
DOMENICA, 16 MAGGIO DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE

   At 1, 15-26 ; Sal 138 (139); 1Tm 3, 14-16; Gv 17, 11-19

   NOVENA DI PENTECOSTE
GORETTI    ore 15:30  Cresima e  Comunione 4° anno IC

LUNEDÌ, 17 MAGGIO      NOVENA DI PENTECOSTE
GRECO ore 10:00  Diaconia 
GORETTI ore 16:30  Catechesi 3^ media
GORETTI ore 18:00  Catechesi 3^ superiore
GRECO ore 18:30  S. Messa dei defunti

MARTEDÌ, 18 MAGGIO    NOVENA DI PENTECOSTE
 ore 21:00  Lectio divina: Gli incontri con il Risorto nel Cenacolo
                     Link Zoom  https://us02web.zoom.us/j/82529494294

MERCOLEDÌ, 19 MAGGIO  NOVENA DI PENTECOSTE
GORETTI ore 18:00  Catechesi 1^ superiore

GIOVEDÌ, 20 MAGGIO      NOVENA DI PENTECOSTE     
GRECO  ore 8:00 - 12:00 Adorazione Eucaristica
GORETTI  ore 16:00 - 19:00 Adorazione Eucaristica
GORETTI ore 17:45  Catechesi 2^ superiore
GRECO ore 19:00  Eucarestia della Comunità pastorale Novena di Pentecoste 
       La Comunità pastorale in cammino verso il suo primo decennio 
        (anche su             ) 
VENERDÌ,  21 MAGGIO    NOVENA DI PENTECOSTE   
GORETTI ore 18:00  Catechesi 2^ media
GRECO ore 18:30  Liturgia della Parola in preparazione alla Confessione
 ore 21:00  Introduzione al Vangelo della Domenica
 Link Zoom https://us02web.zoom.us/j/89997147212

SABATO,  22 MAGGIO    NOVENA DI PENTECOSTE
GORETTI ore   9:00  Liturgia della Parola in preparazione alla Confessione
GORETTI ore 10:00  Incontro genitori II anno IC (salone)
GRECO ore 17:00  Vigiliare di Pentecoste
GORETTI ore 18:00  Vigiliare di Pentecoste

DOMENICA, 23 MAGGIO SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

    At 2, 1-11; Sal 103 (104); 1Cor 12, 1-11; Gv 14, 15-20

Ricordati! Dt. 8
www.gorettigreco.it

   IL RAMO 
DI MANDORLO

TEMPO DI PASQUA • 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 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)

•
•

•

•

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 :

Per i nostri missionari
raccolti più di 5.000 euro
Per i nostri missionari (grazie alle offerte che 
avete messo nelle buste, in occasione della 
Domenica delle Palme, e ai bonifici online) 
sono stati raccolti 5.486,00 euro.

Sono già stati inviati a padre Paolo (1.574,00 
€), a suor Daniela (1.084,00 €), a don Anto-
nio (1.260,00 €), a don Claudio (729,00€) e 
a Fratel Silvio (839,00 €), per aiutarli nei pro-
getti che hanno realizzato (o stanno realiz-
zando) nei loro Paesi di missione.
Grazie per la vostra generosità!

Seguiamo i passi dei discepoli di Gesù, 
dopo il suo ritorno al Padre: 
Tutti questi erano perseveranti e concordi nel-
la preghiera,
insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù… (At 1, 14).
Invitiamo le singole persone e le famiglie a vive-
re con intensità i giorni dell’attesa dello Spirito. 
A sostegno di queste giornate, vi proponiamo 
alcuni appuntamenti:

• Alle 12.33, preghiera nei giorni della novena 
con l’Arcivescovo: “la Sapienza viene dall’al-
to”, sui consueti canali diocesani.
Le meditazioni verranno trasmesse ogni giorno alle 
12.33, dal 14 al 22 maggio: su ChiesaTV (canale 195 
del digitale terrestre); sul portale www.chiesadimila-
no.it e sui vari canali social della Diocesi.

• Preghiera per la cena: potrete scaricare dal 
sito della Comunità Pastorale le tracce della 
preghiera per i giorni della novena.

• Dal pomeriggio di domenica 16 maggio, 
sul nostro canale YT Gregor insieme potrete 
trovare, di giorno in giorno, i video di 7 rac-
conti per 7 doni. 

Alla scoperta dei 7 doni dello Spirito Santo, 
attraverso 7 racconti creati dalla fantasia e 
dalla sensibilità di una giovanissima scrit-
trice, Annachiara (11 anni). 

Un punto di vista sorprendente, che parlerà 
a piccoli e grandi, attraverso la via delle vi-
cende umane, dei doni che lo Spirito semina 
nel cuore di chi si lascia ispirare e guidare dal 
suo respiro di vita.

• Liturgia penitenziale di Pentecoste, 
in preparazione al sacramento della Riconci-
liazione

Greco  venerdì 21maggio ore 18.30
Goretti sabato 22 maggio ore 9.00

Per vivere la Novena di Pentecoste • 14 - 22 MAGGIO


