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PARROCCHIA S. MARIA GORETTI - MI
www.comunitapastoralegorettigreco.it

SEGRETERIA PARROCCHIALE
samagor.mi@gmail.com • Tel 02.66985303 • Fax 02.67388855

lunedì - sabato (al sabato solo al mattino) 9:30-12:00; 16:00-18:00

PARROCCHIA S. MARTINO IN GRECO - MI
www.comunitapastoralegorettigreco.it

SEGRETERIA PARROCCHIALE
segreteria@sanmartinoingreco.org 
Tel 02.6706172 • Fax 02.67199002

lunedì - venerdì 10:00-12:00; 17:00-19:00

·  don Giuliano Savina 338.6495954
·  don Stefano Saggin 348.7338268

·  don Eduardo (sacerdote residente brasiliano, studente in Facoltà teologica) 328.8767479

i

i
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non c’è tutto, ma l’essenziale SÌ 
Siamo felici di poter offrire questo semplice strumento di conoscenza. 
Tante cose mancano, ma riteniamo che quello che abbiamo scritto sia 
l’essenziale e proprio per questo utile. Ci auguriamo di poter migliorare 
anno dopo anno, sia con l’aggiornamento sia con la comunicazione 
dei doni che dicono la vivacità, la freschezza e creatività del Signore in 
mezzo a noi. 
Ringraziamo tutti coloro che ci aiuteranno con le loro puntualizzazioni 
a rendere questo strumento sempre più utile per la vita della Comunità 
Pastorale. Buon cammino... 
nella pace, nell’accoglienza e nella solidarietà fraterna 

don Giuliano Savina e don Stefano Saggin 

22 ottobre 2012, Memoria del beato Giovanni Paolo II

vademecum
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S. Maria GorEtti
ORARIO SS. MeSSe SetteMbRe-gIugnO

GiorNi FEStiVi: 
ore 9:00; 10:30; 18:00

GiorNi FEriaLi:
Lunedì ore 9:00

Il 1° lunedì è solo alle ore 18:00 
in suffragio dei defunti

Martedì ore 9:00
Mercoledì ore 9:00

Giovedì ore 19:30 Messa della fraternità
Ogni 1° giovedì del mese adorazione silenziosa 
continua a partire dalle ore 9:00 fino alle 19:30

Venerdì ore 9:00
Sabato ore 9:00; 18:00 Messa Vigiliare

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Al sabato dalle ore 16.30 alle ore 18:00

Sempre prima di ogni Messa e ad ogni chiamata

S. MartiNo iN GrEco
ORARIO SS. MeSSe SetteMbRe-gIugnO

GiorNi FEStiVi: 
ore 8:30; 11:00; 11:15 in Segnano;

GiorNi FEriaLi:
Lunedì ore 8:00

Il 3° lunedì del mese è solo alle ore 18:00 
in suffragio dei defunti

Martedì ore 8:00
Mercoledì ore 8:00

Ogni 1° giovedì del mese adorazione silenziosa 
continua a partire dalle ore 8:00 fino alle 19:00

Venerdì ore 8:00
Sabato ore 18:00 Messa Vigiliare

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Al sabato dalle ore 16.00 alle ore 18:00

Sempre prima di ogni Messa e ad ogni chiamata
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iniziazione cristiana fase battesimale
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Nella Comunità Pastorale i Battesimi sono celebrati con cadenza 
mensile, secondo il seguente calendario:
Greco  25 novembre  15,30
  20 gennaio 15,30
  12 maggio 15,30
Goretti  28 ottobre 15,30
  16 dicembre 15,30
   3 febbraio 10,30
   21 aprile 15,30
  16 giugno 15,30

