
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 i settimana del Salterio

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

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

Don Pino La roSa  
338 6507871 (Responsabile pastorale)     

Don Stefano SaGGin   
348 7338268 (Vicario parrocchiale)
Don Luciano ziLLi   
329 1973234 (residente)
uGo PavaneLLo  
335 7204072 (Diacono)

•
•
•
•

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

marTeDì, 1 ottobre

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

mercoLeDì, 2 ottobre

Greco ore 14:30  terza Bella età: Conosciamo don Pino La Rosa, il nostro nuovo parroco. 
 Raccontiamo la nostra estate

GioVeDì, 3 ottobre

Goretti e Greco  ore 8:00 - 19.00  Adorazione eucaristica
Goretti ore 15:00  Gruppo  Betania  Varie  età: in Chiesa davanti al Santissimo con don Stefano
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) 

VenerDì,  4 ottobre

Greco ore 18:15  Prove del Coro voci bianche

Sabato,  5 ottobre

Greco ore 10.00 3 IC (4^ elementare): genitori e figli
Goretti ore 15.00  5 IC (1^ media): incontro “Il mondo che vorrei”

Domenica,  6 ottobre  VI Domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore

   1Re 17, 6-16; Sal 4; eb 13, 1-8; mt 10, 40-42
 
Greco e Goretti dalle ore 9:45 Ingresso solenne di don Pino (vedi sul retro)



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

Lunedì 30 settembre 
ALLe ore 21

In S. MARtIno In GReCo

salita al tempio
p r i m o  a p p u n ta m e n to

preDicatore 
Don PIno la roSa

Al termine possibilità di confessione 
o di colloquio spirituale grazie 

alla presenza di alcuni presbiteri.

Informazioni più dettagliate 
sul sito 

Da segnare sull’agenda:

Mese missionario straordinario

BATTEZZATI E INVIATI

30/9  Salita al tempio

3/10 Adorazione eucaristica

6/10 Ingresso di don Pino

13/10 Festa di S.Maria Goretti

20/10 Festa della 
          Comunità Pastorale

26/10 Veglia missionaria 

10/11 Festa di S.Martino 

        

6 ottobre 
Ingresso 
solenne 

di don Pino
• ore 9.45 

ritrovo a Greco 
• ore 10.00 

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

In questa domenica, 
la Messa delle 11.30 

a Greco verrà sospesa

5 ottobre - Dona la spesa
cercasi volontari di tutte le età
Sabato 5 ottobre la Caritas Ambrosiana organizza nei supermercati 
Coop l’evento“dona la spesa”, una raccolta di generi alimentari che 
andranno direttamente ai Centri di Ascolto delle parrocchie che par-
teciperanno alla raccolta. 
E’ una grande opportunità per rifornire il nostro Pacco viveri che, 
per tutta la nostra Comunità Pastorale, opera presso la Parrocchia di 
S. Maria Goretti, garantendo due volte al mese una scorta alimenta-
re alle tante famiglie bisognose italiane e straniere che vivono nel 
nostro quartiere. 
Al nostro Centro di ascolto è stato affidata la raccolta presso la Coop 
del Centro Sarca. Per questo abbiamo bisogno di almeno 30 vo-
lontari che si alterneranno in turni per la distribuzione dei volantini 
a chi fa la spesa, per il ricevimento delle buste fuori dalle casse e per 
l’immagazzinaggio dei generi alimentari negli scatoloni. 
Se avete la possibilità di donare due, tre ore del vostro tempo per 
aiutarci vi chiediamo di contattare: 
antonio Dallera, antoniodallera@yahoo.it o Ulderico Capponi, 
capponi.u@alice.it. Grazie di cuore!


