
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

 DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE – VII DI PASquA   
 At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26

 GiornAtA monDiAlE DEllE ComuniCAzioni SoCiAli
GOrEttI ore 15:00 Saggio allievi Flute Harmonique
GrECO ore 18:00 Saluto a don Giuliano:  S. Messa e cena fraterna
  La Messa delle 18:00 a Goretti è sospesa

GOrEttI ore 18:00 S. Messa dei defunti 
GrECO ore 21:00 Salita al tempio (vedi sul retro)

GrECO ore 21:00 Prove del coro

GOrEttI e ore 8-19 Adorazione eucaristica
GrECO
GOrEttI ore 15:00 Betania - Varie età: Pranziamo insieme al ristorante, 
  poi in Betania festeggiamo i compleanni dell’estate e 
  ci salutiamo augurandoci Buone Vacanze
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) 

GrECO ore 20:00 Tavolo Associazioni, Gruppi e Movimenti

GrECO ore 17:00 S. Messa con don Antonio Colombo (vedi sul retro)

 DOMENICA DI PENtECOStE  
 At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

GrECO ore 15:30 Battesimi

domenIca
2 GiuGno

Lunedì
3 GiuGno

martedì
4 GiuGno
mercoLedì
5 GiuGno
gIovedì
6 GiuGno

venerdì
7 GiuGno
Sabato
8 GiuGno
domenIca
9 GiuGno

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 :



NELLA NOStrA COMuNItà

Lunedì 3 giugno ALLe ore 21 in S. MArtINO IN GrECO

salita al tempio
u lt i m o  A p p u n tA m E n toCon Don

CrIStIANO PASSONI
Assistente generale 
dell’Azione Cattolica ambrosiana

Al termine possibilità di confessione o di 
colloquio spirituale grazie alla presenza di 

alcuni presbiteri.
informazioni più dettagliate sul sito 

Don Antonio, 
sabato 8 giugno a Greco
Don Antonio Colombo, proveniente dal perù, 
sarà tra noi e celebrerà la S. Messa delle ore 
17 di sabato 8 giugno nella parrocchia di 

S.Martino in Greco.

200 bambini e ragazzi nei cortili di Greco e Goretti 
per l’Oratorio estivo 2019
l’oratorio feriale estivo inizierà lunedì 10 giugno e termi-
nerà venerdì 28 giugno 2019 per 3 settimane dal lunedì 
al venerdì. il cortile di Greco accoglierà i più piccoli (fino 
alla 4^ elementare), quello di Goretti i ragazzi (dalla 5^ ele-
mentare alla 2^ media). Come gli scorsi anni ogni venerdì 
è prevista una gita, mentre novità di quest’anno i braccia-
letti di riconoscimento che permetteranno di velocizzare 
le operazioni di ingresso. e i mercoledì “speciali” con tante 
sorprese! 

Un grande esempio dai nostri anziani
Il gruppo “terza bella eta’” , terminando l’attivita’ dell’an-
no 2018-2019, ringrazia e offre alla parrocchia S. Martino 
in Greco  € 400.
Il gruppo “Le querce” ha offerto per gli oratori della co-
munità pastorale € 1000.

un messaggio da don Adelio
ANCORA UNA VOLTA, ESCI…
«Esci dalla tua terra e va verso la terra 
che io ti indicherò». Questa parola, 
che dice di una fede che deve sem-
pre essere pronta a partire e a ripar-
tire, ancora una volta risuona tra noi. 
nella circostanza della nomina di 
don Giuliano a Direttore dell’uffi-
cio nazionale per l’Ecumenismo e il 
dialogo interreligioso, nello scorso 
mese di ottobre era arrivato Don 
Adelio a condividere il cammino 
della nostra Comunità pastorale, of-
frendo con la sua presenza qualche 
sostegno alle esigenze della vita 
parrocchiale.
Con il prossimo mese di settem-
bre don Adelio sarà chiamato al 
servizio pastorale come parroco 
della «Parrocchia di Dio Padre» in 
Segrate-Milano 2. «Denken ist dan-
ken» - «pensare è ringraziare», chio-
sava un noto filosofo. Anche quando 
si è nel tempo che ci fa pensosi.

 Il 10 giugno inizia l’orario estivo delle S.Messe (sul prossimo Ricordati tutti gli orari)

SALuTiAMO e RinGRAZiAMO dOn GiuLiAnO, 
nominato direttore dell’ufficio della CEi per l’ecumenismo ed il dialogo interreligioso.
Domenica 2 giugno: S.Messa alle ore 18.00, sul sagrato della chiesa di Greco. 

Invochiamo dal Signore pienezza di Spirito santo per il cammino futuro.


