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   IL RAMO 
DI MANDORLO

TEMPO DI AVVENTO• II settimana del Salterio

S. MARTINO IN GRECO
Segreteria 
tel. 02 36530242 
segreteriagreco@cpgorettigreco.it
Da lunedì a giovedì: dalle ore 10.00 alle 12.00 
e dalle ore 17.00 alle 19.00  
Venerdì: dalle ore 10.00 alle 12.00  

S. MARIA GORETTI 
Segreteria 
Tel. 02 66985303 
segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 
Lunedì: dalle ore 9.30 alle 12.00   Da martedì a giovedì: 
dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00
Venerdì: dalle ore 16.00 alle 18.00

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, 22  NOVEMBRE II DOMENICA DI AVVENTO I figli del regno

   Is 51, 7-12a; Sal 47 (48); Rm 15, 15-21; Mt 3, 1-12 
 
 ore 21:00  Preghiera della diaconia con le famiglie

LUNEDÌ, 23 NOVEMBRE 
GRECO ore 10:00  Diaconia 
 ore 16:30  Catechesi 3^ media
 ore 18:00  Catechesi 3^ superiore

MARTEDÌ, 24  NOVEMBRE
 ore 21:00  Lectio divina: Libro del Siracide

MERCOLEDÌ, 25  NOVEMBRE  
 ore 18:00  Catechesi 1^ superiore
 ore 17:30  Preghiera del Rosario da Goretti

GIOVEDÌ, 26 NOVEMBRE
GRECO E GORETTI  ore 17:00 - 19:00 Adorazione Eucaristica  
 ore 17:45  Catechesi 2^ superiore
GRECO ore 19:00  Eucarestia della Comunità pastorale (anche su             ) 

VENERDÌ,  27 NOVEMBRE
 ore 18:00  Catechesi 2^ media 
 ore 19:00  Vespri da Greco 
 ore 21:00  Consiglio pastorale allargato (vedi sul retro)

SABATO,  28  NOVEMBRE 

DOMENICA, 29  NOVEMBRE III DOMENICA DI AVVENTO Le profezie adempiute

   Is 51, 1-6; Sal 45 (46); 2Cor 2, 14-16a;  Gv 5, 33-39 
 
 ore 21:00  Preghiera della diaconia con le famiglie



NELLA NOSTRA COMUNITÀ

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

CENTRO DEL FUNERALE

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

La  ca r t a  e  g l i  i n c h i o s t r i  i m p i e g a t i  p e r  l a  re a l i z za z i o n e  d i  q u e s to  vo l a n t i n o  s o n o  s t a t i  a cq u i s t a t i  co n  i l  co n t r i b u to  d i :

Venerdì 27 novembre ore 21.00 
Cominciamo la preparazione della Visita pastorale. 
Appuntamento per un collegamento tramite il nostro canale                  Gregor insieme

Fra un anno l’Arcivescovo avvierà la 
Visita Pastorale nelle Comunità della 
città di Milano. Perché la Visita possa 
portare frutto, va preparata insieme.

Il primo passo a cui siamo chiamati come 
Comunità Pastorale è quello di condivi-
dere l’ascolto (mediante un videomes-
saggio registrato) di tre “osservatori” 
qualificati, che ci offriranno chiavi inter-
pretative per leggere il cambiamento 
d’epoca che stiamo vivendo.
Il video - della durata di circa 30 minuti 
– affronta sei tematiche: “Milano e la spe-
ranza”, “Distanziamento e presenza”, “Il 
contagio, la paura e il prendersi cura”, “La 
società in tempo di Covid”, “La Chiesa e i 
giovani” e “I media. La sfida”.

Chi è direttamente coinvolto in questo 
primo passaggio? Tutti coloro che desi-
derano pensare al tempo che stiamo vi-
vendo. 

In particolare, come indica l’Arcivescovo, 
sono attesi a questo confronto i mem-
bri del Consiglio Pastorale e degli Affari 
Economici, il Consiglio dell’Oratorio, in-
segnanti, operatori sanitari, giovani, ca-
techisti, fedeli migranti, rappresentanti 
di associazioni, movimenti e gruppi, ope-
ratori della carità…

La sera del 27 novembre alle 21.00 ci 
sarà un’introduzione al cammino della 
Visita pastorale e poi siamo chiamati a 
vedere “insieme”, ognuno a casa propria, 
ma tutti collegati, il video sopra descritto. 
Sarà possibile già nel corso della visione 
scrivere qualche riflessione, tramite la 
chat del nostro canale YT e poi potrete 
far pervenire le vostre considerazioni a 
questa prima lettura scrivendo alla casel-
la di posta elettronica: 
Visitapastorale@cpgorettigreco.it.

Vi aspettiamo, buon ascolto!

Don Pino e la diaconia


