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, 5 GENNAIO

			

Ricordati! Dt. 8

TEMPO DI NATALE • IV 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)

Domenica dopo l’Ottava del Natale del Signore
Sir 24, 1-12; Sal 147; Rm 8, 3b-9a; Lc 4, 14-22

LUNEDÌ, 6 GENNAIO EPIFANIA DI GESÙ
ORARI FESTIVI S. MESSE

MARTEDÌ, 7 GENNAIO
GORETTI
GORETTI
GRECO
GRECO

ore 14:30
ore 18:00
ore 18:45
ore 21:00

Doposcuola
Catechesi 3^ superiore
Lectio divina
Prove del coro

MERCOLEDÌ, 8 GENNAIO
GRECO

ore 14:30 Terza Bella Età: Don Luciano ci spiega perché ogni situazione può essere 		
un’occasione
GORETTI ore 17:00 Catechesi 3^ media

GIOVEDÌ, 9 GENNAIO
GORETTI ore 15:30 Gruppo Betania Varie Età: incontro con don Stefano
GORETTI ore 18:00 Catechesi 1^ superiore
GRECO
ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena. Sono invitati tutti coloro che hanno
partecipato alla preghiera natalizia nelle case (segnalare la propria presenza presso la Segreteria
parrocchiale entro le 12 indicando cosa si porta)

VENERDÌ, 10 GENNAIO

GORETTI ore 14:30 Doposcuola
GORETTI ore 16:30 Ascolto del Vangelo della domenica
GRECO
ore 18:15 Prove del Coro voci bianche

SABATO, 11 GENNAIO
GORETTI ore 10:00 Doposcuolino

DOMENICA, 12 GENNAIO

			

Battesimo del Signore
Is 55, 4-7; Sal 28 (29); Ef 2, 13-22; Mt 3, 13-17

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo volantino sono stati acquistati con il contributo di:

CENTRO DEL FUNERALE

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

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

COME INIZIARE NEL MODO MIGLIORE QUESTO NUOVO ANNO
Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune
origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia
reciproca. Il desiderio di pace è profondamente inscritto nel cuore
dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di
questo.

...

La grazia di Dio Padre si dà come amore senza condizioni. Ricevuto il
suo perdono, in Cristo, possiamo metterci in cammino per offrirlo agli uomini e
alle donne del nostro tempo. Giorno dopo giorno, lo Spirito Santo ci suggerisce
atteggiamenti e parole affinché diventiamo artigiani di giustizia e di pace.
Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto.
Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra,
ci accompagni e ci sostenga nel cammino di riconciliazione, passo dopo passo.
E che ogni persona, venendo in questo mondo, possa conoscere un’esistenza di pace
e sviluppare pienamente la promessa d’amore e di vita che porta in sé.

Vi invitiamo a leggere per intero il Messaggio di Papa Francesco per la 53a Giornata
Mondiale della Pace. Quest’anno il tema del Messaggio è :”La Pace come cammino di
speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”. Un’ampia riflessione che
sprona, senza nascondere ostacoli e difficoltà, ad una conversione spirituale, sociale e
politica. (lo trovate anche sul sito della Comunità pastorale)
N E L L A N O S T R A C O M U N I TÀ

Nuovo primo anno
Catechismo Iniziazione Cristiana
CONVOCAZIONE DELLA FOLLA

Catechesi degli adulti

Continuiamo il cammino di catechesi rivolto a
tutti gli adulti, a partire dalla Lettera dell’Arcivescovo.
Potrai scegliere di partecipare ad un incontro,
tra le seguenti possibilità:

10 gennaio ore 21.00 (Goretti)
15 gennaio ore 21.00 (Goretti)
15 gennaio ore 21.00 (Greco)
20 gennaio ore 21.00 (Greco)

Stiamo per cominciare il percorso del catechismo con i bambini nati nel 2012, attuale II
elementare.
Il 1° febbraio avremo un primo incontro con
i genitori per presentare il cammino che verrà
proposto.
Chiediamo alle famiglie interessate di segnalare al più presto, entro fine gennaio:
- cognome e nome del figlio/a
- nominativo di un genitore
- cellulare + mail genitore
- indirizzo
Per la vostra segnalazione, per favore, scrivete i
dati a dpino.gregor@gmail.com
Grazie, fate girare questo messaggio tra le famiglie interessate, buon cammino.

