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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 2013, Memoria del beato Giovanni Paolo II

vademecumPaRROccHIa S. maRIa GOReTTI - mI
SEGRETERIA PARROCCHIALE

segreteriagoretti@cpgorettigreco.it • 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
SEGRETERIA PARROCCHIALE

segreteriagreco@cpgorettigreco.it 
Tel 02.6706172 • Fax 02.67199002

lunedì - venerdì 10.00 -12.00; 17.00 -19.00

www.comunitapastoralegorettigreco.it
redazionesito@cpgorettigreco.it

·  don Giuliano Savina 338.6495954
·  don Stefano Saggin 348.7338268

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

i
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INIzIazIONe cRISTIaNa faSe baTTeSImaleS. 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

Nella Comunità Pastorale i Battesimi sono celebrati con cadenza 
mensile, secondo il seguente calendario:
Greco  17 novembre    15.30
  12 gennaio       15.30
  23 febbraio      16.00
  1 giugno          15.30
Goretti  6 ottobre         15.30
  15 dicembre    15.30
  2 febbraio       10.30
  11 maggio      15.30
  22 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). i lafonte@googlegroups.com
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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 Silvia Serafini serafinisilvia10@gmail.com
II anno  Lidia Buttafava lidiabuttafava@fastwebnet.it
 Giovanna Rizzo gio62@fastwebnet.it
 Paola Bambini paola.bambini.gmail.com
III anno Catia Borriello catia.borriello@iol.it
 Chiara Capodiferro gcsscc@fastwebnet.it
 Silvia Passoni silviapaolojacopofede@gmail.com
 Marco Ciniselli cini92@hotmail.it
III faSe mISTaGOGIa
Educatori
 Alessandra Butti ale.butti@libero.it
 Stefania Bonfiglioli bonfigliolistefy@tiscali.it
Aiuto educatori
 Anna Freddi anna.fr1996@gmail.com
 Arturo Misino misino.arturo@gmail.com

INIzIazIONe cRISTIaNa

Gli appuntamenti 
dell’anno:

sabato 21 settembre 2013 
fESTA dEL CIAO 

sabato 18 gennaio 2014 
dOn BOSCO dAy

domenica 9 febbraio 2014 
fESTA 

dELL’ ACCOGLIEnzA
sabato 10 maggio 2014 
FESta dEL GraziE

“Il baNcHeTTO” PeRcORSO dI GeNITORIalITà cRISTIaNa

Il Gruppo La Fonte propone un itinerario specifico per genitori (soprattutto di bambini pre-ini-
ziazione 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 
15 settembre 2013 •13 ottobre 2013 • 3 novembre 2013 • 19 gennaio 2014 •

23 febbraio 2014 • 23 marzo 2014 • 18 maggio 2014
• Il 22 dicembre (in preparazione al Natale) e il 13 aprile (Domenica delle Palme), sempre alle 
ore 12.00, vi invitiamo alla celebrazione della S. Messa dedicata alle famiglie con bambini, 
anche piccolissimi, per vivere insieme due momenti forti della vita cristiana.

PROGRamma INcONTRI
Ore 12:00 S. 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 i genitori su di un tema legato a cosa vuol dire 
 essere genitori cristiani oggi e, parallelamente, momento di gioco/laboratorio
 per i bambini (seguiti da baby-sitter e animatori)
Ore 15:30   Preghiera finale comune i lafonte@googlegroups.com
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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, nel Tempo pasquale,  invitiamo le coppie di sposi 
che celebrano un particolare anniversario (1° anno, 10°, 25°, 50° ecc.) 
a festeggiarlo con la Comunità parrocchiale.

·  a Goretti il 15 giugno 2014 alle ore 10.30
·  a Greco il 22 giugno 2014 alle ore 11.00

maTRImONI

i informazioni e iscrizioni nelle rispettive segreterie

fIdaNzaTI 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 si celebrerà per entrambe le Parrocchie:
Sabato 10 maggio ore 18.00, presso la chiesa di S. Martino in Greco

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 per i loro cari.

la lITuRGIa d’affIdameNTO: la celebRazIONe fuNebRe

v
a

d
em

ec
u

m
 2

01
3-

20
14

v
a

d
em

ec
u

m
 2

01
3-

20
14



10 11

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 Go-
retti). 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 Eucaristica.

Il PRImO GIOvedì del meSe nelle chiese parrocchiali il Corpo di Cristo è solennemen-
te 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 prosegue la lettura del 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 della Comunità, entrando dall’oratorio.

fORmazIONe dI fede PeR adulTI
Sulla facciata delle Chiese trovate la proposta del cammino per gli adulti con diversi registri e lin-
guaggi per intercettare le domande presenti nel cuore di molti. Nelle segreterie parrocchiali sono 
a disposizione volantini che spiegano l’iniziativa.

