
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

•
•
•
•

 V DOMENICA DI QUARESIMA 
 Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53

 ore 11:00 3 IC (4^ elementare): chiesa metodista 
GRECO ore 17:30 1 IC (2^ elementare): incontro familiare

GOREttI ore 16:30 Catechesi 1^ media
GOREttI ore 18:00 Catechesi 1^ superiore

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: Tombolata pasquale 
GOREttI ore 17:00 Catechesi 2^ media
GOREttI ore 18:00 Catechesi 3^ media
GRECO ore 21:00 Prove del coro

GOREttI ore 15:00 Betania - Varie età: Prepariamo insieme gli ulivi
GOREttI ore 16:30 Catechesi 3^ media
GRECO ore 19:30  S. Messa della fraternità e cena. (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12 indicando cosa si porta) 

GRECO ore   9:30 Diaconia
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 Don Alberto Vitali (vedi sul retro)

 SAbAtO IN tRADItIONE SyMbOlI
GOREttI ore 10:00 4 IC (5^ elementare): Ritiro con il Vicario Carlo Azzimonti 
GOREttI ore 10:00 Doposcuolino

 DOMENICA DEllE pAlME 
 Is 52, 13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11

GOREttI ore 16:00 2 IC (3^ elementare): catechesi sul Seder di Pesach 
GRECO ore 16:00 Concerto delle Palme (vedi sul retro)
GRECO  ore 19:30 Cena con ospiti Rifugio Caritas (vedi sul retro)

GRECO  ore 21:00 Salita al tempio con don Cristiano passoni

domenIca
7 aPrile

Lunedì
8 aPrile

martedì
9 aPrile

mercoLedì
10 aPrile

gIovedì
11 aPrile

venerdì
12 aPrile

Sabato
13 aPrile

domenIca
14 aPrile

Lunedì
15 aPrile



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  
thomas Scardoni

coro deLLa comunItà paStoraLe 
gIovannI paoLo I I
diretto da  giuseppina capra

venerdì 12 aprile 
ore 18.45
c at to l i c i

don alberto vitali
responsabile della 
Pastorale dei Migranti 
della Diocesi di Milano

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

Preghiera e cena con gli  ospiti del Rifugio Car itas
Domenica 14 aprile, ore 19.30 
Sala Colonne, S. Martino in Greco
Il 14 aprile, domenica delle Palme, si rinnova la tradizione 
della cena con i nostri amici del Rifugio Caritas di via Sam-
martini. è un’occasione da non perdere, sopratutto per chi 
non ha mai partecipato, per passare una serata che riempie 
il cuore della vera essenza della Pasqua.
Condividere la cena con persone che non hanno niente, 
ma attraverso i loro racconti o soltanto con lo sguardo rie-
scono a darti tanto facendoti capire quanto sia labile il con-
fine tra benessere e povertà, è un esperienza importante 
da vivere, anche per ragazzi e bambini.
Invitiamo tutti a venire portando qualcosa da condividere.
Per organizzare bene la cena, in modo che ci sia sufficiente 
cibo per tutti, vi chiediamo di:
• iscrivervi entro il 12 aprile presso la segreteria di S. Martino in Gre-
co, o telefonando al numero 347 4277605, indicando il nome, in quanti 
parteciperete, cosa portate e per quanti (occorrono anche pane, acqua, 
bibite).
• Chi non può partecipare ma vuole offrire qualcosa da mangiare o da 
bere può segnalarlo in segreteria o per telefono.
• La sera del 14, dalle 18.30, saremo nella sala delle colonne nell’Orato-
rio di Greco a preparare: chi vuole venire a darci una mano è benvenuto!

14 aprile 2019 ore 16.00

concerto
nella domenica delle palme
coro della comunità pastorale Giovanni Paolo ii
diretto da giuseppina capra

organista thomas Scardoni
chiesa di San martino in greco