La preparazione delle coppie al Battesimo dei propri figli avviene in 
tre momenti:
1)  Colloquio con don Giuliano, Responsabile della Comunità, almeno 
un mese prima della celebrazione.
2)  Incontro individuale con il “Gruppo La Fonte” (formato da alcune 
famiglie di laici, che accompagnano i genitori nei primi passi verso la 
formazione cristiana), per approfondire il significato del Battesimo.
3)  Esperienza de “Il Banchetto” (vedi p. 6). ilafonte@googlegroups.com
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“il banchetto” Percorso di genitorialità cristiana

Il Gruppo La Fonte propone da quest’anno un itinerario specifico per genitori (soprattutto di 
bambini pre-iniziazione cristiana), che vogliono crescere i propri figli con alcuni basi comuni, 
interrogandosi sul senso della propria fede.
Il gruppo si ritroverà sempre alla domenica, a S. Martino in Greco

aPPuntamenti 
14 ottobre 2012 • 18 novembre 2012 • 3 marzo 2013 

7 aprile 2013 • 5 maggio 2013 • 9 giugno 2013
• Il 3 febbraio 2013 (Festa della Vita) S. Messa delle ore 10:30 e incontro a S. Maria Goretti. 
• Il 23 dicembre 2012 (Maternità di Maria) e il 24 marzo 2013 (Domenica delle Palme) vivre-
mo insieme, con una Messa dedicata ai bambini, due momenti forti della vita della Chiesa.

Programma incontri
Ore 12:00 S. Messa dedicata alle famiglie e ai loro bambini 
 a seguire  Pranzo in condivisione (ognuno porta qualcosa)
Ore 14:00 Momento di condivisione per i genitori
 Momento di gioco/laboratorio per i bambini 
 (seguiti da baby-sitter e animatori)
Ore 15:30   Preghiera finale comune
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Il cammino di iniziazione cristiana ha inizio con il battesimo. Con gli otto anni di età chiedia-
mo ai genitori di dare una forma ancora più precisa nel prendersi cura del dono della fede in 
vista dei sacramenti che alimentano la vita cristiana quali la Riconciliazione/ Confessione, la 
Confermazione/Cresima e l’Eucaristia/Comunione.
Il cammino è un progetto di tre anni più uno.

ii FaSE catEcUMENaLE
I anno Lidia Buttafava lidiabuttafava@fastwebnet.it
 Giovanna Rizzo gio62@fastwebnet.it 
II anno Catia Borriello catia.borriello@iol.it
 Chiara Capodiferro gcscc@fastwebnet.it 
 Silvia Passoni silviapaolojacopofede@gmail.com
III anno Alessandra Butti ale.butti@libero.it 
 Stefania Bonfiglioli bonfigliolistefy@tiscali.it
 Daniele Bisogni danielebisogni@hotmail.com

iii FaSE MiStaGoGia
 Tiziana Dacomi tizianadacomi@libero.it
 Barbara Lupo b.lupo@fastwebnet.it

iniziazione cristiana

Gli appuntamenti 
dell’anno:

sabato 29 settembre 2012 
fESta dEL ciao 

sabato 26 gennaio 2013 
doN BoSco day

sabato 10 febbraio 2013 
FESta 

dELL’ accoGLiENza
sabato 4 maggio 2013 

FESta dEL GraziE
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Presso le segreterie parrocchiali si possono trovare tutte le informazioni 
per il corso fidanzati. È importante prendere contatti con i presbiteri, 
sia per quel che riguarda il cammino verso il sacramento, sia per la 
documentazione necessaria.

Ogni anno invitiamo le coppie di sposi che celebrano un particola-
re anniversario (1° anno, 25°, 50° ecc.) a festeggiarlo con la Comunità 
parrocchiale.

