
   IL RAMO 
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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 18.00  
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)

•
•

•

•

I GIORNI DEL CENACOLO
Scrive l’Arcivescovo, mons. Delpini:

…Invito tutti a rinnovare l’annuncio della risurrezione e la 
testimonianza nella nostra fede nel Crocifisso risorto.

…siamo chiamati a essere più docili allo Spirito Santo 
e a ricevere da lui fortezza e pace per perseverare nella 
testimonianza del Risorto.

Rimane sempre il comandamento di Gesù: «Voi restate in 
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto» (Lc 24,49). 
La missione, la “Chiesa in uscita”, la fortezza dei martiri, la sa-
pienza dei maestri, la perseveranza nell’opera educativa non sono 
frutto di un volontarismo più tenace, di un gusto più temerario per affrontare le sfide. 

Piuttosto la missione in tutte le sue forme è frutto della docilità allo Spirito. Perciò rinnovo 
l’invito a vivere i cinquanta giorni del tempo pasquale come i giorni del Cenacolo: 
«Salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi[...]. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di 
Gesù, e ai fratelli di lui» (At 1,13.14).

Lasciandoci interpellare dalle parole dell’Arcivescovo, possiamo camminare in 
unità, accogliendo alcune proposte che nella nostra CP cercano di offrire tempi e 
spazi per vivere “i giorni del Cenacolo”.



ASCOLTO DELLA PAROLA 
NEL TEMPO PASQUALE:
MARTEDÌ E VENERDÌ ORE 21.00 
La proposta di ascolto della Parola in que-
sto tempo sarà incentrata sull’esperienza 
dell’incontro con il Risorto. Seguendo le in-
dicazioni diocesane, proseguiremo con gli 
appuntamenti in collegamento con zoom (e 
You Tube). 

I martedì: Gli incontri con il Risorto 
nel Cenacolo
Aprile: 6 -13 - 20 - 27
Maggio: 4 - 11 - 18  -25

            https://us02web.zoom.us/j/82529494294
introduzione e condivisione comunitaria 
              Gregor insieme (solo introduzione) 

I venerdì: Introduzione al Vangelo 
della domenica
Aprile: 9 -16 - 23 - 30
Maggio: 7 -14 -21 - 28

           https://us02web.zoom.us/j/89997147212
introduzione e condivisione comunitaria
              Gregor insieme (solo introduzione) 

LITURGIA E ANNUNCIO 
DELLA RISURREZIONE
Vogliamo cogliere nelle Liturgie festive del 
Tempo di Pasqua alcuni passaggi che ci pos-
sono aiutare a coltivare “il clima” degli incon-
tri con il Risorto nel Cenacolo: 

• l’annuncio della Risurrezione nella Messa
  vigliare, accompagnato dal canto di tutta
  l’assemblea e dal suono delle campane

•  l’ascolto attento dei Vangeli 
   della Risurrezione 

•  il canto dell’alleluia

•  l’invocazione del dono dello Spirito Santo

Sul percorso dei Vangeli della Risurrezione, 
proporremo una breve preghiera per le fa-
miglie per fare memoria nelle case dell’an-
nuncio del Risorto…
 

IL GIOVEDÌ DELLA COMUNITÀ 
PASTORALE: LA PREGHIERA 
DAVANTI ALL’EUCARESTIA E 
LA MESSA DELLA CP ALLE 19.00

Aprile: 15 – 22 – 29
Maggio: 6 – 13 – 20 

Greco  8.00 -12.00
Goretti  16.00-19.00 

Ogni giovedì siamo tutti invitati a pregare 
secondo le intenzioni che indichiamo sia 
nell’adorazione personale che nell’Eucare-
stia della CP 19.00. 

