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Care Sorelle e Fratelli,
vi presentiamo il rendiconto economico 
parrocchiale per il secondo Quadrime-
stre 2014, che verrà letto a tutte le Messe 
di questa domenica, oltre a essere pub-
blicato qui e sul sito della Comunità. Re-
sterà inoltre affisso in fondo alla chiesa.
Vi segnalo soltanto alcune informazioni 
più importanti.
Il risultato della gestione complessiva 
presenta un disavanzo di oltre 8 mila 
euro dovuto a minori entrate e maggiori 
costi. 
Il debito complessivo al netto delle di-
sponibilità liquide, ammonta a 248 
mila euro, un poco maggiore di quello 
dell’anno 2013.
Tuttavia confidiamo molto su un netto 
miglioramento in questa ultima parte 
dell’anno e sulla generosità delle offerte 

RELAZIONE ECONOMICA
per la Comunità di S. Maria Goretti 

settimanali, dei Gedeoni e nel prossimo 
periodo natalizio.
In particolare è molto importante com-
pletare il pagamento del nuovo impian-
to di riscaldamento, perché il finanzia-
mento della banca andrà a scadere fra 18 
mesi e dovrà essere integralmente rim-
borsato. Perciò abbiamo affisso in fon-
do alla chiesa dei simpatici manifesti di 
incoraggiamento a fare tutti e ciascuno, 
con generosità e senso della comunità, 
ulteriori sforzi per completare i “matton-
cini” della seconda caldaia, mentre la pri-
ma è già pagata tutta.
Confidiamo veramente che nella lettura 
del rendiconto di fine anno 2014 potre-
mo darvi notizie molto confortanti.
Grazie a tutti di cuore.

Il  Consiglio Affari Economici
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RELAZIONE ECONOMICA per la Comunità di S. Maria Goretti

Dopo il successo degli 
incontri a Milano con 
due importanti arci-
vescovi, il cardinale 
Schönborn (Vienna) e 
il cardinale Tagle (Ma-
nila), continua anche 
quest’anno il progetto 

«Evangelizzare le grandi metropoli oggi». 
L’arcivescovo Angelo Scola ha infatti invitato 
il cardinale Sean Patrick o’Malley, arcive-
scovo di Boston (Stati Uniti), a parlare in Duo-
mo al clero e ai fedeli martedì 7 ottobre. 
La sua visita a Milano prevede due diffe-
renti incontri: al mattino dalle 10 alle 12, 
per tutti i sacerdoti ambrosiani e per i 
diaconi permanenti; la sera dalle 21 alle 
22.30, per i laici, in particolare i membri 
dei consigli pastorali e i rappresentanti 
di gruppi, associazioni e movimenti.
Il cardinale O’Malley, 70 anni compiuti, di ori-
gine irlandese, cappuccino, nel 2003 è stato 
nominato da Giovanni Paolo II arcivescovo 
metropolita di Boston. Nel 2013 ha parteci-
pato al Conclave che ha eletto papa France-
sco. E proprio Bergoglio l’ha nominato tra i 

membri del Consiglio composto oggi da 9 
cardinali, per studiare un nuovo progetto di 
governo e revisione della Curia romana, e a 
marzo lo ha voluto anche tra i membri della 
Pontificia commissione per la tutela dei mi-
nori istituita dal Papa.
«Lo scopo degli incontri in Duomo - dice don 
Bortolo Uberti, tra gli organizzatori dell’even-
to -, è quello di proseguire una riflessione 
sul tema dell’evangelizzazione: quasi una 
“scuola” non teorica che fa riferimento all’e-
sperienza reale di alcuni testimoni dentro le 
grandi metropoli del mondo. Boston è una 
grande città, con circa 4 milioni di abitanti, di 
cui il 50% cattolici, una metropoli con molte 
domande e sfide… Poter ascoltare la testi-
monianza diretta dell’arcivescovo O’Malley 
può aiutare anche noi ad approfondire e a 
continuare la nostra riflessione sull’evan-
gelizzazione dentro il progetto pastorale “Il 
campo è il mondo”».
Il cardinale O’Malley, che parlerà in italiano, 
prima presenterà la sua Diocesi e poi pro-
porrà la sua riflessione.

