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
6 maggio

Ricordati! Dt. 8

S. Maria Goretti

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

tempo di pasqua
• i settimana del Salterio

• Don Giuliano Savina

338 6495954 (Responsabile pastorale)

• Don Stefano Saggin

348 7338268 (Vicario parrocchiale)

VI DOMENICA DI PASQUA

At 26, 1-23; Sal 21; 1Cor 15, 3-11; Gv 15, 26-16, 4

Festa di Segnano
Greco

ore 11:15 S. Messa solenne Cappella di S. Antonino in Segnano
ore 15:30 Battesimi

lunedì
7 maggio

Goretti ore 16:45 Catechesi 3^ media
Goretti ore 18:00 S. Messa dei defunti
Greco
ore 18:00 Riunione Centro di Ascolto

martedì
8 maggio

Goretti ore 14:30 Doposcuola
Greco
ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli, incontro di gruppo
Greco
ore 21:00 Prove del coro

mercoledì
9 maggio

Greco
ore 14:30 Terza bella età: Rosanna ci prepara alle vacanze
Goretti ore 17:00 Catechesi 1^ media
Goretti ore 18:00 Catechesi 2^ media
ore 21:00 Decanato AC: Lectio divina, Basilica di S. Paolo

giovedì
10 maggio

	ascensione del signore

venerdì
11 maggio

sabato
12 maggio
domenica
13 maggio

Goretti ore 15:00
		
Goretti ore 16:45
Greco
ore 19:30
		
Goretti
Greco
Goretti
Greco
Goretti	
Goretti	
Greco	
Goretti	

Betania: Storie e origini della festa della mamma. Cerchiamo e
cantiamo le canzoni a lei dedicate.
Catechesi 2^ media
S. Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza presso
la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

Inizio Novena di Pentecoste
ore 14:30
ore 17:15
ore 18:00
ore 18:15

Doposcuola
4 IC (5^ elementare): incontro gruppo A
Catechesi 2^ superiore
Coretto

giornata del volontariato della nostrà comunità (vedi sul retro)
ore 9.30-12 Raccolta diocesana indumenti (in oratorio) (vedi sul retro)
ore 10:00 Doposcuolino
ore 10:00 Ritiro per coppie sposi
ore 18:00 Anniversari di matrimonio

DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE – VII di Pasqua
At 1, 15-26; Sal 138; 1Tm 3, 14-16; Gv 17, 11-19

GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
Greco
ore 11:30 Anniversari di matrimonio
Goretti	 ore 16:00 Saggio di fine anno Flute Harmonique

Lunedì 14 maggio Greco ore 21:00 Salita al Tempio

ne l l a nos t r a comuni tà

Maggio il mese di Maria

12 maggio
Raccolta diocesana
indumenti usati

Questi gli appuntamenti per la recita
del Rosario

L’edizione 2018 della raccolta indetta dalla Caritas ambrosiana si pone
come obbiettivo il sostegno delle comunità nell’accoglienza dei migranti
attraverso il progetto dei corridoi
umanitari (se volete saperne di più
visitate il sito www. caritasambrosiana.it)

Goretti dal lunedì al venerdì, ore 18.00, in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

Greco dal lunedì al venerdì, ore 18:00, in chiesa
sabato, ore 16.30, in chiesa
Segnano ogni mercoledì, ore 21.00, in cappella
Decanato venerdì 25 maggio, ore 21.00,

Come e dove

Rosario itinerante dal Sacro Volto a S. Maria alla Fontana
“Il primo
pensiero
di DiodifuDio
unfu
angelo
“Il primo
pensiero
un angelo
La prima
parola
di DiodifuDio
unfuuomo.”
( Ka hl i l Gi
bran)
La prima
parola
un uomo.”
( Ka
h l il G ib ra n)

Sabato

12 maggio 2018
Giornata del
e

l

l
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Arcabas, L’ange espiégle à velo
Chiesa di Saint -Hugues de Chartreuse

VOLONTARIATO
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dalle 9.30 in S. Maria Goretti
(Cortile dell’oratorio)

• RaCCoLTa CaRiTaS dioCeSana indUmenTi USaTi
alle 12.30 al refettorio aMbroSiano
(piazza Greco)

pRanzo di TUTTi voLonTaRi
deLLa noSTRa ComUniTà

con conseGna deGli attestati di riconoscenza
ad alcuni tra noi che hanno dato e ancora danno
testimonianza di fede e di amore per tutta la comunità.
attenzione chi vuole partecipare deve prenotarsi
(i posti al refettorio sono limitati)
presso le segreterie parrocchiali entro il giorno 10 maggio

à

Utilizzate i sacchetti Caritas in distribuzione nelle chiese (senza eccedere
nel prenderli per non disperderli inutilmente nell’ambiente).
Riempiteli con gli indumenti che
volete donare (nel sacco blu quelli
perfetti in quello giallo quelli un po’
meno ma non mettete stracci!).
Portateli sabato 12 maggio alla
mattina dalle 9.30 alle 12.00
nell’Oratorio di S. Maria Goretti
(entrata da via Tarvisio) dove troverete ad accogliervi i volontari della
nostra Caritas.
Raccogliamo anche per il nostro
guardaroba Il Mantello di San Martino esclusivamente:
• scarpe da uomo (sportive, sneakers)
• scarpe da donna (sportive, sneakers)
n. 39/40
• scarpe da bambino
• tute e giubbini invernali (0-24 mesi)
In perfette condizioni.
Se qualcuno vuole aiutare nella raccolta e nel carico dei sacchetti sul
furgone che li porterà al centro di
raccolta si presenti in Oratorio sabato
12 maggio alle 9.30. Grazie!

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

