
1

di mandorlo
il ramoDomenica

11 ottobre 2015
Anno VI   n. 31
Pro-manuscripto

11 ottobre

festa patronale 
di s. Maria 
Goretti

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



2 3

Nella Nostra comuNità

 

celebriamo oggi in tutta la diocesi 
la giornata parrocchiale dell’Azione 
cattolica. La presenza di laici corre-
sponsabili nella chiesa è un dono e 
anche un’esigenza per sostenere ed 
accompagnare le nostre comunità. 
Dentro una società sempre più indirizzata 
verso una forte individualizzazione e nella 
fatica di trovare spazi e tempi in cui incon-
trarsi, l’azione cattolica desidera rilanciare 
con vigore il valore dell’associarsi. 
Ce ne accorgiamo quando viviamo con au-

tenticità l’esperienza quotidiana, in famiglia, 
nel lavoro, nella società civile: sentiamo il 
bisogno ed il desiderio di associarci, di di-
ventare compagni di cammino, perché ogni 
scelta e ogni occasione sia riferisca ad un 
orizzonte più grande, ad uno sguardo capa-
ce di allargarsi ed ampliare la visuale. 
Desideriamo insieme costruire quella 
chiesa in uscita di cui spesso ci parla Papa 
Francesco, una Chiesa capace di fare spa-
zio agli altri perché tutti possano provare 
la gioia di sentirsi accettati e amati. 

11 oTTobRe

GIornAtA PArroccHIALe AZIone cAttoLIcA AMBroSIAnA 
CRISTIANI CoN GIoIA 
ANCHe NeI GIoRNI FeRIALI. 
IL VALore DeLL’ASSocIArSI 

dei bambini 
del II anno 
dell’Iniziazione 
Cristiana 
e delle loro famiglie
a cui è invitata 
tutta la Comunità

         Festa 
dell’Accoglienza

In occASIone DeLLA 
feStA PAtronALe DI 
S. Maria Goretti

11 ottobre

ore 10.30 S. Messa 
Seguirà il pranzo condiviso 
per tutti coloro che hanno dato la propria
adesione in Segreteria 
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“esiste una modalità concreta per ascol-
tare quello che il Signore vuole dirci nella 
sua Parola e per lasciarci trasformare dal 
suo Spirito. È ciò che chiamiamo “lectio di-
vina”. Consiste nella lettura della Parola di 
Dio all’interno di un momento di preghiera 
per permetterle di illuminarci e rinnovarci” 
(Evangelii Gaudium, 152).
Stimolati da queste parole di Papa Francesco, 
anche per questo anno l’Azione Cattolica 
intende proporre agli adulti la celebrazione 
della Lectio Divina nei Decanati della Dioce-
si. Sentiamo questo servizio come un dovere 
maturato dalla consapevolezza che pregare 
“nella” Parola è incontrare Dio che non solo 
ci dice delle cose ma soprattutto ci rivela il 
suo volto, la sua volontà di salvezza e il suo 
amore per ciascuno. Vogliamo quindi propor-
re di condividere la bellezza di metterci in 
ascolto del Signore e di aiutarci a vicenda ad 
accogliere la sua verità, così che la sua Parola 
sia lampada per i nostri passi e luce sul no-
stro cammino (cfr. Salmo 118/119, 105).

PercHé 
LA ProPoStA 
DeLLA LectIo 
DIVInA

4 - 25 ottobre 2015 

SinoDo Dei VeScoVi
La vocazione e la missione della famiglia 
nella chiesa e nel mondo 
Siamo vicini a papa Francesco e ai Padri sinodali con la nostra preghiera 
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Nella Nostra comuNità

 

IL MercAtIno 
DeLLA nonnA
ritorna il mercatino della nonna nella 
sala colonne di S. Martino in Greco in 
occasione della prossima festa patrona-
le del 7 e 8 novembre 2015.
essendo lo spazio disponibile per la raccolta 
molto ridotto, gli oggetti consegnati in segrete-
ria dovranno  essere in ordine, vendibili e che 
possano veramente suscitare l’interesse  del 
pubblico. Il mercatino si affida  alla vostra gene-
rosità e alla  scelta accurata  degli oggetti che 
vorrete  portare in segreteria.

“La Fonte”
Gruppo

•	 domenica 18 ottobre 2015
•	 domenica 22 novembre 2015
•	 domenica 13 dicembre 2015
•	 domenica 31 gennaio 2016
•	 domenica 10 aprile 2016
•	 domenica 15 maggio 2016
•	 domenica 12 giugno 2016
tutti gli incontri avranno luogo a 
S. martino in greco a partire dalle ore 12:00

Svolgimento 
incontri
ore 12.00 Santa messa 
dedicata alle famiglie con 
bambini, anche piccolissimi

ore 13.00 pranzo in oratorio
ognuno porta qualcosa 
da condividere

ore 14.00 momento di 
condivisione tra adulti 
su un tema rilevante
per la genitorialità cristiana

ore 14.00 in parallelo laboratori 
e giochi per i bambini 
con educatrici sulla stesso 
tema dei grandi

ore 15.30 preghiera insieme 
e saluti

ore 15.45 Solo i genitori 
dei battezzandi del mese 
in corso proseguono l’incontro 
per la preparazione 
al Sacramento con i catechisti.

ore 16.30 tutti a casa

Il	Gruppo	la	Fonte,	
che	nella	comunItà	pastorale	
accompaGna	I	GenItorI	che	chIedono	
Il	BattesImo	per	Il	proprIo	BamBIno,	
vI	InvIta	a	vIvere	almeno	una	volta	
l’esperIenza	del	banchetto.

al banchetto sono sempre invitati tutti 
i genitori dei bambini da 0 a 7 anni.

Il Banchetto
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L’orAtorIo rInGrAZIA
Il Consiglio d’oratorio ringrazia tutti i par-
rocchiani per aver aderito con generosità 

alla raccolta fondi or-
ganizzata in occasione 
della Festa dell’ora-
torio: dalla vendita di 
dolci, bijoux e magliette 
dell’oratorio estivo ab-

biamo raccolto euro 715,00 che saranno 
destinate alle diverse attività nei due cortili 
di Greco e Goretti.
ricordiamo che è sempre possibi-
le sostenere l’oratorio con l’iscri-
zione che può essere fatta rivol-
gendosi a don Stefano, arianna e 
Filippo direttamente nei cortili.

•  domenica 18 ottobre 2015

Grechese
    Ottobre
       Organistico 

parrocchia 
s. martino in greco

piazza greco, 11  
milano

domenica 
18 ottobre 2015 ore 16.00

adam bernadac
organista (parigi)

ingresso 
libero

«misericordia 
io Voglio 
e non sacriFicio» (Mt 9,13)

lunedì 19 ottoBre 015 
ore 21.00,  a Greco
convocazione della folla 
1° Incontro DI 
cAtecHeSI Per ADULtI
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PrAnZo AL refettorIo 
AMBroSIAno
per il Gruppo terza età di Goretti e Greco 
e i loro accompagnatori
mercoledì 14 ottoBre 015  ore 12.30
Prenotazioni entro lunedì 12 ottobre presso la Segreteria di Greco
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rIcorDAtI! Dt. 8 TemPo DoPo PeNTeCoSTe  

Domenica
11 oTTobRe

LuneDì
12 oTTobRe

mARTeDì
13 oTTobRe

mercoLeDì
14 oTTobRe

GIoVeDì
15 oTTobRe

VenerDì
16 oTTobRe

SAbATo
17 oTTobRe

Domenica
18 oTTobRe

Greco
GorettI
GorettI

GorettI
GorettI
Greco

GorettI
GorettI
Greco
Greco

GorettI
e Greco

GorettI

Greco

GorettI

GorettI 
Greco

Greco

GorettI
Greco
Greco
GorettI

VII DoPo IL mARTIRIo DI S. GIoVANNI IL PReCURSoRe
Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43
feStA PAtronALe DI S. MArIA GorettI
Giornata parrocchiale di Azione cattolica (vedi pagine interne)
ore 10:30-15:30  Festa dell’Accoglienza (vedi pagine interne)
ore 11:30 incontro adolescenti
ore 20:15 incontro 18/19enni

ore 10:00 Diaconia
ore 21:00 Incontro Gruppo giovani
ore 21:00 riunione volontari centro di ascolto

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 incontro ii media 
 ore 21:00 Incontro Genitori 4 IC (V elementare)
 ore 21:00 Schola cantorum

ore 12:30  Pranziamo al Refettorio Ambrosiano con il Gruppo 
  della Terza età (vedi pagine interne). Seguirà pomeriggio insieme 
ore 15:30 betania: Che bella età! Riflessioni, appunti, pagine di vita 
  e risate sul passare degli anni
ore 19:30 S. messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)
ore 21:00 Lectio ac unitaria, S. calimero (vedi pagine interne)

ore 18:00 incontro iii media     

ore 10:00 Doposcuolino
ore 14:00 5 ic (i media): incontro con il mondo
ore 15:00 adorazione eucaristica decanale a cura delle consacrate, 
  S. Angela Merici
ore 17:00 incontro azione cattolica

DeDicaZione DeL Duomo Di miLano
CHIeSA mADRe DI TUTTI I FeDeLI AmbRoSIANI
Is 26,1-2, 4,7-8; 54,12-14a; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30
ore 11:30 incontro adolescenti
ore 12:00 Il banchetto (vedi pagine interne)
ore 16:00 Concerto d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:15 incontro 18/19enni

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:

IV settimana 
del Salterio


