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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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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)

“Alla scoperta del Dio vicino”, 
nella prospettiva 
dell’Anno della Fede
Sabato 8 settembre, in Duomo, l’Arcivescovo 
ha inaugurato l’anno pastorale. 
Riportiamo alcuni passaggi salienti della sua omelia.

[...] L’Anno pastorale cui diamo inizio è segnato dalla gratitudi-
ne per quello che abbiamo visto e udito, condiviso e scoperto 
(cfr. 1 Gv 1, 1-4) durante i giorni della Visita pastorale del santo 
padre a milano in occasione del VII Incontro mondiale delle 
Famiglie. Veramente il successore di pietro ci ha «confermato
nella fede» (cfr. Lc 22, 32).

[...] Al concorso festante di popolo di allora si è poi aggiunta 
la mesta e spontanea partecipazione di decine di migliaia di 
persone al lutto della nostra chiesa per la dipartita del caro 
cardinal martini, nostro zelante pastore ben ventidue anni e 
significativo punto di confronto per tutti i soggetti della no-
stra società plurale.
Attraverso questi avvenimenti dio ci domanda con forza una 
più grande responsabilità nel vivere l’Anno
della fede [presentato in dettaglio nelle pagine successive, 
n.d.r.] come anno di grazia.
La Lettera pastorale “Alla scoperta del dio vicino” che oggi 
vi viene consegnata intende orientare la vita ordinaria della 
diocesi per il 2012-2013, Anno della fede, approfondendo, 
come ci indica Porta fidei, l’esperienza e la verità della fede, 
sostenuti dagli insegnamenti del concilio Vaticano II e del ca-
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techismo della chiesa cattolica.
La fede cristiana è generata e alimenta-
ta dall’incontro con Gesù, Verità vivente e 
personale: è risposta alla persuasiva bellez-
za del mistero più che esito di una ricerca 
inquieta, è fiducia nutrita dall’incontro con 
il signore più che una scelta causata dalla 
sfiducia nelle risorse umane e da uno smar-
rimento che non trova altra via d’uscita.
nell’Anno della fede le nostre comunità do-
vranno concentrarsi sull’essenziale: il rap-
porto con Gesù che consente l’accesso alla 
comunione trinitaria, rende partecipi della 

«L’Anno della fede [...] è un invito ad un’au-
tentica e rinnovata conversione al signo-
re, unico salvatore del mondo. nel miste-
ro della sua morte e risurrezione, dio ha 
rivelato in pienezza l’Amore che salva e 
chiama gli uomini alla conversione di vita 
mediante la remissione dei peccati (cfr At 
5,31). per l’apostolo paolo, questo Amore 
introduce l’uomo ad una nuova vita: “per 
mezzo del battesimo siamo stati sepolti 
insieme a lui nella morte, perché come 
cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del padre, così anche noi pos-
siamo camminare in una nuova vita” (rm 
6,4). Grazie alla fede, questa vita nuova 
plasma tutta l’esistenza umana sulla radi-
cale novità della risurrezione. nella misura 
della sua libera disponibilità, i pensieri e 
gli affetti, la mentalità e il comportamen-

Vita divina e, per questo, ci spalanca ad ogni 
nostro fratello uomo mentre ci fa consape-
voli della presente travagliata fase.
con grande fiducia indirizzo la Lettera pa-
storale a tutti i battezzati, alle comunità cri-
stiane della diocesi e a quanti, anche non 
credenti, vorranno accoglierla. Auspico che 
possa orientare la vita e le attività di questo 
anno di grazia. nel rapporto inscindibile tra 
persona e comunità mi auguro che questo 
semplice strumento possa aiutare ognuno 
di noi a riprendere in modo consapevole 
l’interrogativo sullo stato della propria fede 

Alla scoperta 
del Dio vicino 

centro 
Ambrosiano
64 pagine 

edizione 
stampata  2 euro
ebook 1.49 euro

-24

a partire dalla propria vocazione. [...]
“ti salutiamo, dolcissima aurora/ che an-
nunci il sole vero, vaticinata vergine che ai 
miseri darai l’emmanuele” (Inno dei primi 
Vespri).
All’intercessione della Vergine in questo no-
stro duomo a Lei dedicato affidiamo l’acco-
rata domanda che accompagni l’Anno della 
fede: «credo; aiuta la mia incredulità» (mc 
9,24). Amen.

