 

SABATO 
28 MAGGIO 2016 

ore 15.00

Sala della Comunità di 
SAn MArtInO In GrecO 

(P.za Greco 11, Milano)

Classi di Pianoforte 
di Stefano Borsatto, 
Giuseppina Capra, 

Lorenzo Paini 
Angelo Raimondi 

Classe di Clarinetto 
di Lorenzo Paini

Classe di Chitarra 
di Massimo Zampini

Con la partecipazione del gruppo 
strumentale TrèsBienensamBle 

diretto da Francesca Biraghi

DOMEnICA 
29 MAGGIO 2016 

ore 16.00

Chiesa di 
SAn MArtInO In GrecO 

(P.za Greco 11, Milano)

Classe di organo 
di Alessandro La Ciacera
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rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPo DoPo PENTECoSTE

Domenica
22 maGGio

LUNEDì
23 maGGio

MARTEDì
24 maGGio

MERCoLEDì
25 maGGio

GIoVEDì
26 maGGio

VENERDì
27 maGGio

SABATo
28 maGGio

Domenica
29 maGGio

Greco
GorettI

GorettI 
GorettI 

GorettI
GorettI
Greco

Greco 
GorettI 
Greco

Greco
GorettI
GorettI

GorettI
GorettI

Greco

GorettI
Greco

GorettI
GorettI
Greco
Greco
GorettI

SS. trInItÀ
Gen 18,1-10a; Sal 104 (105); 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26
ore 11:00  Anniversari di matrimonio (vedi pagine interne)
ore 15:30  Battesimi (vedi pagine interne)
ore 19:30  Prendi il libro e mangia: “Vestire gli ignudi” con Gloria Mari, 
  refettorio Ambrosiano

ore 16:45 incontro i media
ore 21:00 Incontro gruppo giovani

ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro ii media
ore 18:45 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli (relatore don Giuliano) 

ore 14:30  Terza bella età: Compleanni in allegria
ore 18:00 incontro i media
ore 21:00 Schola cantorum

ore   8:00 S. Messa
ore   9:00 S. Messa
ore 15:30 Betania: Tombolata finale con trabocchetto - vince chi 
  risponde agli indovinelli meditate, gente, meditate...) 
ore 20:00 Processione eucaristica cittadina con il card. Scola (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro iii media
ore 21:00 Rosario decanale dal Sacro Volto a S. Maria alla Fontana  
  (vedi pagine interne)

ore 9:30-14:30  3 ic (iV elementare): 
  Ritiro in preparazione alla Prima Comunione
ore 10:00 Doposcuolino 
ore 15:00 Saggio allievi Flüte Harmonique (vedi pagine interne)   
ore 16-21 Tavola rotonda ecumnica e veglia di Pentecoste (vedi pagine interne)
ore 17:30-21  Azione Cattolica Ambrosiana: Festa Unitaria, Bresso 
 
II DoPo PentecoSte
Sir 18,1-2.4-9a.10-13; Sal 135 (136); Rm 8,18-25; Mt 6,25-33
ore 10:30  Prime Comunioni e Battesimo
ore 11:30  incontro adolescenti
ore 12:00  Prime Comunioni e Battesimo
ore 16:00 Saggio allievi di organo Flüte Harmonique (vedi pagine interne) 
ore 20:15 incontro 18/19enni

IV settimana 
del Salterio

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515  
CEnTro DEl FunEralE

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:


