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Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954 
Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268

Parrocchia San martino in greco - MI 
tel. 02 6706172   fax 02 67199002 • segreteria@sanmartinoingreco.org
Segreteria  Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00

Parrocchia Santa maria goretti - mi
Tel. 02 66985303  fax 02 67388855 • samagor.mi@gmail.com
Segreteria Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00.  Sab. 9:30-12:00
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 in Greco

orArIo s. messe
e altre CeleBraZIONI 

tempo dopo
pentecoste

GORETTI
luNedì oRe 9, eccetto il 1° lUNeDì 

Del MeSe Solo Alle oRe 18;
martedì, merCOledì e veNerdì 

oRe 9; 
GIOvedì oRe 19:30 
(della fraternità); 

SaBatO oRe 9 e 18 (Vigiliare) 
dOmeNICa 9,10:30, 18; 

LODI: luNedì-SaBatO oRe 8:40; 
VESPRI: luNedì -veNerdì 
oRe 17:40 (tranne il gioVedì)

cOnfESSIOnI: SaBatO DaLLe 17 
aLLe 18 in chieSa  (o a richiesta)

 GRECO 
luNedì oRe 8 , eccetto il 3° lUNeDì 

Del MeSe Solo Alle oRe 18;
martedì, merCOledì e veNerdì

oRe 8 
  SaBatO oRe 18 (Vigiliare) 

dOmeNICa 8:30; 11; 
11:15 (a segnano).

 LODI: luNedì-veNerdì oRe 7:45; 
VESPRI: luNedì -veNerdì oRe 19
cOnfESSIOnI: SaBatO DaLLe 16 
aLLe 18 in chieSa (o a richiesta)

Domenica 23 settembre
Giornata Diocesana per il Seminario
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Giornata Diocesana per il Seminario

carissimi fedeli,
cosa può spingere oggi un ragazzo o un 
giovane a chiedere di entrare in seminario? 
possiamo rispondere con le parole del san-
to padre nell’esordio di Porta fidei, la lettera 
con cui ha voluto indire l’Anno della fede. 
Ad entrare in seminario può spingere «la 
gioia ed il rinnovato entusiasmo dell’incon-
tro con cristo» (porta fidei 2).
La vocazione al sacerdozio, infatti, non è 
mai un atto isolato, nasce sempre in un con-
testo comunitario. può essere accesa dalla 
testimonianza di fede ricevuta all’interno 
della propria famiglia, come abbiamo avuto 
occasione di ricordare nel VII Incontro mon-
diale delle Famiglie; o, come accade molto 
spesso, da quella affascinante e convincen-
te di sacerdoti, religiosi e religiose, comuni-
tà cristiane parrocchiali o aggregazioni di 
fedeli.
nel corso dei secoli, la fede di uomini e don-
ne che hanno confessato la bellezza del se-
guire Gesù ha allargato il cuore e aperto la 
mente di adolescenti, giovani, adulti talvol-
ta, e li ha portati ad aderire all’invito che il 
signore rivolgeva loro personalmente.
per tale motivo, raccomando anzitutto agli 
sposi, ai sacerdoti e ai religiosi, e a tutti i fe-
deli cristiani di continuare ad essere testi-
moni della fede in ogni ambito dell’umana 
esistenza perché i nostri ragazzi siano aiu-
tati a scoprire che tutta la vita è vocazione, 
cioè chiamata a rispondere al signore con 
le stesse parole dell’apostolo pietro «tu sei 

Messaggio dell’Arcivescovo

il cristo, il Figlio del dio vivente» (mt 16,16). 
La vita come vocazione, espressione privile-
giata del dono della fede, spalanca il cuore 
di un giovane al riconoscimento della chia-
mata di dio.
In questo contesto di vita cristiana chiedo a 
tutte le famiglie, le parrocchie, le aggrega-
zioni di fedeli di sostenere il nostro semina-
rio anzitutto pregando stabilmente per le 
vocazioni sacerdotali della nostra diocesi. 
tale preghiera incessante è alla portata di 
tutti e so che molti di voi già lo fanno. Ve ne 
sono grato, come lo sono ai tanti amici ed 
amiche che con zelo si fanno già carico dei 
numerosi bisogni del nostro seminario. [...]
Il signore vi benedica tutti!

card. angelo Scola

-17
All'inizio dell'Anno della Fede
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entrate    UScite  
ENTRATE ORDINARIE   USCITE ORDINARIE  
offerte ss. messe     21.820 remunerazioni        13.027
offerte sacramenti e Funzioni      3.470 spese ordinarie di culto         1.626
offerte Benedizioni natalizie            85 Gestione del complesso (chiesa,oratorio)      24.813
offerte per candele       2.330 Gestione uffici e attività parrocchiali      15.414
offerte per oratorio    19.269 Gestione oratorio          9.140
offerte varie       2.832 Attività caritative al netto partite di giro*        1.354
Attività caritative al netto di partite di giro*        760 Imposte e tasse          3.293
Altre offerte       7.205 remunerazioni liberi prof. ordinari     13.754
Totale entrate ordinarie    57.771 Totale uscite ordinarie      82.421

entrate attività non istituzionali **     3.020 Uscite attività non istituzionali **          514

totaLe entrate correnti  60.791 totaLe UScite correnti     82.935

entrate StraorDinarie/geDeoni 25.785 UScite StraorDinarie         5.687

totaLe entrate   86.576 totaLe UScite      88.622
*     partite di giro: collette annuali obbligatorie + altre giornate 
       o iniziative diocesane €  3116
**  affitto sale condomini

SaLDo 2012 entrate-UScite 
saldo attività ordinarie                           -24.650 
saldo attività non istituzionali                 2.506 
sALdo AttIVItA’ correntI                 -22.144 
sALdo AttIVItA’ strAordInArIe     20.098

SaLDo totaLe           -2.046

SitUaZione FinanZiaria
                         01/01/2012              30/06/2012 
cAssA                                23                         0 
mutuo da restituire a banca                   724.799           708.507
Utilizzo linee di credito Banche                   669.595          669.700 
totaLe                      -1.394.371     -1.378.207

NOTA BENE  • Debito verso fornitori: € 13.054

BiLancio 2012 Parrocchia S. martino in greco

1. La Parrocchia
si evidenziano segni di concreto migliora-
mento rispetto allo stesso periodo dell’an-
no scorso, generato in particolare dalla 
riduzione significativa di alcuni costi tra cui: 
•   costi di consulenza per la raccolta fondi 
•   costo dell’ economo 
•   costo dell’Educatore Professionale. 
registriamo anche una positiva riduzione 
del debito a fronte del mutuo, che passa 
dagli originari  800.000 euro agli attuali cir-
ca 700.000 euro, a fianco dello scoperto di 
conto corrente ridotto da 700.000 a 670.000 
euro.
purtroppo però la raccolta relativa ai Gede-
oni si è decisamente ridotta, risentendo ov-
viamente della forte crisi economica che sta 
colpendo le nostre famiglie insieme a tutto 
il paese. 
per i prossimi mesi lavoreremo sull’ulteriore 
contenimento di costi della gestione ordi-
naria, mentre cercheremo di ravvivare  e 
aumentare il gruppo dei Gedeoni, al fine di 
ricostituire le entrate necessarie almeno per 
pagare il mutuo.  
confermiamo il nostro impegno per mante-
nere un atteggiamento vigile, parsimonioso 
e attento, ispirato ad “una saggia gestione” 
della nostra parrocchia, e ringraziamo tut-
te quelle persone, volontari e benefattori, 
che ci hanno sin qui aiutato e che speriamo 
continueranno ad accompagnarci.   

2. La Scuola
Grande motivo di gioia è la riapertura del 
nido e della nostra scuola dell’Infanzia 
sant’Anna, la cui opera di ristrutturazione 
ed ampliamento, completata in tempi dav-
vero strettissimi grazie all’impegno enco-

miabile  sia dell’Impresa montorfano che di 
tutto il nostro staff del “Focolare di Barnaba”, 
è stata resa possibile da:

•   un milione e mezzo di Euro ricevuti 
    da un Benefattore
•   Euro 120.000 dalla vendita 
    dell’appartamento ereditato 
    da dina nobile

Relazione economica
per la comunità di S. Martino in Greco
Alla ripresa delle nostre attività dopo la pausa estiva vi forniamo 
un aggiornamento sulla nostra situazione economica.

•   Euro 100.000 euro ricevuti da 
    Fondazione Lambriana
•   Euro 100.000 ricevuti dalla Parrocchia 
    di s. Giorgio al palazzo
•   Euro 65.000  ricevuti da Fondazione 
    della Banca del monte di Lombardia

Ad oggi rimangono da coprire 70.000 euro 
di costi di ristrutturazione, oltre a 50.000 
euro di costi straordinari di esercizio corren-
te della scuola.

La raccolta di fondi per la LIstA noZZe, che 
comprende i nuovi arredi per la scuola (vedi 
foto), ha raggiunto ad oggi una somma di 
3.900 euro a fronte di un obiettivo di 26.000 
euro.