·  a Goretti il 7 aprile 2013 alle ore 10:30
·  a Greco il 14 aprile 2013 alle ore 11:00
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matrimoni

i informazioni e iscrizioni nelle rispettive segreterie

fidanzati
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visita dei malati e unzione degli infermi
La comunità si stringe attorno alle sorelle e ai fratelli ammalati. È un momento importan-
te della vita che nel rispetto delle situazioni chiede il conforto e la consolazione spiritua-
le. Nella comunità ci prendiamo cura che tutti gli ammalati che lo desiderano possano 
ricevere i Sacramenti della consolazione: l’Eucaristia e l’Olio degli infermi. Attualmente 
stiamo assistendo spiritualmente in entrambe le comunità parrocchiali più di 60 amma-
lati e la comunione viene loro portata da 15 laici ministri straordinari della comunione 
eucaristica più i tre sacerdoti. I malati sono cari alla Comunità e la Comunità vuole star loro 
vicino nella preghiera e nel conforto. 
Anche ai parenti, che vivono momenti forti difficili e dolorosi, la Comunità offre una 
fraternità discreta. I preti hanno a cuore gli ammalati e desiderano essere loro vicino.
La Messa degli ammalati è in programma per la Primavera 2013:
·  a Goretti sabato 11 maggio ore 18:00
·  a Greco sabato 25 maggio ore 18:00

Don Giuliano e don Stefano desiderano essere vicini in questo momento della vita ter-
rena con la preghiera e la presenza. Desiderano incontrare i parenti prima della celebra-
zione e se possibile vivere un momento di preghiera. Inoltre il primo lunedì del mese 
presso la Parrocchia di S. Maria Goretti e il terzo lunedì del mese presso la Parrocchia di 
S. Martino in Greco si celebra alle ore 18 la S. Messa per i Defunti del Mese e la Comunità 
tutta si riunisce attorno ai parenti per pregare con loro per i loro cari.

la liturgia d’affidamento: la celebrazione funebre
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Tra le varie iniziative promosse dalle Comunità Pastorale ce ne sono alcune che 
desideriamo sottolineare:

la messa della fraternità del giovedì
Al giovedì si celebra per le due Comunità parrocchiali un’unica Messa (ore 19:30 in Goret-
ti). Il giovedì è il giorno dell’istituzione dell’Eucaristia. I fratelli e le sorelle si riuniscono 
nel nome del Signore per l’Eucaristia con una celebrazione più distesa dando tempo 
più prolungato di ascolto nella liturgia della Parola e di adorazione nella liturgia Eu-
caristica.

il Primo giovedì del mese nelle chiese parrocchiali il Corpo di Cristo è solen-
nemente esposto per l’adorazione personale per tutto il giorno con l’intenzione di 
preghiera per le vocazioni.

la lectio divina 
Da settembre a giugno, settimanalmente c’è la proposta della lectio divina, cioè della 
lettura continua della Parola di Dio: quest’anno si sta leggendo il Vangelo di Luca. 
L’appuntamento è – per tutta la Comunità Pastorale –  ogni martedì dalle 18:45 alle 19:30 
a S. Martino in Greco, presso la Sala Camino, entrando dall’oratorio.

itinerari sPirituali
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formazione di fede Per adulti.
Sulla facciata delle Chiese troverete la proposta del cammino per gli adulti con diversi registri 
e linguaggi per intercettare le domande presenti nel cuore di molti.
Anche per questo nelle segreterie parrocchiali si possono trovare volantini e indicazioni che 
spiegano l’iniziativa.

incontri ecumenici
Si terranno in S. Martino in Greco nel mese di gennaio, in occasione della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani. A breve sarà disponibile il programma, che verrà indicato sul sito 
(www.comunitapastoralegorettigreco.it/contenuti/ecumenismo-e-dialogo/attività)

azione cattolica
L’Associazione è presente nella Comunità Pastorale. Per informazioni: 
• Goretti Camilla Passerini giumilla@email.it
• Greco Giuseppina Capra giusycapra@gmail.com 

i tutte le indicazioni sul sito parrocchiale e sul Ramo di mandorlo 
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Pellegrinaggi 2013 
Sono tre le mete dei viaggi spirituali che la nostra Comunità sta orga-
nizzando per questo anno pastorale.

