www.gorettigreco.it

S. Martino in Greco

Il
ramo
di mandorlo

Segreteria
Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19
tel. 02 6706172 • fax 02 67199002
segreteriagreco@cpgorettigreco.it

domenica
4 mARZO

S. Maria Goretti

Ricordati! Dt. 8

Segreteria
Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18
Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855
segreteriagoretti@cpgorettigreco.it

TEMPO di quaresima
• III settimana del Salterio

• Don Giuliano Savina

338 6495954 (Responsabile pastorale)

• Don Stefano Saggin

348 7338268 (Vicario parrocchiale)

III DI QUARESIMA
DOMENICA DI ABRAMO
Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59

ore 10:00 3 IC (4^ elementare): Visita alla Chiesa Metodista

lunedì
5 mARZO

Goretti
Goretti

ore 16:45 Catechesi 3^ media
ore 18:00 S. Messa dei defunti

martedì
6 mARZO

Goretti
Greco
Greco

ore 14:30 Doposcuola
ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli, guidata da don Giuliano
ore 21:00 Prove del coro

mercoledì
7 mARZO

Greco
Goretti
Goretti

ore 14:30 Terza bella età: Quaresima con don Stefano
ore 17:00 Catechesi 1^ media
ore 18:00 Catechesi 2^ media

giovedì
8 mARZO

Goretti ore 15:30
Goretti ore 16:45
Goretti ore 19:30
		
		

venerdì
9 mARZO

Goretti ore 14:30 Doposcuola
Goretti ore 18:00 Catechesi 2^ superiore
Greco
ore 18:00 Coretto
Greco
ore 18:45 Vespri musicali ecumenici ed interreligiosi
		con Salvatore Natoli, filosofo (vedi box sul retro)
ore 20:30 Via Crucis con l’Arcivescovo per le vie di Milano
		
Dalla chiesa Santi Apostoli e Nazaro Maggiore
		
(piazza S. Nazaro in Brolo in corso di porta Romana -M3 fermata Missori)
		
fino in Duomo.

sabato
10 mARZO
domenica
11 mARZO

Betania: Festa della donna – Giochiamo con i numeri
Catechesi 2^ media
S. Messa della fraternità e cena: si affronterà la tematica
del Sinodo minore (segnalare la propria presenza
presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

Goretti	 ore 10:00 Doposcuolino

IV DI QUARESIMA
DOMENICA Del cieco
Es 33, 7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b

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

ne l l a n o s t ra co muni tà

Giovedì, 8 marzo 2018 ore 19.30
S. Messa presso la Chiesa
di Santa Maria Goretti
Segue cena fraterna (ciascuno
porta qualcosa) ed incontro.

Sono invitati tutti i fratelli e le sorelle
nati fuori dall’Italia e che alla domenica celebrano abitualmente l’Eucaristia
in Comunità.
DOMANDA:“Come vivete la Chiesa
qui? Come vi trovate a Messa?”

Thursday, 8 March 2018 at 7.30 pm
Holy Mass c/o Church of Santa
Maria Goretti
Followed by a fraternal common
dinner and meeting (everyone
please takes something).

All sisters and brothers born abroad
and who regularly celebrate a common
Eucharist on sunday are kindly invited.
QUESTION: “How do you live the church here? How do you live and feel during the Holy Mass?”

Jueves, 8 Marzo 2018 a las 19.30
Santa Misa en la Iglesia de
Santa Maria Goretti

Despues sigue una cena fraternal
(todos tienen que traer algo) y encuentro.

Estàn invitados todos los hermanos y
hermanes nacidos fuera de Italia y que
el domingo celebran la Eucaristia en la
comunidad.
PREGUNTA: “¿Cómo vive la Iglesia
aquí? ¿Cómo se siente a Misa?”

Vesperi quaresimali musicali
ecumenici ed interreligiosi 2018

Chi è il tuo Dio?
Venerdì 9 marzo

ore 18.45

Salvatore Natoli
filosofo

Chiesa di S. Martino in Greco
Come si svolgono
• ore 18,45 inizio vesperi
• ore 19,45 ca. conclusione dei vesperi
• per chi vuole è offerta anche la possibilità
di un cena povera quaresimale
presso il Refettorio Ambrosiano
e dialogo e approfondimento con il relatore.
• ore 21:30 conclusione
Pa r t e m u s i c a l e

ensemble classico barocco

Simona Valsecchi e Chiara Pasqualini, flauti
Alessandra Gilberti, violoncello
Roberto De Thierry, cembalo/organo

coro della comunità pastorale
giovanni paolo II

diretto da Giuseppina Capra

Sono arrivate
le uova di Pasqua!

al latte
fondente

le troverete fuori dalle chiese
in orario di Messa questi giorni:

10

euro

10 e			
11 marzo
17 e18 marzo

Il ricavato verra'
devoluto a:

E anche durante la settimana
presso le segreterie della Comunita'

ca r i ta s

(chi lo desidera puo' prenotarle)