15/4   volontari e i collaboratori della CP

22/4  ragazzi e famiglie 
          della Prima Comunione

29/4   per le vocazioni

6/5     per gli anziani e per i malati  

13.5  Ascensione  ragazzi e famiglie 
         della Cresima e Comunione

20.5  Nov. Pentec. la CP in cammino verso 
         il suo primo decennio

https://us02web.zoom.us/j/82529494294
https://us02web.zoom.us/j/89997147212


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 :

LECTIO DIVINA IN DECANATO: 
QUATTRO SERATE CON MATTEO
Il ciclo di incontri proposti dall’Azione Cat-
tolica del Decanato Niguarda-Zara si tiene 
nella basilica di S. Paolo (piazza Caserta), in 
presenza, dalle ore 20:30 alle 21:30 per con-
sentire il ritorno a casa entro le 22. 
Il titolo del ciclo è “Annunciando il Vangelo 
del Regno” e il filo rosso che unisce le medi-
tazioni è il tema di guarigione e sequela pre-
sente nel Vangelo di Matteo. Le meditazioni 
sono condotte da Antonella Marinoni della 
Comunità missionarie laiche.
Nei prossimi due incontri si parlerà il 21 apri-
le del “Paralitico rimesso in cammino” (Mt 9, 
1-8), mentre il 28 aprile, del “Vino nuovo in 
otri nuovi” (Mt 9,9-17).
E’ prevista comunque la diretta Facebook
(vedi www.sanpaoloap.it).

25 aprile 2021
58ª GIORNATA MONDIALE 
DI PREGHIERA PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONIPER LE VOCAZIONI
San Giuseppe, il sogno della vocazione:
sogno - servizio - fedeltà
Per leggere il messaggio di Papa Francesco 
cliccate qui

TESTIMONIANZE E RACCONTI 
DI “VITA RISORTA” 
Su Youtube e sito della CP condivideremo 
alcune testimonianze di vita rinnovata che 
viene dall’incontro con il Signore Risorto. Ve 
le segnaleremo.

PENTECOSTE
Avremo poi un’attenzione particolare per 
il cammino verso la Pentecoste, attraverso 
alcune attenzioni che presenteremo avvi-
cinandoci alla Festa:

Novena di Pentecoste
Liturgia penitenziale di Pentecoste
Anniversari di matrimonio 
Veglia di Pentecoste

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html


DOMENICA, 18 APRILE III DOMENICA DI PASQUA

   At 16, 22-34; Sal 97 (98); Col 1, 24-29; Gv 14, 1-11a
GORETTI  ore 16:00 Eucarestia per ragazzi e genitori IC

LUNEDÌ, 19 APRILE
GRECO ore 10:00  Diaconia
 ore 16:30  Catechesi 3^ media
 ore 18:00  Catechesi 3^ superiore
GRECO ore 18:30  Messa dei defunti

MARTEDÌ, 20 APRILE
 ore 21:00  Lectio divina: Gli incontri con il Risorto nel Cenacolo
                     Link Zoom  https://us02web.zoom.us/j/82529494294

MERCOLEDÌ, 21 APRILE 
 ore 18:00  Catechesi 1^ superiore

GIOVEDÌ, 22 APRILE
GRECO  ore 8:00 - 12:00 Adorazione Eucaristica
GORETTI  ore 16:00 - 19:00 Adorazione Eucaristica
 ore 17:45  Catechesi 2^ superiore
GRECO ore 19:00  Eucarestia della Comunità pastorale (anche su             )  
VENERDÌ,  23 APRILE  
 ore 18:00  Catechesi 2^ media
 ore 21:00  Introduzione al Vangelo della Domenica
 Link Zoom https://us02web.zoom.us/j/89997147212

SABATO,  24 APRILE
GORETTI  ore 11:00  Prima Comunione 3° anno IC
GORETTI  ore 15:30  Prima Comunione 3° anno IC

DOMENICA, 25 APRILE IV DOMENICA DI PASQUA

   At 20, 7-12; Sal 29 (30); 1Tm 4, 12-16; Gv 10, 27-30   
   GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

GORETTI  ore 15:30  Prima Comunione 3° anno IC

Ricordati! Dt. 8
TEMPO DI PASQUA • III settimana del Salterio

https://us02web.zoom.us/j/82529494294
https://us02web.zoom.us/j/89997147212

