www.gorettigreco.it

S. Martino in Greco

di mandorlo

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

domenica
21 ottobre

Il ramo
S. Maria Goretti

Ricordati! Dt. 8

TEMPO DOPO PENTECOSTE
• i settimana del Salterio

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

• Don Giuliano Savina

338 6495954 (Responsabile pastorale)

• Don Stefano Saggin

348 7338268 (Vicario parrocchiale)

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI 		

Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a; [Ap. 21,9a.c-27]; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30

Festa della comunità pastorale giovanni paolo II
E’ sospesa la Messa delle ore 11.30 a Greco - siamo tutti invitati a partecipare alla
Messa delle ore 10.30 a Goretti

lunedì
22 ottobre
martedì
23 ottobre
mercoledì
24 ottobre
giovedì
25 ottobre

venerdì
26 ottobre
sabato
27 ottobre

domenica
28 ottobre

Memoria liturgica di Giovanni Paolo II
ore 15:00 Laboratorio gioco per anziani, Refettorio Ambrosiano
Goretti ore 14:30 Doposcuola
Greco
ore 21:00 Prove del coro
Greco
ore 14:30 Terza bella età: ripresa autunnale con Rosanna
decanato	 ore 21:00 Giovani aperti al mondo. Parrocchia Sacro Volto,
		Via Sebenico, 31
Goretti ore 15:30 Betania - Varie età: Mi manca la parola - gioco musicale;
		
ne approfitteremo per festeggiare i compleanni di settembre
		
e di ottobre... Aspettiamo le torte!
Greco
ore 18:00 Riunione Centro di Ascolto
Goretti ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena. Mandato per la preghiera
		
natalizia. (segnalare la propria presenza presso la Segreteria parrocchiale
		
entro le 12, indicando cosa si porta)
Goretti ore 14:30 Doposcuola
Greco
ore 18:15 Coro voci bianche
Greco
ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli guidata da don Giuliano
Goretti ore 10:00 Doposcuolino
Greco
ore 11:00 Matrimonio Servellon-Majia
ore 19:30 Prendi il libro e mangia: Cucire la fragilità
		con Guido Marangoni, autore del libro “Anna che sorride alla pioggia”
		Refettorio Ambrosiano (vedi sul retro)
diocesi ore 20:45 Veglia missionaria, Duomo

I domenica dopo la DEDICAZIONE
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20

giornata missionaria

Goretti ore 15:30 Battesimi

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

Centro del Funerale

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano • Tel. 02.6705515

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

nella nostra comunità

Di casa in casa in vista del Natale
ll pellegrinaggio di casa in casa per la preghiera natalizia inizia lunedì 5 novembre. Oltre
a don Giuliano, don Stefano e don Luciano, anche quest’anno passeranno nelle case alcuni laici,
inviati a nome della Comunità Pastorale, per portare un augurio di pace nelle famiglie del nostro
quartiere. Chi fosse disponibile per questo mandato, in particolare chi nella Comunità svolge un
servizio, può dare il nominativo alla Diaconia Pastorale (don Giuliano, don Stefano, Giuseppina),
specificando uno o più giorni disponibili. Verrà poi contattato da Alberta per la parte organizzativa.
...”Siamo convinti che questa esperienza pastorale sia un vero e proprio esercizio spirituale che ci
mette in comunione con il nostro Arcivescovo Mario, il quale ci invita a constatare come il cammino
rinvigorisce ed irrobustisce la fede di chi si affida, credendo in Colui che è venuto per salvarci. È stato
così anche per Gesù che, obbedendo, non ha temuto neppure l’ignominia del giudizio di condanna,
ma sai è fatto samaritano prendendosi cura del prossimo: Fa questo e vivrai! Il fare del discepolo è
obbedienza alle indicazioni del Maestro.
Bussare porta dopo porta è continuare la missione del Figlio che è venuto passando in mezzo a noi.
Passando ha visto e vedendo si è preso cura, soprattutto dei più poveri, senza passare oltre, senza
paura, senza giudizio, senza condanna: lui è venuto per portare a compimento l’amore del Padre e
non ha smesso di farlo neanche sulla croce.
Faremo quel che potremo e comunque quel che possiamo è tanto!”
Con stima e riconoscenza,
donG

Coro e voci bianche
della nostra Comunità pastorale

All’interno della nostra Comunità è presente un Coro polifonico che svolge il servizio liturgico e si esibisce in concerto un paio di volte all’anno, in collaborazione con l’Associazione Musicale Flute Harmonique. Le prove sono il martedì
dalle 21.00 alle 22.30 a Greco. La direzione è affidata a Giuseppina Capra. Chi fosse interessato può presentarsi direttamente il martedì sera, presso il salone della Parrocchia di
Greco. Si cercano voci soprattutto maschili, in particolare
nella sezione dei bassi.
Il Coro di voci bianche è invece una proposta di canto per
ragazzi ed adolescenti. L’appuntamento è settimanale, il venerdì dalle 18.15 alle 19.00 presso l’Oratorio di Greco, sotto
la guida di Giuseppina Capra.
Le prove sono strutturate con un momento iniziale di riscaldamento della voce, seguito dall’apprendimento di canti
per l’animazione liturgica, per la Messa e per la partecipazione al tradizionale Concerto di Natale. La partecipazione è
gratuita e aperta a tutti.

Una cena per nUtrire il corpo e l’anima

PRENDI IL LIBRO E MANGIA!

Sabato 27 ottobre 2018 ore 19.30

CuCire la fragilità
Con Guido Marangoni,

autore del libro “anna che sorride alla pioggia”
refettorio ambroSiano
Piazza greco, milano

