
Ricordati! Dt. 8

www.gorettigreco.it

   Il ramo dI mandorlo
S. Martino in Greco
Segreteria 
Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19 
tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 
segreteriagreco@cpgorettigreco.it

S. Maria Goretti 
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)
Don adelio braMbilla   
338 1173230 (Vicario parrocchiale)
Don luciano zilli   
329 1973234 (residente)

•
•
•
•

teMPo doPo l’ePifania 
i i  settimana del Salterio

 III DOMENICA DI QUARESIMA 
 Dt 6,4a;18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59

 Giornata in memoria dei martiri missionari
  ore   14:00 i Cresimandi incontrano l’arcivescovo delpini a San Siro

 solennità dell’annunCiazione del siGnore
         ore 15:00     laboratorio di gioco per anziani, Refettorio Ambrosiano

GOREttI ore 16:30 Catechesi 1^ media
GOREttI ore 18:00 Catechesi 1^ superiore
deCanato ore 18:30 Vespri solenni dell’annunciazione, 
  Cappella delle Suore Consolatrici, via M.Gioia 51

GOREttI ore 14:30 doposcuola
GOREttI ore 18:00 Catechesi 2^ superiore
GRECO ore 21:00 Prove del coro

GRECO ore 14:30 terza bella età: Qualche dolce movimento di ginnastica, 
  poi festeggiamo i compleanni
GOREttI ore 17:00 Catechesi 2^ media
GOREttI ore 18:00 Catechesi 3^ media

GOREttI  Betania - Varie età:  andiamo insieme  alla Basilica 
  di sant’ eustorgio (prenotaz. Irene Franco  cell 3391053962 )
GOREttI ore 16:30 Catechesi 3^ media
GRECO ore 18:00  riunione Centro di ascolto
GOREttI ore 19:30  S. Messa della fraternità e cena. (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12 indicando cosa si porta) 
GOREttI ore 21:00  CPCP

GOREttI ore 14:30 doposcuola
GOREttI ore 18:00 Catechesi 3^ superiore
GRECO ore 18:00 Prove del Coro voci bianche
GRECO ore 18:45  Vespri musicali ecumenici ed interreligiosi
  con la Pastora daniela di Carlo (vedi sul retro)

 ore 10:00 4 iC (5^ elementare): incontro con i Buddisti
GOREttI ore 10:00 doposcuolino

 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b

 

domenica
24 Marzo

Lunedì
25 Marzo

martedì
26 Marzo

mercoLedì
27 Marzo

giovedì
28 Marzo

venerdì
29 Marzo

Sabato
30 Marzo

domenica
31 Marzo



NEllA NOStRA COMUNItà

vesperi quaresimali musicali 
ecumenici ed interreligiosi 2019

TESTIMONI 
DELLA FEDE

chiesa di S. Martino in Greco
dopo queste cose vidi: ecco! (ap 7,9)

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 
  e dialogo e approfondimento con il relatore.
• ore 21:30 conclusione

parte musiCale 
aLL’ organo  
Michele zanella

coro deLLa comunità paStoraLe 
giovanni paoLo i i
diretto da  giuseppina capra

Convocazione del Consiglio pastorale
Il Consiglio Pastorale della nostra Comunità è convocato, come 
da calendario, alle ore 21 del prossimo giovedì 28 marzo 
2019 nella Sala dell’Oratorio di S. Maria Goretti per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

•    Preghiera di introduzione 
1.  Incontro con i Cae di Greco e di Goretti per l’illustrazione dei 
rendiconti economici 2018 e dei piani finanziari 2019.
2.  Comunicazioni da parte di don Giuliano
3.  Organizzazione della Festa del volontariato, in concomitanza 
con la giornata nazionale della raccolta dei vestiti a favore della 
Caritas. Anche quest’anno festeggeremo alcuni volontari parti-
colarmente rappresentativi per la nostra Comunità. Proposte e 
decisione sui nomi da ricordare.
4.  Varie ed eventuali
•   Preghiera di ringraziamento

Raccomandiamo la partecipazione con la consueta puntualità.  
Cordiali saluti
Milano, 21 marzo 2019

la segreteria
(Emanuele Cisbani, Mario Rossi)

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

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

La  ca r t a  e  g l i  i n c h i o s t r i  i m p i e g a t i  p e r  l a  re a l i z za z i o n e  d i  q u e s to  vo l a n t i n o  s o n o  s t a t i  a cq u i s t a t i  co n  i l  co n t r i b u to  d i :

Centro del Funerale

Sono arrivate 

le uova di Pasqua!

le troverete fuori dalle chiese 

in orario di Messa questi giorni:
     
          

e anche durante la settimana 

presso le segreterie della comunita' 
(chi lo desidera puo' prenotarle)

c a r i ta s

     30 e 31 MARzO 
              6 e 7 APRIlE

al latte
fondente 10 euro

il ricavato verra' 

devoluto a:

venerdì 29 marzo 
ore 18.45
protestanti

daniela di carlo
Pastora della Chiesa 
Valdese di Milano


