
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 I  settimana del Salterio

 V DOMENICA DI PASQUA   
 At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35 
 
GOrEttI ore 12:00 3 IC (4^ elementare): Prima Comunione

GOrEttI ore 16:30 Catechesi 1^ media
GOrEttI ore 18:00 Catechesi 1^ superiore
GrECO ore 18:00 S. Messa dei defunti

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 : Rosanna ci da utili consigli per l’estate
GOrEttI ore 17:00 Catechesi 2^ media
GOrEttI ore 18:00 Catechesi 3^ media
 ore 21:00 Decanato AC: Lectio divina, Parrocchia S.Paolo

GOrEttI ore 15:00 Betania - Varie età: Festeggiamo i compleanni di aprile e maggio  
  in musica
GOrEttI ore 16:30 Catechesi 3^ media
GOrEttI ore 19:30  S. Messa della fraternità e cena

GOrEttI ore 14:30 Doposcuola
GOrEttI ore 18:00 Catechesi 3^ superiore
GrECO ore 18:15 Prove del Coro voci bianche
GrECO ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli Apostoli (ultimo incontro)

GOrEttI ore 9:30 Confessioni Cresimandi
GOrEttI ore 10:00 Doposcuolino
DIoCeSI ore 15:00 Festa unitaria Azione Cattolica, 
  Parrocchia SS. Mm. Nereo e  Achilleo Via Argonne, 56
GOrEttI ore 20:30 4 IC (5^ elementare): Cresima

 VI DOMENICA DI PASQUA   
 At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 

GOrEttI ore 10:30 S. Messa con i ragazzi cresimati 
GOrEttI ore 16:00 Concerto per flauto e organo (vedi sul retro)
 ore 19:00 Prendi il libro e mangia!, Camminare controcorrente
  con don Luigi Ciotti, refettorio Ambrosiano

domenIca
19 MaGGio

Lunedì
20 MaGGio

martedì
21 MaGGio

mercoLedì
22 MaGGio

gIovedì
23 MaGGio

venerdì
24 MaGGio

Sabato
25 MaGGio

domenIca
26 MaGGio



NEllA NOStrA COMUNItà

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

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 :

Le offerte per i nostri missionari

Per i nostri missionari (grazie alle offerte che 
avete messo nelle buste raccolte nelle chiese 
la Domenica delle Palme) sono stati raccolti 
3.985,00 euro che verranno spediti al più pre-
sto a Padre Paolo (1.850,00 €), suor Daniela 
(515,00 €), don Antonio (965,00 €) e don Clau-
dio (655,00 €), per aiutarli nei progetti che han-
no realizzato ( o stanno realizzando) nei paesi 
delle loro missioni. 
Per saperne di più guardate sul sito della nostra 
comunità pastorale: https://www.gorettigre-
co.it/carita/i-missionari-della-comunita/

Salutiamo don Giuliano
Lo scorso mese di settembre don Giuliano è stato nominato responsabile dell’Ufficio del-
la CeI per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e tra qualche settimana terminerà il suo 
mandato di responsabile della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II. 

Lo saluteremo sabato 2/6 con una Messa alle ore 18.00 sul sagrato 
della Chiesa di S.Martino in Greco. Siamo tutti invitati a partecipare, 
per stringerci attorno a don Giuliano in un abbraccio riconoscente 
e per invocare dal Signore pienezza di Spirito santo per il cammino 
futuro. Seguirà la cena fraterna, alla quale è necessario iscriver-

si entro mercoledì 29/5, presso la segreteria di Greco. Verrà 
offerto il primo piatto, e si invita a portare frutta, dolci e 

bevande. 
Per iscrizioni: segreteriagreco@cpgorettigreco.it - 
tel. 02.670 6172                                                        Diaconia


