
 
 

Care amiche, cari amici della CP GPII, 

stiamo per cominciare il cammino di un nuovo anno comunitario e 
pastorale.  

Veniamo da mesi particolari per via del covid, situazione che è ancora 
in atto e che richiede di continuare a mantenere le regole di sicurezza.  

In tale contesto ci stiamo interrogando sull’impostazione della vita nelle 
nostra Comunità nei prossimi mesi, tra aperture possibili, secondo i 
protocolli da seguire, e aspetti che al momento non possono ancora 
ricominciare, tra continuità e novità di proposte.  

Chiediamo il dono della Sapienza e del discernimento, come ci invita a 
fare l’Arcivescovo tramite la Lettera pastorale Infonda Dio sapienza nel 
cuore. Si può evitare di essere stolti. 

Cominciamo con qualche breve notizia e indicazione. 

Anzitutto, ringraziamo il Signore e tutti coloro che, con don Stefano, 
hanno assiduamente collaborato per la realizzazione dell’attività estiva 
dell’Oratorio: sia per le 7 settimane tra giugno e luglio che per le 2 alla 
ripresa di settembre: più di 2 mesi di attività costante, a servizio di non 
poche famiglie della nostra Comunità. 

 

Le celebrazioni domenicali 

Siamo tornati all’orario consueto delle Ss. Messe domenicali. Restano 
ancora le limitazioni dei posti, 70 per Greco e 130 per Goretti, anche se 
ci saranno delle panche riservate alle famiglie, ossia a persone che 
vivono nella stessa casa.  

Ricordiamo di seguire le norme previste per la celebrazione, l’uso della 
mascherina, il distanziamento tra persona e persona, ecc 



Raccomandiamo soprattutto la puntualità nell’arrivare alla 
celebrazione, aspetto importante sempre, ma ancora più necessario per 
l’organizzazione che richiedono le norme covid. 

 

 

L’orario delle S. Messe feriali 

Riprendiamo l’orario feriale che avevamo fino al mese di febbraio, ossia 
alle 8.00 a Greco e alle 9.00 a Goretti.  

Promuoveremo nelle prossime settimane una verifica e un sondaggio 
per capire, riguardo alle Messe feriali, chi è interessato alla S. Messa 
nei giorni feriali e quale orario risponde meglio alle esigenze lavorative 
e familiari dei fedeli che frequentano l’Eucarestia nei giorni feriali. 

 

La Messa del giovedì, alle 19.00. 

L’unica novità è al giovedì: celebriamo la Messa alle 19.00 (invece che 
alle 19.30). A metà settimana, vuole essere una celebrazione 
particolarmente curata, proposta per favorire il cammino comune della 
CP.  

Celebreremo questa Eucarestia un giovedì a Greco, un giovedì a 
Goretti, proprio per far crescere in ciascuno il “sentirsi a casa” in 
ognuna delle due chiese, l’accoglienza reciproca, la ricerca di uno stile 
comune nella CP. 

Sarà l’occasione per proporre un itinerario comunitario, seguendo 
l’insegnamento dell’Arcivescovo e di Papa Francesco.   

Al momento, non prevediamo la ripresa della cena insieme dopo la 
Messa. 

 

Il ricordo mensile per i defunti 

Volentieri riprendiamo il ricordo dei nostri defunti del mese precedente 
(e a quanti vogliamo ricordare): 

ü primo lunedì del mese a Goretti (alle18.00) 
ü terzo lunedì a Greco (alle 18.30) 

 



Le Confessioni (a partire da sabato 26 settembre) 

Riprendiamo in modo stabile, la disponibilità dei confessori per 
accogliere coloro che desiderano vivere il Sacramento della 
Riconciliazione. 

Ogni sabato, dalle 15.30 alle 17.30, sia a Greco che a Goretti. 

A Greco ci sarà un frate cappuccino, a Goretti don Luciano. 

Anche don Pino e don Stefano sono disponibili per le Confessioni, 
concordando giorno e ora (cell, whatsapp, mail…). 

Secondo le norme covid, indicheremo con precisione gli spazi dedicati 
alle Confessioni, (non potendo al momento utilizzare i confessionali). 

 

Due domeniche per cominciare insieme il nuovo anno pastorale 

Ci vengono indicate dalla Proposta pastorale dell’Arcivescovo, che ci 
invita a proporre: 

domenica 27 settembre, apertura dell’anno dell’Oratorio (vedi 
locandina) 

domenica 4 ottobre, chiamata dall’Arcivescovo “domenica dell’ulivo”: 
sarà l’occasione per radunare la Comunità degli adulti e ricevere alcune 
proposte di cammino per i prossimi mesi. 

 

Stiamo mettendo a punto altre proposte della CP, di cui vi parleremo 
appena saranno definite.  

 

Cominciamo da qui, 

buon nuovo anno pastorale, 

don Pino, don Stefano, Giusy, Ugo, don Luciano 

 

 

Milano, 18 settembre 2020 


