
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  settimana del Salterio

•
•
•
•

 PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18

 LUNEDì DELL’ANGELO
 S. Messe:  ore 10:30 a Goretti • ore 11.30 a Greco

GREcO ore 14:30 Terza bella età: Con Rosanna facciamo 
  gli auguri a chi ha compiuto gli anni                                 

GREcO ore   8:00 S. Messa
GOREttI ore   9:00 S. Messa 
 ore 19:30 Ls S. Messa della fraternità non viene celebrata

 II DOMENIcA DI PASQUA 
 della Divina Misericordia
  At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

domenIca
21 aPrile

Lunedì
22 aPrile

martedì
23 aPrile

mercoLedì
24 aPrile

gIovedì
25 aPrile

venerdì
26 aPrile

Sabato
27 aPrile

domenIca
28 aPrile

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



NELLA NOStRA cOMUNItà

8xmille
Significato, esperienza e valore

dona la spesa 
Cerchiamo volontari 
di tutte le età!
Sabato 11 maggio la Caritas 
Ambrosiana organizzerà nei 
supermercati Coop “Dona la 
spesa”, una raccolta di generi 
alimentari che andranno di-
rettamente ai Centri di Ascol-
to delle parrocchie che parte-
ciperanno 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 quar-
tiere.
Per poter svolgere nel modo 
adeguato questa raccolta che 
sarà il giorno 11 maggio, dalle 
9.00 alle 19.30 presso la coop 
del centro Sarca, abbiamo bi-
sogno 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 ge-
neri alimentari negli scatoloni.
Se avete la possibilità di donare 
due, tre ore del vostro tempo 
per aiutarci vi chiediamo di con-
tattare: 
Antonio Dallera
antoniodallera@yahoo.it o 
Ulderico Capponi 
capponi.u@alice.it

Grazie di cuore!

Segnano in Musica
Tornano le serate musicali nella bellissima cappella di Segna-
no. Il primo concerto sarà sabato 4 maggio alle ore 21 con 
l’ensemble Fandujo (Fruzsina László, saxofono; Pierpaolo Pa-
lazzo, chitarra; Germán Montes de Oca, percussioni; Paola Lo 
Curto, voce; Flavio Ceriotti, contrabbasso). Non mancate! 

Mercatino della nonna 
Sabato 18 e domenica 19 maggio torna il Mercatino della 
nonna in Sala Colonne a S. Martino in Greco.

Se avete oggettistica e biancheria di casa in ottimo stato da 
offrire per la vendita potete portarli in segreteria a Greco.