card. angelo Scola

Con la Lettera apostolica Porta fidei dell’11 ottobre 2011, 
Benedetto XVI ha indetto un Anno della Fede, che inizierà 
l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversario 
dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, 
e terminerà il 24 novembre 2013, 
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.

to dell’uomo vengono lentamente puri-
ficati e trasformati, in un cammino mai 
compiutamente terminato in questa 
vita. La “fede che si rende operosa per 
mezzo della carità” (Gal 5,6) diventa un 
nuovo criterio di intelligenza e di azione 
che cambia tutta la vita dell’uomo (cfr 
Rm 12,2; Col 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Cor 5,17)» 

(Benedetto XVI, Porta Fidei)

“Alla scoperta del Dio vicino”
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Parco Martesana
Oratorio S. Maria Goretti

Oratorio S. Martino in Greco 
          

 

          

“““CCCaaammmmmmiiinnnaaatttaaa OOOllliiimmmpppiiicccaaa”””
CCCaaammmmmmiiinnnaaatttaaa llluuunnngggooo lllaaa MMMaaarrrttteeesssaaannnaaa dddiii ~~~ 444 kkkmmm
--- pppaaarrrttteeennnzzzaaa dddaaa SSS... MMM... GGGooorrreeettttttiii
--- sssooossstttaaa aaallllll’’’aaannnfffiiittteeeaaatttrrrooo cccooonnn rrriiissstttooorrrooo,,, iiinnncccooonnntttrrrooo

cccooonnn lll’’’AAAssssss...nnneee “““GGGooorrrlllaaa DDDooommmaaannniii””” eee gggiiioooccchhhiii
pppeeerrr bbbaaammmbbbiiinnniii eee rrraaagggaaazzzzzziii ...

►►hhh... 999,,,000000 ––– SSS... MMMeeessssssaaa (((SSS... MMM... GGGooorrreeettttttiii)))

►►►hhh... 111000,,,000000 ––– IIIssscccrrriiizzziiiooonnneee /// pppuuunnnzzzooonnnaaatttuuurrraaa
(((cccooonnntttrrriiibbbuuutttooo ssspppeeessseee ooorrrgggaaannniiizzzzzzaaazzziiiooonnneee 222 €€€ )))

►►►hhh... 111000,,,111555 ––– PPPaaarrrttteeennnzzzaaa

►►hh.. 1122,,3300 –– PPrraannzzoo ddii ccoonnddiivviissiioonnee iinn aammiicciizziiaa iinn ooorrraaatttooorrriiiooo SSS... MMMaaarrriiiaaa GGGooorrreeettttttiii
(segnalare la partecipazione alle segreterie parrocchiali entro venerdì 21/9)

ooorrraaatttooorrriiiooo SSS... MMMaaarrrtttiiinnnooo GGGrrreeecccooo

►►►hh.. 1155,,0000 –– TToorrnneeoo ccaallcciioo UUnnddeerr 99

►►hh.. 1166,,0000 –– GGiioocchhii ddii MMiinniivvoolllleeyy

►►hh.. 1166,,3300 –– TToorrnneeoo ccaallcciioo UUnnddeerr 1111

►►hh.. 1166,,3300 –– TToorrnneeoo tteennnniiss ttaavvoolloo ((iissccrriizziioonnii iinn llooccoo))

►►hh.. 1177,,3300 –– DDiimmoossttrraazziioonnee ddii kkaarraattee bbaammbbiinnii // aadduullttii

►►hh.. 1188,,0000 –– VVoolllleeyy ffeemmmmiinniillee UUnnddeerr 1144÷÷1122

-- rriissttoorroo -- eessttrraazziioonnii aa pprreemmii --

con la collaborazione di

Associazione
Sportiva

Dilettantistica

ti piacerebbe impegnare 
qualche ora del tuo tempo in 
modo stimolante 
e coinvolgente, esercitando 
intelligenza, cuore e volontà 
di servizio?

Il posto giusto è… 
il DoPoScUoLa!

cerchiamo volontari 
e volontarie 
disponibili ad offrire 
dalle due alle quattro ore 
nei pomeriggi del martedi 
e venerdi dalle 14.30 alle 
16/16.30.

