
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 

Domenica, 8 settembre II Domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore

 Is 5, 1-7 Sal 79 (80) Gal 2, 15-20 Mt 21, 28-32

LuneDì, 9 settembre

marTeDì, 10 settembre

Greco ore 18:30 Lectio divina: primo incontro
Greco ore 21:00 Prove del coro
Greco ore 21:00 4 IC (5^ elementare): incontro genitori

mercoLeDì, 11 settembre

Greco ore 21:00 Corso decanale lettori  (vedi sul retro)

GioVeDì, 12 settembre

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, 13 settembre

SabaTo, 14 settembre

Domenica, 15 settembre  III Domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore

   Is 43, 24c – 44; Sal 32 (33); Eb 11, 39 – 12, 4; Gv 5, 25-36

RIpREndE l’oRaRIo noRMalE dEllE S.MESSE

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

Centro 
del Funerale

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

TEMPO di PEnTEcOsTE • i i 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)

•
•
•



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

Orari invErnali S. MESSE 
I n  v I g o r e  d a l  8  s e t t e m b r e  2 0 1 9

f e r i a l i

ore 8.00 s. martino in greco 
(esclusi giovedì, sabato e il 3° lunedì del mese)

ore 9.00 s. maria goretti 
(escluso il giovedì e il 1° lunedì del mese)

ore 18.00 s. maria goretti
 (solo il 1° lunedì del mese - Messa dei defunti)

ore 18.00 s. martino in greco
(solo il 3° lunedì del mese - Messa dei defunti)

ore 19.30 s. maria goretti
 (solo il giovedì e una volta al mese in san martino in greco)

p r e f e s t i v e

ore 17.00 s. martino in greco 

ore 18.00 s. maria goretti

f e s t i v e

ore 8.30 s. martino in greco 

ore 10.30 s. maria goretti 

ore 11.15 s. antonino in segnano 

ore 11.30 s. martino in greco

ore 18.00 s. maria goretti

corso per lettori 2019
Il decanato Zara, all’interno di un progetto 
pluriennale, organizza nel mese di settem-
bre 2019 un corso di formazione rivolto a 
tutti coloro che nelle proprie comunità svol-
gono il servizio di lettore durante  le celebra-
zioni liturgiche, o sono interessati ad iniziare 
un percorso in tal senso.

ecco i tre appuntamenti previsti:

1. mercoledì 11 settembre 2019 ore 21.00
Il culto di Maria e dei Santi nell’anno liturgico
con il dott. don NORBERTO VALLI

2. mercoledì 18 settembre 2019 ore 21.00
Dare voce alla Parola (parte 1)
Basi di tecnica per la lettura a voce alta
SABRINA ARESU

3. mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00
Dare voce alla Parola (parte 2)
Basi di tecnica per la lettura a voce alta
SABRINA ARESU

Per informazioni, rivolgersi a giuseppina 
Capra cell. 3384235736

SabaTO 21 settembre 2019
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
presso la sede dell’associazione Parrocchia di san martino 
in Greco (P.za Greco 11, Milano)

OPen Day 
Dei PercOrsi musicali 2019/20
dall’associazione musicale Flûte Harmonique 

cOrsi Di PianOFOrte, OrGanO,
cHitarra, clarinettO, FlautO, 
ViOlinO, ViOlOncellO

Info: associazioneharmonique@gmail.com • www.fluteharmonique.it

Vieni a conoscere 
i nostri insegnanti 

e a provare gli strumenti 
che più ti interessano!

Ti aspettiamo!


