
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 

TEMPO dOPO PEnTEcOsTE • i settimana del Salterio

Don Pino La roSa  
338 6507871 (Responsabile pastorale)     

Don Stefano SaGGin   
348 7338268 (Vicario parrocchiale)

Don Luciano ziLLi   
329 1973234 (residente)

•
•
•

Domenica, 22 settembre  IV Domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore

   Pr 9, 1-6; Sal 33 (34); 1Cor 10, 14-21; Gv 6, 51-59

Greco ore 10:00  2 IC (3^ elementare): Mistagogia della Messa
Greco ore 12:30  S. Messa Gruppo La Fonte

LuneDì, 23 settembre

Goretti ore 9:30  Diaconia

marTeDì, 24 settembre

Greco ore 18:45  Lectio divina sulla Lettera ai Filippesi
Greco ore 21:00  Prove del coro

mercoLeDì, 25 settembre

Greco ore 21:00  Corso decanale lettori (ultimo incontro con Sabrina Aresu)

GioVeDì, 26 settembre

Greco ore 18:00  Riunione Centro di Ascolto
Goretti ore 19:30  S. Messa della fraternità e cena. Sono invitati i volontari dell’Oratorio
 estivo (segnalare la propria presenza presso la Segreteria parrocchiale entro le 12 indicando cosa si porta) 

VenerDì, 27 settembre

Sabato, 28 settembre

Goretti ore 10:00  Festa del Ciao (vedi sul retro)
Greco ore 17:00  Incontro Azione Cattolica adulti

Domenica, 29 settembre  V Domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore

   Is 56, 1-7; Sal 118 (119); Rm 15, 2-7; Lc 6, 27-38
   Festa dell’0ratorio
   GIoRnata mondIaLe deL mIGRante e deL RIFUGIato   
Goretti ore 15:30  Battesimi

LuneDì, 30 settembre

Greco ore 21:00  Salita al Tempio

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

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia  • www.centrodelfunerale.it



n e l l a  n o s t r a  c o m u n i t à

Da segnare sull’agenda:

6 ottobre 
ingresso solenne di don Pino
• ritrovo ore 10.00 a Greco 
• processione per le vie del  quartiere

  fino a Goretti 
• ore 10.30 S. Messa solenne, 

  con il Vicario di zona 
  Mons. Carlo Azzimonti 
• aperitivo per tutti

13 ottobre 
Festa patronale di S. Maria Goretti

20 ottobre 
Festa della Comunità pastorale 

Giovanni Paolo II

10 novembre 
Festa patronale di S. Martino in Greco

ugo Pavanello nominato
membro della nostra diaconia
Terminato l’incarico di Economo della Diocesi, 
il diacono Ugo Pavanello ritorna, all’interno 
della Diaconia, a dare una mano nella Comu-
nità Pastorale dove – come scrive il vicario 
episcopale mons. Marco Azzimonti nel comu-
nicarci la decisione dell’Arcivescovo Mario Del-
pini – “in ragione della sua competenza in ma-
teria economica e amministrativa … coadiuverà 
il Responsabile della Comunità pastorale don 
Giuseppe nella complessa gestione finanziaria 
ed amministrativa” della Comunità.

il 5 ottobre l’ingresso
di don adelio a “Dio Padre”
Don Adelio Brambilla, dopo 11 mesi di cammi-
no condiviso per offrire, con la sua presenza, 
un sostegno alle esigenze della vita della Co-
munità pastorale, ci lascia per assumere il ser-
vizio di parroco della parrocchia “Dio Padre”  di 
Milano2 – Segrate.
La data del suo ingresso ufficiale è quella di 
sabato 5 ottobre alle ore 17 nella nuova chie-
sa (in via f.lli Cervi a Milano Due). Celebrata 
l’Eucaristia ci sarà uno spazio di festa cordiale, 
stile happy-hour.. Chi vorrà essere presente 
può segnalarlo alla propria segreteria parroc-
chiale, entro e non oltre venerdì 27.

  CiaoFesta del

IN S. MARIA GORETTI

Sabato 28 settembre 2019  
dalle 10.00  alle 12.30

 incontro per genitori e bambini 
dei percorsi dell’iniZiaZione cristiana 

dalla terZa elementare alla prima media
ore 12.30 aperitivo

La festa continua in oratorio a Goretti
dalle 15.00 alle 17.00 pomeriggio di festa

gonfiabili • Zucchero filato • trucca bimbi 
• giochi insieme • laboratori

IN S. MARIA GORETTI

Domenica 29 settembre 2019  

ore 10.30  s. messa di apertura dell’anno oratoriano

dalle 11.30 alle 13.00   oratorio aperto in Goretti con gonfiabili

dalle 16 alle 19 oratorio aperto in Goretti con gonfiabili

durante la festa è possibile iscriversi all’oratorio

al via le iscrizioni all’oratorio
Con la Festa del Ciao di sabato 28 e quella dell’O-
ratorio di domenica 29 riaprono le iscrizioni 
all’anno oratoriano 2019-2020.
Tutte le informazioni su: www.gorettgreco.it