Se sei interessato/a, 
puoi contattare don Stefano, 
ti aspettiamo e contiamo su 
di te!

Sono aperte le iscrizioni per

       Laboratorio
  di danza 
   propedeutica
   per bambini 
   di I e II elementare

  VenerDì 
  ore 17.15-18.30 
  orAtorIo 
  s. mArIA GorettI

e 

Laboratorio 
        di chitarra 
per bambini e ragazzi 
dalla I elementare 
alla I media
 
LUneDì 
ore 17.00-18.30 
orAtorIo dI Greco

Tutte le informazioni  sul sito della Comunità
http://www.comunitapastoralegorettigreco.it/notizie/oratorio:corsi-2012
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Accogli Signore risorto queste sorelle 
e questi fratelli nella casa del Padre tuo.

ogni terzo lunedì del mese  (17 settembre  2012) 
alle ore 18 in S. Martino in Greco 
si celebra  la s. messa dei defunti. 
invitiamo i parenti per pregare insieme 
per i loro cari. 

In questo ultimo mese nella Parrocchia di S. Martino in Greco ricordiamo:  
BeccAccInI mIcheLe, GIAnoLI FerruccIo, rIVA mArIA,
ZAmFIr mArIA, ALoI FILIppA, GIAVonI rIno, BAnFI mArIA LuIGIA, 
donZeLLI mArGherItA

Battesimi
Domenica 16 settembre, ore 15,30 
in S. martino in greco riceveranno 
il Battesimo
grimoldi Sofia rita tiziana maria
mangiarotti Letizia maria
maccarrone andrea
Bellavista Leonardo

giovedì 20 settembre
alle 19.30 in s. maria Goretti

S. MESSA E CENA FRATERNA
con la presenza di p. Paolo cortesi

e p. giuseppe Serighelli

si prega di segnalare la propria presenza 
presso le segreterie parrocchiali entro le 12,00 

Da mercoledì 19 settembre 
TERzA bEllA ETà A GRECo 

(piazza Greco 11)

e da giovedì 20 settembre
bETANIA – VARIE ETA’ a Goretti

 (Via m. Gioia 193 - ingresso da Via tarvisio)

Chi siamo?
persone con diverse “primavere” (ma anche estati, autunni e, 

soprattutto inverni) sulle spalle e nelle ossa, che hanno deciso 
di trascorrere insieme il pomeriggio del mercoledì o del giovedì, 

nei locali dell’oratorio di Greco o di Goretti

Perché?
ogni mercoledì o giovedì ci sono proposte diverse, dalla catechesi 
alla musica leggera, dall’intervento del medico specialista alla gita 

fuori porta, dalla visita culturale al gioco di squadra. 
provare per credere!

In più: stare insieme mobilizza i muscoli facciali e quelli cardiaci, 
provocando sorriso e miglioramento dell’umore… Basta?

e infine vogliamo scommettere che un nostro dolce casalingo 
la spunterà sugli ultimi tentennamenti?

NOI CI SAREMO, SE VORRETE STARE CON NOI 
SARETE I BENVENUTI!



8

Domenica   iii Domenica DoPo iL martirio 
16 SettemBre  Di San gioVanni iL PrecUrSore 
  Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13
 Greco ore 15:30 Battesimi (vedi pagine interne)

Lunedì  Greco ore 18:00 s. messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
17  SettemBre Greco ore 21:00 consiglio dell’oratorio

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

Mercoledì  Greco ore14:30      terza bella età con don stefano in chiesa 
19 SettemBre   (vedi pagine interne)
 Greco ore21:00      riunione centro d’ascolto 

Giovedì Goretti ore 16:30 Benvenuti a Betania  (vedi pagine interne)
20 SettemBre Goretti ore 18:00 Adolescenti
 Goretti ore 19:30 s. messa della fraternità (vedi pagine interne)
  
Venerdì Greco ore 21:00 Gruppo liturgico 
21 SettemBre

Sabato  
22 SettemBre   

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

rIcordAtI! dt. 8

Domenica 30 settembre
FESTA DELL’ORATORIO
sul prossimo ramo di mandorlo tutti i dettagli