ITINeRaRI SPIRITualI

INcONTRI ecumeNIcI
Si terranno in S. Martino in Greco nei mesi di gennaio e febbraio, a partire dalla 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).
Nei venerdì di Quaresima sono previsti Vespri ecumenici dalle 18.30 alle 19.30 in chiesa a Greco 
(vedi pag. 18).

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

PelleGRINaGGI
uscita fuori porta
Sabato 29 marzo 2014 a Concesio (BS) visita alla Casa Natale di Paolo VI 
e al Museo del Centro Studi dell’Istituto Paolo VI. Centro internazionale di 
Studi e Documentazione.
Sono in programma altre iniziative ancora in via di definizione. Nel Ramo di 
Mandorlo e nel sito nei prossimi mesi verranno fornite notizie a riguardo.

i tutte le indicazioni sul sito parrocchiale e sul Ramo di mandorlo 
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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)

caRITaS

La riflessione dell’Apostolo Giacomo ci ricorda che la carità non è per il cri-
stiano un optional, ma una componente essenziale della sua fede, senza la 
quale egli non può neppure dirsi credente. È per questo che le nostre Co-
munità parrocchiali hanno istituito alcuni anni fa il centro d’ascolto, con il 
compito di ascoltare le persone che, in un momento di difficoltà della loro 
vita, hanno bisogno di essere accolte, accettate, capite, rassicurate e aiutate 
a comprendere il loro problema reale.
È un luogo dove preferibilmente non si offrono solo “servizi”, ma si aiuta-
no le persone ad acquisire la propria indipendenza indirizzandole anche 
verso altre realtà presso cui ricevere una risposta specifica.
Una di queste realtà è il nostro “guardaroba solidale”, il Mantello di San 
Martino dove distribuiamo vestiario a uomini, donne e bambini inviate-
ci dal Centro di Ascolto.
Gli indumenti vengono reperiti durante una raccolta annuale o occa-
sionalmente durante le “domeniche della raccolta” nelle nostre chiese. 
Ugualmente, si agisce sul territorio anche con raccolte di viveri che van-
no, per quanto possibile, a colmare le ristrettezze economiche di molte 

famiglie (sul Ramo di Mandorlo o sul sito saprete quando e cosa portare). 
Ma lo sguardo caritativo di una comunità non opera solamente sul territorio ed è presente ed 
impegnata anche sul fronte della missionarietà “oltre confine”, a supporto delle innumerevoli 
situazioni di disagio e di conflitto (troppe) che ancora sono nel mondo.
Il Gruppo missionario è attento a queste realtà in accordo con la nostra diocesi con un impe-
gno di carattere informativo e formativo sostenendo soprattutto nel mese di ottobre (per tra-
dizione dedicato alle missioni) e nei periodi forti di Avvento e Quaresima, progetti di più ampia 
realizzazione.
La nostra comunità pastorale inoltre sostiene in amicizia alcune realtà specifiche mantenendo 
contatti anche epistolari con sacerdoti e religiosi che dalle nostre parrocchie sono partiti per 
incontrare popolazioni del Perù, Bulgaria, Haiti, Brasile con la gioia del dono grande della fede 
nel cuore.
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
Qualora abbiate necessità di consegnare indumenti in periodi in cui nella nostra parrocchia non è 
previsto il ritiro, potete rivolgervi all’Opera S. Francesco per i poveri con deposito sito in via Vallaz-
ze,113 a Milano. Qui ritirano sia indumenti che biancheria.
Altra possibilità è portare gli indumenti al cassonetto Caritas di via Sammartini. 
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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.
La ristrutturazione dell’edificio che ospita Nido e Scuola dell’Infanzia 
Sant’Anna di Greco – inaugurato lo scorso anno –, ha restituito ai bam-
bini e agli educatori una struttura bella, sicura e accogliente. Il principale 
obiettivo di questa realtà educativa è la centralità della persona conside-
rata come valore e dono di Dio. Essa è un luogo di incontro in cui i bambi-
ni 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 dal 1° settembre 2013 è gestita dalla 
Cooperativa Sociale La Nuvola nel Sacco, ma continua a vivere negli anni 
Duemila come espressione 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 fa-
miglia. La scuola dell’Infanzia è autorizzata dallo Stato fin dagli anni 1930, 
è riconosciuta “Scuola Paritaria”, come da D.M. N°1644 del 11/02/2002. Il 
Nido è accreditato e convenzionato con il Comune di Milano.

 

Via Mauro Rota, 6
Tel: 02.6705846 fax: 02.67389620 

scuola@scuolesantanna.it
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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 Marco Ciniselli, un giovane seminari-
sta, che collabora nelle diverse attività educative. 