L’impegno principale per il nostro nuovo 
direttore rimane quello di raggiungere una 
gestione operativa in pareggio per la nuova 
scuola, soprattutto attraverso un aumento 
delle iscrizioni di bimbi.
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Ore 10.30   S. MeSSa a gOretti
                           a Seguire traSferiMentO  
 a grecO. al terMine 
 della MeSSa delle 11 
 inauguraziOne 
                     Sala giOchi
 aperitivO

Ore 15.00   ritrOvO a grecO
 giOcO
 traSferiMentO a gOretti    
 (giOcandO)
 giOcO, 
        preghiera 
    Merenda

prOgraMMa

domenica 30 SetteMbre 2012
feSta di apertura

dell’ OratOriO
Santa Maria gOretti

San MartinO in grecO
annO paStOrale 2012-2013

L’ oratorio sei TU 
che lo rendi bello 
insieme con coloro 
che con te 
vogliono condividere 
quel cammino
che ha Gesù 
come maestro, 
amico e fratello …

Facciamo un salto in Oratorio; cominciamo ad andarci durante la 
FESTA DI APERTURA e poi ancora!

Andiamo in Oratorio perché vogliamo fare UN SALTO DI QUALITÀ 
NELLA NOSTRA VITA: nelle relazioni, nello stile personale, nel rapporto 

con Dio, negli interessi che coltiviamo, nel superare la solitudine.
Facciamo un salto in Oratorio! Impegniamoci anche quest’anno a far fare 

UN SALTO DI QUALITA’ AL NOSTRO ORATORIO e ai suoi due Cortili!
 

Azione Cattolica dei decanati Venezia e Centro   
 

 
Associazione Biblica della Svizzera Italiana 

 

 
 

promuovono 
 

 mercoledì 26 settembre 2012, alle ore 18,  
presso il teatro San Giuseppe, in via Redi, 21 a Milano 

 
l’incontro-dibattito 

 

PERCHÉ CELEBRARE 
IL CONCILIO VATICANO II OGGI? 

 
L’incontro prende spunto dalla presentazione del libro di mons. Loris F. Capovilla 

“Ricordi dal Concilio. Siamo appena all’aurora”, e si  svolgerà in tre momenti: 
 

Proiezione di una video intervista a mons. Loris Capovilla 
 
Riflessioni di Ernesto Borghi, biblista, ed Ernesto Preziosi, storico 
 
In dialogo con il  pubblico: riflessioni, domande, suggestioni 

 
 

Ingresso libero 
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Domenica   iV Domenica DoPo iL martirio 
23 SettemBre  Di San gioVanni iL PrecUrSore 
  1 Re 19,4-8; Sal 33; 1 Cor 11,23-26; Gv 6,41-51
 Goretti/Greco  GRECO IN SpORT
 Greco ore 20:30 18/19enni

Lunedì  Goretti ore 10:00 direttivo
24  SettemBre Greco ore 17:00 Laboratorio di chitarra

Martedì Greco   ore 18:45   Lectio divina (relatore don Giuliano) 
25 SettemBre Greco ore 21:00      schola cantorum  

Mercoledì  Greco ore14:30      Terza bella età: festa compleanni con Sergio 
26 SettemBre    (musica e canti)

Giovedì Goretti ore 16:30 Betania: incontro a sorpresa! 
27 SettemBre   A seguire “buona la prima... tombolata” 
 Goretti ore 18:00 Incontro Adolescenti
 Goretti ore 19:30 s. messa e cena fraterna in preparazione 
   alla festa dell’oratorio ((segnalare la propria presenza 
   presso la segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)  

Venerdì Greco ore 17:00 Laboratorio di danza propedeutica 
28 SettemBre Greco ore 19:30 Gruppo La Fonte 

Sabato Goretti ore 10:00 -17:30  FestA deL cIAo (Iniziazione cristiana) 
29 SettemBre   

Domenica   V Domenica DoPo iL martirio 
30 SettemBre  Di San gioVanni iL PrecUrSore 
  Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37
 Goretti/Greco FESTA DELL’ORATORIO (vedi pagine interne)

rIcordAtI! dt. 8

Lunedì 1 ottobre alle 21:00 
in S. Martino in Greco
SALITA AL TEMPIO
INCONTRO SUL TEMA 

“LA FEDE E IL CONCILIO VATICANO II”
sarà presente 

padre Francesco Rossi de Gasperis, gesuita