La prima destinazione, in calendario per il 9 marzo prossimo, è Sotto 
il Monte, sulle orme di Giovanni XXIII, il Papa buono che qui è nato 
e ha risposto alla chiamata del Signore. Programma e orari sono in 
preparazione. 

Il pellegrinaggio biblico in Terra Santa si svolgerà invece nella settima-
na del 25 aprile.

Il viaggio in Bulgaria – sempre sulle tracce di Giovanni Roncalli quan-
do era Nunzio Apostolico e non immaginava mai di diventare papa 
Giovanni XXIII – è previsto alla fine di agosto e all’organizzazione sta 
collaborando padre Paolo Cortesi, che da due anni è a Belene, una 
cittadina sulle rive del Danubio e che recentemente è stato nomina-
to parroco di due parrocchie.

i Informazioni dettagliate e iscrizioni presso le segreterie parrocchiali
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«Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi 
dice loro: ”Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il 
corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta»      
(Gc 2, 15-17)

La riflessione dell’Apostolo Giacomo ci ricorda che la carità non è per il cristiano un optional, 
ma una componente essenziale della sua fede, senza la quale egli non può neppure dirsi cre-
dente. È per questo che le nostre Comunità parrocchiali hanno istituito alcuni anni fa il Centro 
d’ascolto, luogo dove cerchiamo di farci incontro alle povertà dei fratelli e delle sorelle che 
attraversano il nostro territorio. Da qui muovono varie iniziative di specifico aiuto (gruppi e 
associazioni), che in questo periodo sono in fase di rivisitazione, nello spirito di una maggiore 
pastorale d’insieme e di un più efficace servizio a chi è nel bisogno. 

Il CENTRO DI ASCOLTO è in piazza Greco 
(adiacente alla Chiesa parrocchiale, praticamente alla destra della facciata della Chiesa)

i giorni e gli orari:  il lunedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00
       il giovedì dalle ore16:00 alle ore 18:00

Tutti coloro che avessero indumenti da mettere a disposizione dei più bisognosi, sono invitati a rivol-
gersi all’Opera S. Francesco per i poveri (Segreteria 02.77122400).

caritas
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nido e scuola dell’infanzia sant’anna
All’interno della cura pastorale la parrocchia è attenta alle problematiche educative della 
prima infanzia e da molti anni ha strutturato un percorso educativo unitario per i bambini 
da 0 a 6 anni.
I recenti lavori di ristrutturazione, che hanno interessato l’edificio che ospita Nido e Scuo-
la dell’Infanzia Sant’Anna di Greco – inaugurato il 21 ottobre scorso –, hanno restituito ai 
bambini e agli educatori una struttura sicura e accogliente. Il principale obiettivo di que-
sta realtà educativa è la centralità della persona considerata come valore e dono di Dio. 
Essa è un luogo di incontro in cui i bambini si conoscono, inventano, scoprono, ascoltano, 
comunicano, sognano, condividono con altri bambini idee ed esperienze, nel piacere di 
stare insieme. Il Nido accoglie piccoli dai 3 ai 36 mesi, la Scuola dell’infanzia dai 3 ai 6 
anni.
Questa istituzione è nata nel 1902 e continua a vivere negli anni Duemila come espressio-
ne della Parrocchia di S. Martino in Greco, della quale è stata ed è emanazione, con tutte 
le sue finalità educative, umane e religiose. In essa i bambini vengono educati integrando 
l’opera della famiglia. Autorizzata dallo Stato fin dagli anni 1930, è riconosciuta “Scuola 
Paritaria”, come da D.M. N°1644 del 11/02/2002. 
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Via Rota, 6
Tel: 02.6705846 fax: 02.67389620 

smartinogreco.scuola@katamail.com
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oratorio
Le nostre Comunità parrocchiali dispongono ciascuna di un oratorio il cui cortile rimane 
aperto per i bambini, i ragazzi e gli adolescenti, 
in S. Maria Goretti dalle 15:45 alle 17:30 (orario invernale) e in S. Martino in Greco 
dalle 16:00 alle 19:00. 
Quest’anno è presente nella Comunità Pastorale Daniele Bisogni, un giovane seminari-
sta, che collabora nelle diverse attività educative. 