Progetto di Pastorale Giovanile 2013-2014 
CAMMINAVA CON LORO
• Percorso preadolescenti  II Media lunedì dalle 18.30 alle 19.30 a Goretti
   III Media mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 a Goretti
• Gruppo adolescenti  Giovedì dalle 18.00 alle 19.00 a Goretti 
   Referenti: don Stefano e Marco
• Gruppo 18-19enni  Domenica dalle 20.30 alle 22.00 a Goretti
   Referente: don Stefano
• Gruppo giovani   Date e luoghi sul Ramo di Mandorlo (vedi sito) 
   Referente: don Stefano

“L’oratorio è la cura che la comunità cristiana ha verso i più piccoli” 
           (Sinodo 47° della diocesi di Milano) 

i Informazioni dettagliate e iscrizioni presso le segreterie parrocchiali
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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.
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STaGIONe muSIcale

• Anche quest’anno verrà proposta la rassegna di concerti d’organo presso la Chiesa di 
S. Martino in Greco. Si alterneranno voci e strumenti diversi, sempre accompagnati all’organo 
dal M° Alessandro La Ciacera. Sarà sempre presente il Coro della nostra Comunità Pastorale.
I concerti inizieranno alle 15.30. 
Ecco le date: 20 ottobre 2013, 22 dicembre 2013 e 8 giugno 2014.

• La novità di quest’anno saranno i cosiddetti Vespri d’organo, a connotazione ecumeni-
ca, nei venerdì di Quaresima. Saranno scanditi dal suono dell’organo, dalla proclamazione 
e dalla spiegazione della Parola, dall’ascolto di brani corali eseguiti dal nostro Coro. 
Ecco le date: 14, 21, 28 marzo e 4, 11 aprile, alle ore 18.30 in chiesa a Greco.

• Nella primavera del 2014, il sabato sera, alle ore 21.00, si terrà anche la Rassegna 
“Segnano in musica”, presso l’antica  Cappella di S. Antonino in Segnano. Ecco le date: 3,10 
e 17 maggio. 

• 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.

• All’interno della Comunità è presente un coro, che svolge il servizio liturgico. Le prove 
sono ogni martedì dalle 21.00 alle 22.30, in chiesa a Greco. La direzione è affidata a Giusep-
pina Capra. Chi fosse interessato può presentarsi direttamente il martedì sera.

1. Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia quindi 
col pregare per coloro che ti sono più vicini. Sono 
le persone… di cui ci ricordiamo più facilmente. 
Pregare per i nostri cari è “un dolce obbligo”.

2. Il dito successivo è l’indice. Prega per coloro che 
insegnano, educano e curano. Questa categoria 
comprende maestri, professori, medici e sacerdo-
ti. Hanno bisogno di sostegno e saggezza per indi-
care agli altri la giusta direzione. Ricordali sempre 
nelle tue preghiere.

 3. Il dito successivo, il medio, è il più alto. Ci ri-
corda i nostri governanti. Prega per il presidente, 
i parlamentari, gli imprenditori e i dirigenti. Sono 
le persone che gestiscono il destino della nostra 
patria e guidano l’opinione pubblica… Hanno bi-
sogno della guida di Dio.

4. Il quarto dito è l’anulare. Lascerà molti sorpresi, 
ma è questo il nostro dito più debole, come può 
confermare qualsiasi insegnante di pianoforte. È lì 
per ricordarci di pregare per i più deboli, per chi 
ha sfide da affrontare, per i malati. Hanno bisogno 

delle tue preghiere di giorno e di notte. Le pre-
ghiere per loro non saranno mai troppe. Ed è lì per 
invitarci a pregare anche per le coppie sposate.

5. E per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il più 
piccolo di tutti, come piccoli dobbiamo sentirci noi 
di fronte a Dio e al prossimo. Come dice la Bibbia, 
“gli ultimi saranno i primi”. Il dito mignolo ti ricorda 
di pregare per te stesso… Dopo che avrai pregato 
per tutti gli altri, sarà allora che potrai capire me-
glio quali sono le tue necessità guardandole nella 
giusta prospettiva.

Papa Francesco

uNa PReGHIeRa PeR OGNI dITO della maNO
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TuTTe le INfORmazIONI PReSSO le SeGReTeRIe PaRROccHIalI  •  www.comunitapastoralegorettigreco.it

• Convocazione della folla
• Salita al tempio
• Cento case 
• Messa della fraternità

    La CHIESA 
in un MONDO 
      che cambia

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto 
e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie 
e le speranze, le tristezze e le angosce 
dei discepoli di Cristo, e nulla vi è 
di genuinamente umano che non trovi eco 
nel loro cuore. 
           Concilio Vaticano II /GS 1


