
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

 III DOMENICA DI PASQUA 
 At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-1-16b; Gv 8,12-19

 Festa di segnano
segnano ore 11:15 s. Messa solenne 
GrECO ore 12:30 Banchetto La Fonte
GrECO ore 20:00 tavolo associazioni gruppi movimenti

GOrEttI ore 16:30 Catechesi 1^ media
GOrEttI ore 18:00 Catechesi 1^ superiore
GOrEttI 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 
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
GOrEttI ore 16:30 Catechesi 3^ media
 ore 18:00 insieme per l’europa, da piazza S.Eustorgio alla Basilica di S.Lorenzo
GrECO ore 18:00 Riunione Centro di ascolto
GrECO 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

 GioRnAtA Del volontARiAto e RAccoltA DioceSAnA inDumenti
GOrEttI ore 9-12 Raccolta indumenti per Caritas (vedi sul retro)
GOrEttI ore 10:00 doposcuolino
GrECO ore 10:00 Ritiro per coppie di sposi
GOrEttI ore 18:00 anniversari di Matrimonio
GrECO ore 20:00 gruppo La Fonte

 IV DOMENICA DI PASQUA 
 At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17

 GIOrNAtA MONDIAlE PEr lE VOCAzIONI
GrECO ore 11:30 anniversari di Matrimonio
GOrEttI ore 15:30 Battesimi
GOrEttI ore 17:00 3 iC (4^ elementare): Ritiro Prima Comunione
 ore 19:00 Prendi il libro e mangia!, Refettorio Ambrosiano (vedi sul retro)

domenIca
5 MaGGio

Lunedì
6 MaGGio

martedì
7 MaGGio

mercoLedì
8 MaGGio

gIovedì
9 MaGGio

venerdì
10 MaGGio

Sabato
11 MaGGio

domenIca
12 MaGGio



NEllA NOStrA COMUNItà

11 maggio • 
Raccolta indumenti Caritas 
daL RiFiUto aLL’aCCogLienZa  
Quest’anno l’attenzione di Caritas ambrosiana è 
focalizzata sul tema Rom per contribuire a fare la 
giusta chiarezza che aiuti a vincere le paure ed 
ad affrontare le questioni con responsabilità.
i proventi della raccolta indumenti saranno uti-
lizzati per la promozione di attività lavorative di 
donne Rom, in particolare impegnate nel pro-
getto taivè.
Per approfondire: https://www.caritasambrosiana.it

Come e dove
Utilizzate i sacchetti Caritas in distribuzione nel-
le chiese (senza eccedere nel prenderli per non 
disperderli inutilmente nell’ambiente).
Riempiteli con gli indumenti che volete donare 
(nel sacco blu quelli perfetti in quello giallo quelli 
un po’ meno… ma non mettete stracci!).
Portateli sabato 11 maggio alla mattina dalle 
9.30 alle 12.00 (assolutamente entro le 12.00) 
nell’Oratorio di S. Maria Goretti (entrata da via 
tarvisio) dove troverete ad accogliervi i volontari 
della nostra Caritas. 

raccogliamo anche per il nostro guardaroba Il 
Mantello di San Martino esclusivamente:
• scarpe da uomo (sportive, sneakers)
• scarpe da donna (sportive, sneakers) n. 39/40
• scarpe da bambino
• Giacche e piumini invernali da uomo, donna e 
bambini (no cappotti!) 

tutto in in perfette condizioni.
se qualcuno vuole aiutare nel carico dei sac-
chetti sul furgone che li porterà al centro di 
raccolta si presenti in oratorio sabato 11 maggio 
verso le 10.30 /11.00.  Grazie!

11 maggio • Giornata del volontariato
sempre l’11 maggio festeggeremo tutti i 
volontari della nostra Comunità pastorale al 
pranzo al refettorio Ambrosiano alle ore 
12.30. tutti i volontari sono pregati di segna-
lare la loro presenza nelle segreterie parroc-
chiali. 

11 maggio • Dona la spesa
stiamo sempre cercando volontari per la Rac-
colta organizzata da Caritas ambrosiana nei 
supermercati Coop (informazioni dettagliate sul 
nostro sito www.gorettigreco.it)  

11 -12 maggio
Celebrazione Anniversari di Matrimonio
anche quest’anno invitiamo le coppie di sposi 
che celebrano un anniversario significativo a fe-
steggiarlo con la Comunità, nelle seguenti date: 
S. Maria Goretti sabato 11 maggio alle ore 
18.00, S. Martino in Greco Domenica 12 mag-
gio alle ore 11.30. Questi due momenti saranno 
preceduti da un ritiro, aperto a tutte le coppie 
della Comunità Pastorale, sabato 11 maggio, 
dalle 10.00 alle 12.00, a Greco. seguirà, per chi 
lo desidera, il pranzo comunitario presso il Re-
fettorio ambrosiano. Le coppie interessate sono 
pregate di iscriversi presso le rispettive Segre-
terie entro mercoledì 8 maggio.

Mercatino della nonna
Sala Colonne

S. Martino in Greco
Sabato 18(dalle ore 15)

e domenica 19 maggio2O19
Utensili, porcellane, pizzi, ceramiche, quadri, 

bigiotteria, soprammobili, abiti e borse vintage

PRENDI IL LIBRO E MANGIA! 
12 maggio 2019 ore 19,30 

Refettorio Ambrosiano

Camminare dietro le sbarre
con Franco Mussida, musicista (fondatore 
della PFm) e ideatore del progetto CO2. musica 
nelle carceri
Per partecipare: www.perilrefettorio.it


