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   IL RAMO 
DI MANDORLO

TEMPO DOPO PENTECOSTE • III 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, 8  NOVEMBRE NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

   2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44 (45); Col 1, 9b -14; Gv 18,33c -37 
   FESTA DI SAN MARTINO
GRECO ore 15:30  Battesimo
 ore 21:00  Compieta animata dalla Diaconia

LUNEDÌ, 9 NOVEMBRE 
GORETTI ore 16:30  Catechesi 3^ media
GORETTI ore 18:00  Catechesi 3^ superiore

MARTEDÌ, 10 NOVEMBRE
 ore 21:00  Lectio divina: Libro del Siracide
GRECO ore 21:00  Prove del coro

MERCOLEDÌ, 11 NOVEMBRE  SAN MARTINO

GRECO ore   8:45  Diaconia 
GORETTI ore 18:00  Catechesi 1^ superiore
 ore 17:30  Preghiera del Rosario da Goretti

GIOVEDÌ, 12 NOVEMBRE
GRECO E GORETTI  ore 17:00 - 19:00 Adorazione Eucaristica  
GORETTI ore 17:45  Catechesi 2^ superiore
GRECO ore 19:00  Eucarestia della Comunità pastorale (anche su             ) 

VENERDÌ,  13 NOVEMBRE
GORETTI ore 18:00  Catechesi 2^ media 
 ore 19:00  Vespri da Greco 
 ore 21:00  Introduzione al Vangelo della Domenica

SABATO,  14  NOVEMBRE 
GRECO ore 10:00  2 IC (1^ elementare): incontro familiare
GRECO ore 15:00  4 IC (3^ elementare): incontro familiare
 ore 17:00  Incontro Azione Cattolica adulti

DOMENICA, 15  NOVEMBRE I DOMENICA DI AVVENTO

   Is 24,16b-23; Sal 79 (80); 1Cor 15,22-28; Mc 13,1 -27 

 ore 21:00  Compieta animata dalla Diaconia
 
 

Vi invitiamo 
a ritirare il foglietto con 
gli orari aggiornati degli 

appuntamenti in presenza 
e via web della Comunità 

pastorale.
Li trovate in fondo alle 

chiese o nelle segreterie



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 :

Dal 29 novembre in vigore il Rito della Messa 
per le comunità di rito ambrosiano

Con sabato 28 e domenica 29 novembre ci 
sarà un “nuovo” Rito della Messa anche per il 
rito ambrosiano. 
Ci saranno delle piccole variazioni a cui dob-
biamo prepararci e abituarci.

Le “novità” per l’assemblea dei fedeli sono:

• Nel Confesso a Dio onnipotente...
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e 
sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, 
opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima 
colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.  

• Nel Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipo-
tente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la 

nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di 
noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l’Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.Amen.

• Nel Padre nostro
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

- Beati gli invitati
Cambia il testo che ascolteremo dal celebrante:
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla Cena 
dell’Agnello.

Ci sono altri cambiamenti, ma sono nei testi 
che recita il celebrante. Li scopriremo un po’ 
alla volta.

Trovate gli approfondimenti sul sito:
www. chiesadiMilano.it


