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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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IEgiovanni      paolo ii
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pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 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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ricavi     coSti
ENTRATE ISTITUZIONALI   USCITE ISTITUZIONALI 
offerte ss. messe   29.479,20 remunerazioni          5.874,00
offerte sacramenti e Funzioni   3.590,00 spese ordinarie di culto:                                               4.668,37
offerte Benedizioni natalizie   3.565,00 Gestione del complesso (chiesa, oratorio)        19.000,73
offerte per candele    9.809,00 Gestione uffici e attività parrocchiali                     23.716,55
offerte per oratorio    7.584,40 Gestione oratorio                                                             4.986,40
offerte varie:   27.759,70 Attività caritative al netto partite di giro*                 671,60
Attiv. caritative al netto partite di giro*  Imposte e tasse
Altre offerte:    
totale ricavi istituzionali  81.787,30 totale costi istituzionali         58.917,65
ricavi da attività non istituzionali   8.789,80 costi delle attività non istituzionali                         845,64
totaLe ricavi correnti  90.577,10 totaLe coSti correnti                                          59.763,29
ricavi StraorDinari+geDeoni 23.505,24 coSti StraorDinari                                                 19.715,11

totaLe ricavi                        114.082,34 totaLe coSti                                                      79.478,40

*partite di giro: collette annuali obbligatorie
 (Terra Santa, Aiuto Fraterno, Fly Family, ecc.. 11.310,00 

SaLDo ricavi-coSti 
a metà anno 2012 
saldo attività  istituzionali                 22.869,65 
saldo attività non istituzionali            7.944,16 
sALdo corrente                30.813,81
sALdo AttIVItA’ strAordInArIe       3.790,13

SaLDo totaLe                                     34.603,94

SitUaZione PatrimoniaLe
                         31/12/2011             30/06/2012 
cAssA   5.319                 902,11
Banche   28.166                54.538,46
totaLe            33.485                 55.440,57

NOTA BENE 
• Nel gennaio 2012 sono state pagate fatture emesse nel 2011 
  per un  totale di € 18.361 
• Debiti esistenti verso fornitori al 30 Giugno 2012 € 3.422,44
• Debito esistente nei confronti di terze parti: € 40.000, (in fase di pro-
gressiva riduzione di € 5.000,00 all’anno sino ad estinzione)

BiLancio SemeStraLe 2012 DeLLa Parrocchia Di S. maria goretti

Al momento della pubblicazione dei dati di 
bilancio relativi al 2011 avevamo informato 
la comunità dei fedeli che sarebbe stato 
necessario attuare una riduzione delle spe-
se per garantire anche nel 2012 un bilancio 
in linea con la tradizionale “saggia gestione” 
della nostra parrocchia. 
A questa politica di gestione ci siamo ispi-
rati quindi nella prima parte dell’anno. 
Infatti sin dall’inizio dell’anno erano stati 
preannunciati alcuni lavori straordinari da 
realizzare con urgenza e il cui costo si dovrà 
sostenere non solo in questo ma anche nei 
prossimi anni. 
era necessario sostituire le vecchie caldaie 
a gasolio con nuovi impianti a metano, per 
rispondere ad una precisa richiesta e messa 
a norma da parte del comune.
era anche necessario completare l’ultimo 
lotto dei lavori dell’oratorio relativo all’ab-
battimento delle barriere architettoniche; e 

si dovevano rispettare i termini per potere 
usufruire del contributo di 70.000 euro già 
stanziato dal comune di milano a favore di 
s. maria Goretti.
tali lavori peseranno sulla parrocchia com-
plessivamente per circa 230.000 euro, oltre 
naturalmente al ricordato contributo del 
comune di 70.000 euro (che comunque do-
vremo anticipare). 

Abbiamo l’obiettivo di far fronte a tali spese 
straordinarie con i bilanci della parrocchia 
dei prossimi due anni, fermo restando che 
saranno necessarie e sollecitate delle entra-
te straordinarie; ciò vuol dire innanzitutto 
aprire una linea di fido bancario agevolato; 
ma per estinguere questo debito si dovran-
no realizzare diverse azioni: aumentare il 
numero dei Gedeoni, mettere in atto atti-
vità di autofinanziamento più incisive, cer-
care di contenere il più possibile spese di 
carattere ordinario. 

Le azioni di contenimento delle spese sono 
già iniziate e sono sotto gli occhi di tutti i 
fedeli. se riuscissimo a proseguire in que-
sta fase virtuosa anche nella seconda parte 
dell’anno potremmo arrivare ad una dimi-
nuzione del 20% dei costi ordinari rispetto 
al 2011 a fronte di un sostanziale pari im-
porto delle entrate (2012 su 2011).

portiamo alcuni esempi di contenimento 
dei costi:
• Il riscaldamento è stato spento con un 
mese di anticipo il 15 marzo anziché il 15 
Aprile, portando da subito ad un risparmio 
di 5.000 euro rispetto all’anno precedente.
•  Il costo del metano dovrebbe essere di cir-
ca il 30/40% più basso del gasolio (natural-
mente ciò dipende dal mercato energetico) 
e l’adozione di una centralina intelligente, il 
sezionamento degli impianti e l’installazio-
ne di valvole termostatiche dovrebbe con-
sentire importanti risparmi nella gestione 
futura.
•  L’uso della Cappellina per la S. Messa du-
rante la settimana, nei mesi più freddi.
•  Il rapporto con la cooperativa che aiuta-
va nelle attività oratoriali è stato chiuso e la 
figura dell’educatore presente in oratorio è 
stata sostituita da quella di un seminarista 

nota informativa sull’andamento della gestione 
economica della Parrocchia di S. Maria Goretti
commento al bilancio semestrale 

che aiuterà don stefano.
•  Il rapporto con la cooperativa addetta alla 
pulizia della chiesa, della casa parrocchiale 
e dell’oratorio, si chiuderà  al 31 ottobre, e 
verrà sostituito dal lavoro dei volontari.
• Le spese relative al Ramo di Mandorlo 
stanno già diminuendo per effetto del ri-
dotto numero di stampe e l’uso di Internet.
•  Le spese di manutenzione ordinaria sono 
state ridotte al minimo indispensabile.

nel secondo semestre dell’anno sarà possi-
bile affrontare tutto ciò se da un lato non si 
presenteranno emergenze straordinarie cui 
far fronte e se dall’altro lato continuerà ad 
esserci la disponibilità dei fedeli, sia attra-
verso donazioni, sia attraverso il lavoro ma-
teriale dato per le iniziative che partiranno.
È doveroso quindi un ringraziamento parti-
colare a tutti i fedeli/volontari che già ope-
rano in questa ottica di finanziatori/collabo-
ratori.

*partite di giro: collette annuali obbligatorie (Terra Santa, 
Aiuto Fraterno, Fly Family, ecc.. 11.310,00
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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


