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Tra memoria e cammino
50 anni di testimonianza
della nostra comunità

25 ottobre 1980 - L’arcivescovo Carlo Maria
Martini parla ai giovani nel corso della sua visita
in Parrocchia in occasione della festa di S. Paolo
della Croce

Il 28 settembre 1967, il card. Giovanni Colombo ha
consacrato l’altare della Chiesa dedicata a santa Maria Goretti. È un giorno che ha toccato la memoria di
chi, cinquant’anni fa, è stato protagonista per fondazione ed edificazione di una Comunità che si identifica nella Parrocchia di S. Maria Goretti.
Questa data chiede alle nuove generazioni di racco-

parrocchia di s. maria goretti
Ottobre 2012 - In S. Maria Goretti il card. Dionigi Tettamanzi rende omaggio
alle spoglie della Santa

Tra memoria e cammino

gliere i frutti di una testimonianza che segna profeticamente la storia di questa porzione della Città di
Milano in modo tridimensionale: la presenza di una
comunità viva (dimensione ecclesiale); il coraggio di
una fede forte e di popolo (dimensione spirituale) e
la responsabilità di chi riconsegna alle nuove generazioni i beni utili per la missione (dimensione amministrativa).

1967-2017:

Tutti i parrocchiani che vogliono contribuire
alla raccolta del materiale fotografico
per “Imago comunitatis” sono pregati di farlo
tramite email a questo indirizzo:

50anni@cpgorettigreco.it

Se non siete pratici di computer e web,
coinvolgete i vostri figli o nipoti.
Grazie a tutti!

www.cpgorettigreco.it

50 anni di testimonianza
della nostra comunità
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Proponiamo gli avvenimenti principali:

Domenica 1 ottobre

Dal 23 settembre al 9 ottobre

Mostra martiri missionari
La Mostra, gentilmente messa a disposizione dal centro missionario PIME di Milano, verrà allestita all’interno
della Chiesa S. Maria Goretti. Saranno organizzate delle
visite guidate, in alcune date, che verranno comunicate.

Giovedì 5 ottobre, ore 19,30

Concelebrazione
con don Bernardo Cervellera

Giovedì 28 settembre, ore 19,30

Concelebrazione con
don Umberto Bordoni
che ci aiuterà a riflettere sull’altare di S. Maria Goretti,
dove, il 1 ottobre (vedi a fianco) verranno collocate le
reliquie della Santa e sulle opere di Trento Longaretti, patrimonio della nostra Chiesa. Esse necessitano di
una riscoperta da parte di tutti, parrocchiani e cultori
di opere artistiche. Fanno parte della storia non solo
della nostra parrocchia ma anche del quartiere.

Ore 12,30
Pranzo conviviale
		
nella sala comunitaria sottostante
		
la nostra Chiesa.
		Prenotazioni al massimo entro
		
il 24 settembre, presso la segreteria di Goretti.
Ore 14,30:
Concerto del Coro CET,
		
uno dei più quotati cori di montagna
		
italiani, eseguirà brani scelti del
		proprio repertorio.
		
In chiusura: Happy Birthday
		
alla nostra Chiesa.

Il Direttore di Asia News presso il Pime sarà con noi per
presentare la Mostra dedicata ai martiri missionari

Dal 28 settembre all’8 ottobre

“Imago comunitatis”
Invitiamo tutti i parrocchiani a far pervenire entro il
giorno 15 settembre la documentazione digitalizzata
che testimonia avvenimenti e volti di questi anni vissuti insieme, sin da quando i padri passionisti si insediarono nel lontano 1955 nel nostro quartiere. Il materiale verrà esposto in Chiesa con proiezione multimediale
e nel sito web della comunità. (Vedi box sul retro con istruzioni)

ore 10,30
Messa solenne concelebrata con
		padre Coppola, rettore del santuario
		
di Nettuno (Padri Passionisti).
		
Posizionamento delle reliquie
		
della Santa sull’altare.

Vetrata “Maria Madre della Chiesa” in ricordo del Concilio Ecumenico Vaticano II,
opera di Trento Longaretti del 1968.

Ore 16,30
		

Musica anni 60’ , per chi c’era e per
chi ancora non c’era…

Ore 18,00

Ci salutiamo.

Per ogni richiesta di informazioni è a disposizione
la segreteria parrocchiale di Goretti.

