www.gorettigreco.it

domenica
24 settembre

Il ramo

Ricordati! Dt. 8

di mandorlo

TEMPO dopo pentecoste
• I settimana del Salterio

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 		
IL PRECURSORE
Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35

Festa dell’oratorio

lunedì
25 settembre
martedì
26 settembre
mercoledì
27 settembre

Goretti ore 15:00 ritrovo al bus 43 e partenza per partecipare alla Messa
		
delle 17.00 in Duomo.
diocesi ore 16:00	Ingresso ufficiale in Diocesi del nuovo Arcivescovo,
		
mons. Mario Delpini
		Dalla basilica di sant’ Eustorgio al Duomo,
		
con Pontificale alle ore 17
Goretti ore 18:00 La Messa è sospesa per permettere a tutti i fedeli di partecipare
		
alla solenne messa d’ingresso del nuovo Arcivescovo Delpini
Goretti ore 10:00	Diaconia
Goretti ore 16:45 Catechesi 3^ media
Greco
ore 21:00 Consiglio pastorale della Comunità
Greco
Greco

ore 19:00	Lectio divina sugli Atti degli Apostoli guidata da don Giuliano
ore 21:00 Prove del coro

Greco
ore 14:30	Terza bella età: Iniziamo l’anno con don Stefano e
		
nel ricordo di Anna
Goretti ore 17:00 Catechesi 2^ media
Greco
ore 21:00 Corso decanale per lettori

giovedì
Goretti ore 15:30 Betania: Visita guidata alla mostra in S.Maria Goretti:
28 settembre 		
“Tra memoria e cammino”

Goretti ore 16:45 Catechesi 2^ media
Greco
ore 18:15 Coretto
Goretti ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena.
		Apertura delle celebrazioni per il 50° anniversario
		
di consacrazione dell’altare della chiesa di Santa Maria Goretti
		Apertura mostra sui martiri missionari (vedi sul retro).
		
(segnalare la propria presenza presso la Segreteria parrocchiale entro le 12,
		
indicando cosa si porta)

venerdì
Goretti ore 18:00 Catechesi 2^ superiore
29 settembre
ore 09:00 ORDINAZIONE DIACONALE DI DANIELE BISOGNI
sabato
30 settembre 		in Duomo
domenica
V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 		
1 ottobre
IL PRECURSORE
Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40
Festa di s. maria goretti (vedi sul retro)

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo volantino sono stati acquistati con il contributo di:

Centro del Funerale

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

festa di s. maria goretti
•1 ottobre 2017

ore 10.30 Messa solenne con tutti i padri Passionisti che hanno svolto il loro servizio pastorale in Parrocchia dalla sua fondazione fino al 2010. Durante la Messa,
concelebrata da padre Coppola, rettore del Santuario
passionista di Nettuno, verranno ricollocate sull’altare
della chiesa nuove reliquie di Santa Maria Goretti.
Dopo la Messa pranzo comunitario organizzato nel salone sotto la chiesa..
Alle 14,30 concerto del Coro CET, uno dei più quotati cori
di montagna.
Dalle 16,30 Musica anni ’60, per chi c’era e per chi non
c’era ancora…
Per il pranzo occorre prenotarsi (entro lunedì 24 settembre alle 12)
presso la segreteria di S. Maria Goretti e versare la quota di adesione
(20 euro).

LE ALTRE INIZIATIVE
• Dal 23 settembre mostra dei Martiri Missionari. messa

a disposizione del centro missionario Pime di Milano, resterà aperta fino al 9 settembre.
Visite guidate organizzate per il 30 settembre, al termine
della Messa delle 18; 1 ottobre dopo la Messa delle 10,30, 5
ottobre alla Messa del giovedì sera (19,30); 7 ottobre dopo
la Messa delle 18; 8 ottobre termine della Messa delle 10,30.
• Giovedì 28 settembre alle 19,30, la Messa della frater-

nità sarà concelebrata da don Umberto Bordoni, responsabile della Committenza artistica della Curia ambrosiana
che ci aiuterà a riflettere sull’altare della chiesa e sulle vetrate di Trento Longaretti.
• Giovedì 5 ottobre alla Messa della Fraternità, alle 19,30,

don Bernardo Cervellera, direttore di Asia News presso il
Lime, che ci parlerà della mostra dei Martiri Missionari
• Imago comunitatis Una proiezione multimediale di do-

cumenti, avvenimenti e volti di questi anni vissuti assieme,
sin da quando i padri passionisti si insediarono nel lontano
1955 nel nostro quartiere.
Programma dettagliato sul sito

Dona la spesa

Cerchiamo volontari
di tutte le età!
Sabato 7 ottobre la Caritas Ambrosiana organizzerà nei supermercati
Coop “Dona la apesa”, una raccolta
di generi alimentari che andranno
direttamente ai Centri di Ascolto
delle parrocchie che parteciperanno alla raccolta.
E’ una grande
opportunità
per rifornire
il nostro Pacco Viveri che
opera presso
la Parrocchia
di S. Maria
Goretti, garantendo
due volte al mese una scorta alimentare alle tante famiglie bisognose italiane e straniere che vivono nel nostro
quartiere.
Per poter svolgere nel modo adeguato questa raccolta che sarà il
giorno 7 ottobre, dalle 9.00 alle
19.30 presso la Coop del Centro Sarca, abbiamo bisogno di almeno 30
volontari che si alterneranno in turni
per la distribuzione dei volantini a chi
fa la spesa, per il ricevimento delle buste fuori dalle casse e per l’immagazzinaggio dei generi alimentari negli
scatoloni.
Se avete la possibilità di donare tre
ore del vostro tempo per aiutarci vi
chiediamo di contattare:
Antonio Dallera, responsabile del Pacco Viveri: antoniodallera@yahoo.it
Kiki Guindani: kikibuendia@tin.it
o telefonare al numero 331 4745063
(cellulare del Centro di Ascolto S. Martino in Greco). Grazie di cuore!

