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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 
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20 gIugno 
Giornata 
del rifuGiato 
anche quest’anno, in occasio-
ne della giornata mondiale 
del rifugiato, Caritas con l’as-
sociazione Farsi Prossimo e la 
Fondazione culturale San Fede-
le propone una serie di eventi 
volti a fare incontrare i cittadini 
di milano con la realtà dei rifu-
giati e richiedenti asilo.

Ci piace mettere la Comuni-
tà Pastorale a conoscenza del 
programma invitando alla par-
tecipazione agli eventi e/o al 
momento di preghiera (vedi 
pagina seguente), certi che una 
maggiore conoscenza di que-
ste problematiche possa allar-
gare i nostri orizzonti e anche 
favorire scelte di prossimità nel 
nostro territorio.
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Giornata del rifuGiato nella nostra comunità

Gli eventi
16 giugno, dalle 12 alle 24, 
Fondazione Bertini, via caroli 12, Milano 
FESTA DI ANTIGONE
Performance, spettacoli teatrali, laboratori, 
pensieri e riflessioni sui temi della giustizia, 
del coraggio e dell’utopia a cura del teatro 
degli Incontri

20 giugno, ore 18.30, 
chiesa di san Fedele, p.zza san Fedele, 
Milano 
VEGLIA DI PREGHIERA ECUMENICA 
in ricordo delle vittime del viaggio 
in collaborazione con l’Ufficio Diocesano 
della Pastorale dei Migranti

21 giugno, ore 21, 
teatro san Fedele, via Hoepli 3B, Milano 
Spettacolo teatrale 
IL MARE DEI COCCODRILLI 
di e con Michele Fiocchi – tratto dal libro 
“Nel mare ci sono i coccodrilli”,
ingresso gratuito

22 giugno, dalle 17 alle 23, 
cascina Bellaria, via cascina Bellaria 90, 
Milano 
FESTA
dalle 17 alle 19: LABORATORI CREATIVI 
PER ADULTI E BAMBINI a cura della Coo-
perativa Farsi Prossimo ONLUS scs
dalle 19.30: BUFFET ETNICO M’AMA 
FOOD
dalle 21: INTRATTENIMENTO MUSICA-
LE a cura della Watinoma Milano Reggae 
Sound

Per informazioni:
tel. 338 1485974 - 335 8480242
www.caritasambrosiana.it
www.farsiprossimo.it

Raccolta di firme
Il movimento di Comunione e Liberazione 
e l’Azione Cattolica della nostra Comunità 
pastorale si fanno 
promotori della 
raccolta firme a fa-
vore dell’iniziativa 
dei cittadini euro-
pei denominata 
“Uno Di noi”, che 
mira a raccogliere 
un milione di fir-
me per chiedere all’Unione Europea di fer-
mare gli esperimenti che portano all’elimi-
nazione degli embrioni. 

Sabato pomeriggio 15 e domenica 16 
giugno 2013, fuori dalle chiese di goret-
ti, greco e Segnano, ci sarà la possibilità 
di porre la propria firma, convalidata da 
un documento d’identità.

“Dichiarando che ogni essere umano, fin 
dal concepimento, è uno di noi, i cittadini 
europei chiedono che la dignità umana sia 
messa al centro dell’integrazione europea 
e che ogni risorsa economica e intellettuale 
dell’Unione sia destinata sempre a promuo-
vere la vita umana e mai a distruggerla”. 
Vedi link: http://www.mpv.org/uno_di-
noi/00018255_Home.html

9la messa per i nostri 
defunti
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese (17 giu-
gno 2013) alle ore 18 in S. Martino 
in Greco si celebra  la S. Messa dei 
Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare insie-
me per i loro cari. 

battesimi
Domenica 16 giugno,
alle ore 11.00 in S. Martino in Greco 
riceveranno il Battesimo
mattia Gavazzeni
Andrea Robaina Portales 
stella migliavacca
Diyon Sasvidu Karunanayaka Liyanage Perera 
alle ore 15.30 in S. Maria Goretti
riceveranno il Battesimo
Michelangelo Colombi 
Andrea Manzini
Lorenzo Oddo
Francesco Gianninoto
Veronica Noemi Marcora 
Brittany Suri Quispe Huaman 
Melissa Lanzoni

rinGraZiamento  
Don Gianni Cesena, nativo di Greco, 
come abbiamo annunciato nel nume-
ro scorso del Ramo, farà il suo ingres-
so come parroco a Peschiera Borro-
meo oggi, domenica 16 giugno. Qui 
di seguito pubblichiamo il messaggio 
inviatogli dalla nostra Comunità e la 
sua risposta.

Carissimo don Gianni, ti siamo vicini 
con tutto il nostro affetto e con tanta 
gioia, pregando il Signore perché tu 
possa essere un pastore buono e mi-
sericordioso, con il cuore accogliente 
verso tutti e specialmente verso i più 
poveri, sull’esempio del nostro patro-
no San Martino. Un saluto cordiale e 
un abbraccio fraterno

il consiglio pastorale 
e tutti gli amici di greco

Carissimi tutti,
grazie della vostra gentilezza, dell’affet-
to e della preghiera.
San Martino è anche co-patrono di una 
delle tre parrocchie della comunità pa-
storale, fondata già nel 1581 e poi tra-
sformata in Santi Martino e Riccardo 
Pampuri quando è stata costruita la 
nuova Chiesa parrocchiale.
Quindi c’è un legame; anche la chiesetta 
di San Martino è antica, ma non come 
quella di Greco.
Continuate la vostra vicinanza con la 
preghiera perché dopo 15 anni di altri 
servizi non è così facile tornare ai ritmi e 
ai pensieri della vita parrocchiale; nello 
stesso tempo continuate a mandarmi il 
bollettino parrocchiale così che io pren-
da ispirazione per il mio servizio.
Un abbraccio e a presto,

don Gianni

In questo ultimo mese nella Parrocchia  
di S. Martino in Greco ricordiamo:  
Braga Giuseppina
Malcangi Isabella
Giuffrida Giuseppe
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Giovedì 20 giugno alle ore 19,30  
in S. Maria Goretti
S. MESSA 
della fraternità
presieduta da mons. Carlo Faccendini
Vicario episcopale di Milano.
Saranno presenti anche i seminaristi 
che operano a Milano e i preti novelli 
della città.
Seguirà come al solito la cena fraterna
(segnalare la propria presenza presso la Segre-
teria parrocchiale entro le 12, indicando cosa 
si porta)
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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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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
Gen 4,1-16; Sal 50,1.8.16-17.20-21; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24 
greco in Sport
raccoLta FirMe “Uno Di noi” (vedi pagine interne)
ore 11:00 S. Messa con Battesimi  (vedi pagine interne)  
ore 15:30 Battesimi (vedi pagine interne)   

ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 Incontro Centro di ascolto 

ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola Cantorum

ore 21:00 Incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia

ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)

ore 19:30-23:00  Riunione Gruppo La Fonte

ore 15:30 Matrimonio elvira giammetta e Vittorio amenta

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
Gen 18,1-2a.16-33; Sal 28; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29
ore 11:00 Matrimonio elena Fux e roberto Zambelli

TEMPO DOPO PENTECOSTE   III settimana del Salterio