(Luisa Bove da www.chiesadimilano.it)

7 ottobre
La Diocesi incontra il cardinale O’Malley
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NELLA NOStRA COMuNItà

Sollecitati da Francesco ad essere Chiesa in uscita, con umiltà, con gioia e con 
la carità dello Spirito Santo, vi invitiamo ad iniziare un cammino di formazione 
cristiana alla scuola dell’insegnamento del Vescovo di roma che presiede nella 
carità la Chiesa universale.
L’esortazione apostolica Evangelii Gaudium sarà il testo di 
catechesi che guiderà e animerà le nostre riflessioni
 

All’attenzione di

• Carissimo Consiglio Pastorale
• Carissima Commissione 
   per gli affari Economici
• Carissima Commissione Caritas
• Carissimi membri del Centro 
   di ascolto e del mantello 
   di san martino
• Carissimi Catechisti fase 
   battesimale e Iniziazione Cristiana
• Carissimo Coro Giovanni Paolo II
• Carissimi Genitori di Iniziazione
   Cristiana
• Carissima tavola dei movimenti 
   e delle associazioni presenti 
   nel territorio della Comunità 
   Pastorale
• Carissimi Catechisti post Cresima
• Carissima Azione Cattolica
• Carissimi Consiglio e Volontari
   d’oratorio
• Carissimi Volontari del doposcuola
• Carissimo gruppo liturgico

PROPOStA DI CAtEChESI 2014-2015
Le CentoCase del Signore

La leggeremo insieme il 13 ottobre 2014; 1 dicembre 2014;
19 gennaio 2015

I Gruppi, le Commissioni e i Consigli diventeranno, poi, come delle case 
dove risuonerà la lettura fatta insieme, per imparare a porci le domande 
giuste. Guidati dalla parola di Dio cercheremo di rispondere per essere 
chiesa missionaria, sull’esempio delle prime comunità cristiane, per por-
tare a tutti la gioia del Signore risorto che ha vinto la morte e il peccato, 
liberandoci da ogni male. è possibile in questo tempo essere comunità 
autenticamente evangeliche così come, nel loro tempo, lo sono state le 
prime comunità cristiane? Si è possibile per chi crede nel Signore!

Concluderemo il cammino di catechesi con un solenne momento di con-
divisione e fraternità il 18 Aprile 2015

Vi aspettiamo 13 ottobre alle ore 20.45 presso il salone di Greco
don Stefano
Giuseppina

donG

l’Esortazione apostolica Evangelii 
Gaudium, documento nel quale la 
parola “gioia” compare ben 59 vol-
te, è stata scritta da papa Francesco 
di sua mano, in spagnolo, nel mese 
di agosto 2013, dopo la Gmg di Rio, 
come ha spiegato padre lombardi, 
direttore della Sala Stampa Vaticana, 
durante la conferenza stampa di pre-

sentazione, avvenuta nel novembre dello 
scorso anno.
I sette punti, raccolti nei cinque capitoli 
dell’Esortazione, costituiscono le colonne 
fondanti della visione del Pontefice per la 
nuova evangelizzazione: la riforma della 
Chiesa in uscita missionaria, le tentazio-
ni degli agenti pastorali, la Chiesa intesa 
come totalità del popolo di Dio che evan-

gelizza, l’omelia e la sua preparazione, 
l’inclusione sociale dei poveri, la pace e 
il dialogo sociale, le motivazioni spirituali 
per l’impegno missionario.
Centrale nel testo è la “riforma in chiave 
missionaria della Chiesa” e l’impegno 
alla conversione permanente, che coin-
volge anche il Successore di Pietro.

• Carissimi Musici e Organisti
• Carissimi Operatori della 
   comunicazione Sito 
   e ramo di mandorlo 
• Carissimi ministri straordinari 
   dell’Eucarestia
• Carissimi gruppi di terza età
• Carissimi fratelli e sorelle che vivete
   nel territorio della nostra Comunità
   Pastorale

È possibile acquistare il testo integrale pres-
so le principali librerie cattoliche (Àncora, 
Paoline, Terra Santa) al prezzo di Euro 2,55, 
oppure scaricarlo dal sito http://w2.vatican.
va/content/francesco/it/apost_exhorta-
tions/documents/papa-francesco_esorta-
zione-ap_20131124_evangelii-gaudium.
html

•

•

•
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LA MESSA 
PER I NOStRI DEfuNtI
Accogli Signore risorto 
queste sorelle e questi fratelli 
nella casa del Padre tuo.

Ogni primo lunedì del mese 
(6 ottobre) alle ore 18 
in S. Maria Goretti si celebra la S. 
Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare 
insieme per i loro cari. 

Nell’ ultimo mese nella Parrocchia  
di S. Maria Goretti ricordiamo:  
MOREttI CARLO ALDO
VENEttOZZI ALESSANDRA
ZANELEttI PIERA

