
Ricordati! Dt. 8
www.gorettigreco.it

   IL RAMO 
DI MANDORLO

TEMPO DI AVVENTO• IV 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, 6 DICEMBRE IV DOMENICA DI AVVENTO 

   L’ingresso del Messia

   Is 16, 1-5; Sal 149; 1Ts 3, 11 – 4, 2;  Mc 11, 1-11  
 ore 21:00  Preghiera della diaconia con le famiglie

LUNEDÌ, 7 DICEMBRE   S. Ambrogio
GRECO ore 8:00 Messa nella festa di S. Ambrogio
GRECO ore 17:00 Messa vigiliare
GORETTI ore 18:00 Messa vigiliare

MARTEDÌ, 8 DICEMBRE  Immacolata concezione della B.V. Maria (si celebreranno solo le messe indicate)
GORETTI ore 10:30 S. Messa 
GRECO ore 11:30 S. Messa

MERCOLEDÌ, 9 DICEMBRE  
 ore 18:00  Catechesi 1^ superiore
 ore 17:30  Preghiera del Rosario da Goretti

GIOVEDÌ, 10 DICEMBRE
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,  11 DICEMBRE
 ore 18:00  Catechesi 2^ media 
 ore 19:00  Vespri da Greco 
 ore 21:00  Introduzione al Vangelo della Domenica 

SABATO,  12 DICEMBRE
GRECO ore 11:00 Battesimo
 ore 15:00  4 IC (5^ elementare): incontro familiare - I turno
 ore 15:00  4 IC (5^ elementare): incontro familiare - II turno
GRECO ore 17.00 S. Messa con rinnovo adesione Soci Azione Cattolica

DOMENICA, 13 DICEMBRE V DOMENICA DI AVVENTO Il precursore

   Is 11, 1-10; Sal 97 (98); Eb 7, 14-17. 22. 25;  
   Gv 1, 19-27a. 15c. 27b-28
GRECO ore 15:30 Battesimo 
  ore 21:00  Preghiera della diaconia con le famiglie

Al termine 
delle Messe domenicali 

consegna del MANDATO 
per la Benedizione 

della famiglia

Al termine 
delle Messe domenicali 

consegna del MANDATO 
per la Benedizione 

della famiglia



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 :

Contiamo sulla vostra generosità

Come noto, la situazione finanziaria delle nostre due parrocchie è piuttosto seria, e nel 
2020 si è purtroppo aggravata, a causa della riduzione delle entrate ordinarie (offerte 
domenicali, offerte candele, affitti spazi per feste e assemblee condominiali) per ragioni 
collegate alla pandemia che ancora stiamo vivendo.

I costi ordinari, nonostante le nostre attenzioni, sono difficilmente riducibili, essendo so-
stanzialmente fissi (utenze, riscaldamento, compensi ai sacerdoti, personale di pulizia, in-
terventi caritativi …). Ad essi si aggiungono, per la parrocchia di Greco, le rate del mutuo 
che, pur rinegoziate per sfruttare la discesa dei tassi di interesse, sono di circa 3.000 euro 
al mese.

In questo periodo negli anni scorsi iniziavano le visite alle famiglie per la benedizione e gli 
auguri di Natale. In questa occasione la generosità delle persone visitate si traduceva in 
circa 12.000 euro per la parrocchia di Greco e circa 15.000 per Goretti. È quindi indispensa-
bile che non manchi questo apporto finanziario, come illustrato nelle lettere che in questi 
giorni sono consegnate a tutti gli abitanti del territorio della nostra Comunità Pastorale. 

Inoltre, proprio in quest’anno era previsto l’avvio, non ulteriormente rimandabile, della 
messa a norma dell’impianto elettrico di Goretti, parzialmente finanziato dal Comune di 
Milano. Si è colta l’occasione per unire a questo intervento il rifacimento dell’impianto 
audio della chiesa di Goretti, anch’esso ormai necessario, già effettuato e del quale stiamo 
già apprezzando i risultati. I lavori per l’impianto elettrico sono partiti in questi giorni con 
gli ordini dei materiali e si concluderanno entro marzo 2021. Si tratta ora di raccogliere la 
parte di finanziamento mancante, pari a circa 50.000 euro.

Ci rendiamo conto che questo è un momento di difficoltà economiche per tutti. Solo ge-
sti concreti di condivisione e la solidarietà possono aiutarci a superarlo: contiamo quindi, 
ancora una volta, sulla vostra generosità, che in questo anno non è mai mancata.