Progetto di Pastorale Giovanile 2012-2013 
CAMMINAVA CON LORO
• Gruppo preadolescenti  Mercoledì dalle 18:30 alle 19:30 a Goretti 
   Referenti: don Stefano, Marta e Daniele
• Gruppo adolescenti  Giovedì dalle 18:00 alle 19:00 a Goretti 
   Referenti: don Stefano, Silvia e Daniele
• Gruppo 18-19enni  Domenica dalle 20:30 alle 22:00 a Greco
   Referenti: don Stefano e Laura 
• Gruppo giovani   Date e luoghi sul Ramo di Mandorlo (vedi sito) 
   Referenti: don Stefano e Giusy

“L’oratorio è la cura che la comunità cristiana ha verso i più piccoli” 
(Sinodo 47° della diocesi di Milano) 
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Doposcuola 
Si tiene il martedì e venerdì dalle 14:30 alle 16:00/16:30 a Goretti.
È uno spazio in cui volontari incontrano i ragazzi delle scuole medie per aiutarli nello 
studio e nello svolgimento dei compiti. Non si tratta perciò di ripetizioni private, ma di 
un’occasione di aiuto in un contesto amichevole e di fiducia; è anche uno spazio di socia-
lizzazione in cui si aiuta a migliorare l’autonomia e l’autostima. 
Per l’iscrizione è necessario contattare la segreteria parrocchiale di S. Martino in Gre-
co (02.6706172, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00) e chiedere un appuntamen-
to con la coordinatrice.

v
a

d
em

ec
u

m
 2

01
2-

20
13

i Informazioni dettagliate e iscrizioni presso le segreterie parrocchiali



18

stagione musicale
• Anche quest’anno verrà proposta, a cura del Comitato “Un nuovo organo per  Greco”, la 
Rassegna di concerti d’organo presso la Chiesa di S. Martino in Greco.
Si alterneranno voci e strumenti diversi, sempre accompagnati dall’organo e coordinati 
dal M° Alessandro La Ciacera. 
I concerti inizieranno alle 15:30. Queste le date: 

21ottobre 2012 •16 dicembre 2012 • 27 gennaio 2013 • 24 febbraio 2013
24 marzo 2013 • 21 aprile 2013 •19 maggio 2013

 

• Nella primavera del 2013, il sabato sera, alle ore 21:00, si terrà anche la Rassegna 
“Segnano in musica”, presso l’antica  Cappella di S. Antonino in Segnano.
• Oltre a questi appuntamenti, nel corso dell’anno verranno organizzati o ospitati – sia a 
Goretti che a Greco – altri eventi musicali, annunciati per tempo sul sito della Comunità 
e sul “Ramo di Mandorlo”.
• Un servizio importante è svolto all’interno della comunità dal Coro, diretto da Giusep-
pina Capra. Le prove si svolgono ogni martedì dalle 21:00 alle 22:30 in chiesa a Greco. Si 
invitano quanti fossero interessati a presentarsi.
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Ingresso ad offerta libera. 
Il ricavato andrà a favore del nuovo organo parrocchiale.
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atto di fede
Mio Dio, perché sei verità infallibile,
credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato
e la santa Chiesa ci propone a credere.
Ed espressamente credo in te,
unico vero Dio in tre persone uguali e distinte,
Padre, Figlio e Spirito Santo.
E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
incarnato e morto per noi,
il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, 
il premio o la pena eterna.
Conforme a questa fede 
voglio sempre vivere.
Signore, accresci la mia fede.

simbolo apostolico
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre Onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei Santi,
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

preGhiere nell’anno della fede
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