
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 • iV settimana del Salterio

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,  13 ottobre  VII Domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore

   Is 66, 18b-23; Sal 66 (67); 1Cor 6, 9-11; Mt 13, 44-52

   Festa di s.Maria Goretti (vedi sul retro) 
   GIornata parroCChIale dell’azIone CattolICa
Goretti ore 10.30  2 IC (3^ elementare): Festa dell’accoglienza, S. Messa e pranzo
 ore 14.00  4 IC (5^ elementare): Dialogo nel buio

LuneDì, 14 ottobre

Goretti ore 10:00  Diaconia

marTeDì, 15 ottobre

Goretti ore 14:30  Doposcuola
Greco ore 18:45  Lectio divina sulla Lettera ai Filippesi
Greco ore 21:00  Prove del coro

mercoLeDì, 16 ottobre

Greco ore 14:30  terza Bella età: con Rosanna dopo il riposo estivo, riprendiamo 
 a muoverci con una utile, dolce ginnastica
 ore 21:00  AC adulti: Lectio divina “Perché abbiate la vita-Figure della fede in
 Giovanni” , Basilica di S. Satiro

GioVeDì, 17 ottobre

Goretti ore 15:30  Gruppo  Betania  Varie  età: chiusa per visita a S. Maria  della  Passione   
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)
Goretti ore 21:00  Incontro con don Luciano sul Sinodo Pan-Amazzonico (vedi sul retro) 

VenerDì,  18 ottobre

Goretti ore 14:30  Doposcuola 
Greco ore 18:15  Prove del Coro voci bianche

Sabato,  19 ottobre

Goretti ore 10.00  Doposcuolino
 ore 17.00  5 IC (1^ media): incontro con la Comunità di S.Egidio

Domenica,  20 ottobre  Dedicazione del Duomo di Milano

   Is 60, 11-21; Sal 117 (118); eb 13, 15-17.20-21; lc 6, 43-48

   Festa della comunità pastorale Giovanni paolo ii (vedi sul retro) 
   rInnovo del ConSIGlIo paStorale (vedi sul retro) 
 Goretti ore 10.30  Santa Messa sospesa



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

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

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

Da segnare sull’agenda:

Mese missionario straordinario

BATTEZZATI 
E INVIATI
13/10 Festa di S.Maria Goretti

20/10 Festa della 
          Comunità Pastorale

26/10 Veglia missionaria 

9/11   S.Messa con don Luigi Piatti

10/11 Festa di S.Martino 

17/11 Giornata Caritas 

          della nostra Comunità

13 ottobre 
Festa di S. Maria Goretti

• ore 10:30  S.Messa solenne 
con accoglienza dei ragazzi e delle famiglie 

del 2 IC  (3^ elementare) 
e pranzo condiviso.

13 ottobre 2019
Giornata parrocchiale dell’azione cattolica

7 generazioni 
per un consiglio pastorale
l’azione cattolica al servizio 
di una chiesa per tutti

rinnovo consiGlio pastorale
12-13 ottobre preSentazione delle liSte
19-20 ottobre elezioni
Si possono esprimere fino a 2 voti per ogni lista (gio-
vani, adulti, senior). Elettori sono tutti coloro che, 
battezzati, abbiano compiuto 18 anni e siano cano-
nicamente domiciliati nelle parrocchie costituenti la 
Comunità Pastorale o stabilmente operanti in esse.

il sinodo 
per l’amazzonia, 
le cose da sapere
Giovedì 17 ottobre 
alle ore 21 a Goretti, 

don Luciano Zilli ci parlerà dell’impor-
tanza del Sinodo  Pan-Amazzonico

f e s t a  d e l l a

Battezzati e inviati

ore 11:00 Celebrazione eucaristica
  sul sagrato della Chiesa di S.Martino in Greco

ore 12.30 Pranzo condiviso 
(ciascuno porta qualcosa)

IEdomenica 2o ottobre 2019

i s c r i z i o n i  e n t r o  m e r c o l e d ì  1 6 / 1 0 
p r e s s o  l a  s e g r e t e r i a  p a r r o c c h i a l e  d i  G r e c o

iscrizioni entro mercoledì 16/10
 presso la segreteria parrocchiale di Greco

ore 11:00 Celebrazione eucaristica
  sul sagrato della Chiesa di s.Martino in Greco

ore 12.30 Pranzo condiviso 
(ciascuno porta qualcosa)