9
GRAZIE!
A tutti coloro che hanno con generosità 
aderito alla raccolta viveri di sabato 13 
settembre presso il supermercato U2 di 
via De Marchi. Il Signore ci stupisce sem-

pre trasformando le nostre poche cose in 
doni di fraternità e solidarietà che spesso 
superano tutte le aspettative!
Ecco alcuni numeri sulle quantità di vive-
ri raccolti: 337 kg di pasta, 85 litri di olio, 
130 kg di zucchero, 49 litri di latte, 17 kg 
di prodotti per l’infanzia... per un totale di 
1.350 kg di generi alimentari.
Un grazie davvero di cuore anche a tutti 
i volontari che si sono distribuiti nei tur-
ni di presenza durante l’intera giornata 
invitando i clienti a prendere il sacchetto 
in cui mettere la spesa, catalogando, pre-
parando e trasportando gli scatoloni in S. 
Maria Goretti dove gli alimenti verranno 
sistemati nei pacchi e distribuiti alle fa-
miglie bisognose del quartiere che sono 
circa sessanta.
Un grazie anche agli operatori del super-
mercato che ci hanno sostenuto e aiutato 
nel reperimento degli scatoloni e nella 
fornitura dei sacchetti e dello spazio.
La Caritas della comunità attende fiducio-
sa la prossima occasione.

«Insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane» 
(Atti 2,46)

LuNEDì 6 OttObRE,
IN ChIESA A GRECO, ALLE ORE 21.00

SALItA AL tEMPIO
SARà CON NOI DON RObERtO DAVANZO,
DIREttORE DELLA CARItAS AMbROSIANA

POSSIbILItà DI CONfESSIONI

IN PREPARAZIONE 
ALLA fEStA PAtRONALE 

Giovedì 9 ottobre 
ore 19.30 in S. Maria Goretti

S. MESSA 
E CENA fRAtERNA

Saranno presenti 
i Padri Passionisti e il clero 
originario della parrocchia 

Segnalare la propria presenza 
presso la Segreteria parrocchiale entro 

le 12, indicando cosa si porta

In occasione della 
festa Patronale 2014 di 

S. Maria Goretti

Sabato 11 ottobre, ore 21.00
Chiesa di S. Maria Goretti

Concerto 
del Coro Alpe
di Saronno

NEL 
CENtENARIO 
DELL’INIZIO 
DELLA PRIMA 
GuERRA 
MONDIALE

DOMENICA 12 OttObRE, A 
S. MARIA GOREttI
nel giorno della festa patronale 

fEStA 
DELL’ACCOGLIENZA
per accogliere nella nostra comunità i 
ragazzi ed i genitori del secondo anno 
che si impegnano a seguire il cammino 
di iniziazione cristiana.
Sono invitati a partecipare i membri del 
Consiglio Pastorale e di tutte le Commissio-
ni, per far sentire alle famiglie la vicinanza e 
la cura di tutta la comunità.
La giornata comincerà con la S. Messa delle 
10.30 e poi ci ritroveremo a pranzare insie-
me nel salone sotto la chiesa.
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La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

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

RICORDAtI! Dt. 8 tEMPO DOPO PEntECOStE   III settimana del Salterio

domenica
5 ottobre

lunedì
6 ottobre

martedì
7 ottobre

mercoledì
8 ottobre

giovedì
9 ottobre

venerdì
10 ottobre

sabato
11 ottobre
domenica
12 ottobre

goretti 

goretti
goretti 

goretti 
greco 

goretti
goretti
greco

goretti 
greco
greco

goretti  
goretti
goretti

goretti
goretti
greco

goretti

goretti
greco
goretti
goretti

VI DOPO IL MARtIRIO DI S. GIOVAnnI IL PRECURSORE 
Gb 1,13-21; Sal 16 (17); 2 Tm 2,6-15; Lc 17,7-10
Uscita catechisti I.C. con don Giuliano
Rendiconto economico parrocchiale a tutte le Messe
ore   8:30 Coro al Carcere di S. Vittore
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 20:30 Incontro 18/19 enni 

ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 Salita al Tempio (vedi pagine interne)

ore 10:00 Incontro del clero con il card. O’Malley, Duomo (vedi pagine interne)
ore 14:30 Doposcuola
 ore 17:00 Incontro III media
ore 18:45 Lectio Divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
 ore 21:00 Incontro dei laici con il card. O’Malley, Duomo (vedi pagine interne)

ore    9:30 Diaconia 
ore 14:30 Terza bella età: Allegra Tombolata
ore 21:00 Schola cantorum    

ore 15:30 Betania: Visitiamo insieme la mostra “Segantini a Milano”
ore 18:00 Recupero incontro adolescenti
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 Incontro II media
ore 21:00 Incontro organisti della Comunità Pastorale

ore 21:00 Concerto Coro Alpe (vedi pagine interne)   

VII DOPO IL MARtIRIO DI S. GIOVAnnI IL PRECURSORE 
Is 65,8-12; Sal 80 (81); 1Cor 9,7-12; Mc 13,3b-23
Giornata Diocesana dell’Azione Cattolica
FeSta Di S. Maria goretti – FeSta DeLL’accogLienZa (vedi pagine interne)
 ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 12:00 Banchetto I.C. fase battesimale
ore 16:00 Battesimi
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it


