Il ramo

di mandorlo
www.gorettigreco.it

S. Martino in Greco

Segreteria
Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19
tel. 02 6706172 • fax 02 67199002
segreteriagreco@cpgorettigreco.it

Domenica, 27 ottobre

Ricordati! Dt. 8

TEMPO dopo pentecoste • iI settimana del Salterio

S. Maria Goretti

Segreteria
Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18
Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855

segreteriagoretti@cpgorettigreco.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)

I Domenica dopo la Dedicazione

			 At 13, 1-5a; Sal 95 (96); Rm 15, 15-20; Mt 28, 16-20
			 giornata missionaria
Greco
ore 11.30 S. Messa di saluto a don Adelio
Greco
ore 15.30 Battesimi

Lunedì, 28 ottobre

Goretti ore 10:00 Diaconia
Greco
ore 21:00 4 IC (5^ elementare): incontro genitori

Martedì, 29 ottobre

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

Mercoledì, 30 ottobre
Greco

ore 14:30 Terza Bella Età: Compleanni ( Peppino ci rallegra con le sue canzoni )

Giovedì, 31 ottobre

Goretti ore 15:30 Gruppo Betania Varie Età: Siamo tutti giornalisti – commenti su articoli del
quotidiano ma, poiché le notizie sono spesso amare, ci addolciamo con i marron glacèe
Greco
ore 17:00 S. Messa prefestiva
Goretti ore 18:00 S. Messa prefestiva

Venerdì, 1 novembre

Tutti i Santi

Orario festivo delle Messe

Sabato, 2 novembre

Commemorazione di tutti i fedeli defunti

ore 15.30 S. Messa celebrata dall’Arcivescovo Mario Delpini, Cimitero di Greco

Domenica, 3 novembre

II Domenica dopo la Dedicazione

			 Is 25, 6-10a; Sal 35 (36); Rm 4, 18-25; Mt 22, 1-14			

Centro del Funerale

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

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 tà
Da segnare sull’agenda:

Mese missionario straordinario

BATTEZZATI E INVIATI
9/11 S. Messa con don Luigi Piatti
10/11 Festa di S.Martino
17/11 Giornata Caritas
della nostra Comunità

Torna il Rigiocattolo!
Anche quest’anno il gruppo di ragazzi di prima media
parteciperà all’iniziativa del Rigiocattolo. Con il Rigiocattolo i ragazzi contribuiranno alla realizzazione del
progetto Dream (Disease Relief throught Excellent
and Advanced Means) organizzato dalla Comunità di
Sant’Egidio. La parola “dream” significa anche sogno e
il sogno è quello di far nascere bambini sani da mamme malate di AIDS.
Questo è l’invito che i ragazzi rivolgono a tutta la Comunità: “Donateci i vostri giochi che non usate più
e noi li trasformeremo in Rigiocattoli”. Vi chiediamo
di portare i giochi in buono stato da lunedì 28 ottobre presso la segreteria di Goretti (aperta dal lunedì
al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
oppure potete portare i giochi la domenica dopo la
Messa delle 10.30 in Goretti.”
I giocatolli saranno poi esposti per l’acquisto i giorni
30/11- 1/12 e sabato 14/12 dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 nel Salone di S. Maria Goretti.
xxxvIII vendita conto terzi di

Antiquariato
Iniziativa a scopo benefico
a cura del volontariato parrocchiale

Parrocchia di S. Maria Goretti
9 - 24 novembre 2019
lunedì - venerdì 15.00 - 18.30
sabato e festivi 10-13 /15.30-19

Festa di S. Martino in Greco

• Sabato, 9 novembre, ore 17.00
S.Messa celebrata da don Luigi Piatti, vicario
parrocchiale a Greco dal 1971 al 1982, nel 50°
di ordinazione presbiterale. Sono invitati tutti “i
giovani di un tempo”... Seguirà un aperitivo nel
salone parrocchiale.
• Domenica 10 novembre
- ore 11.30 S.Messa solenne, con proclamazione del nuovo Consiglio Pastorale della Comunità
- ore 16.00 Concerto a Goretti Requiem di Gabriel Fauré con Gruppo corale Licabella, I piccoli
cantori delle colline di Brianza, Coro Anthem

Sabato 9 novembre

Preghiera e cena
con gli ospiti del Rifugio Caritas
Come ormai da un po’ di anni, la commissione Caritas della nostra Comunità Pastorale, propone una
serata in compagnia degli ospiti del Rifugio Caritas
di via Sammartini sabato 9 novembre 2019 dalle
ore 19,30 a Greco per un momento di preghiera
ed una cena fraterna.
Come nelle precedenti occasioni l’ invito è rivolto a tutta la Comunità Pastorale e sarà possibile
grazie alla generosità, già sperimentata in passato, delle persone che collaboreranno nell’allestire i tavoli e nel preparare le vivande.
La cena si comporrà di ciò che ognuno di noi
cucinerà e vorrà condividere ed ecco quindi
cosa è necessario fare:
• Tutti coloro che desiderano partecipare allla serata
sono invitati ad iscriversi presso la segreteria di S. Martino entro il 7 novembre 2019 indicando il numero dei
partecipanti e le vivande portate sul foglio preposto
(non occorrono piatti, bicchieri e tovaglioli di carta).
• Se qualcuno, pur non partecipando il 9, desidera offrire
qualcosa per la cena, lo segnali alla segreteria parrocchiale di Greco.
Per maggiori informazioni potete contattarci: gaddy@fastwebnet.it o al cell. 3474277605.

