
DOMENICA, 2 MAGGIO V DOMENICA DI PASQUA

   At 7, 2-8. 11-12a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 44-48a. 51-5; Sal 117 (118); 
   1Cor 2, 6-12; Gv 17, 1b-11

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

MARTEDÌ, 4 MAGGIO
 ore 21:00  Lectio divina: Gli incontri con il Risorto nel Cenacolo
                     Link Zoom  https://us02web.zoom.us/j/82529494294

MERCOLEDÌ, 5 MAGGIO
 ore    9:00  Consiglio affari economici  
 ore 18:00  Catechesi 1^ superiore

GIOVEDÌ, 6 MAGGIO
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 per gli anziani e per i malati   
 (anche su             )  
VENERDÌ,  7 MAGGIO  
 ore 18:00  Catechesi 2^ media
 ore 21:00  Introduzione al Vangelo della Domenica
 Link Zoom https://us02web.zoom.us/j/89997147212

SABATO,  8 MAGGIO
GORETTI ore 9.30-12.00  Ritiro del V anno IC in preparazione alla Cresima 
                 e alla Comunione (tre turni)

DOMENICA, 9 MAGGIO VI DOMENICA DI PASQUA

   At 26,1-23; ; Sal 21 (22); 1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4

GORETTI  ore 15:30  Incontro genitori I anno IC (nel Salone)

Ricordati! Dt. 8
www.gorettigreco.it

   IL RAMO 
DI MANDORLO

TEMPO DI PASQUA • I 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 :

2 MAGGIO
Giornata 8xmille: «La tua firma, 
non è mai solo una firma»
Domenica 2 maggio si celebra la Giornata 
Nazionale dell’8xmille alla Chiesa cattolica. 
È un’occasione per ricordare l’importanza di 
una scelta che può cambiare la vita di molti.

Se ne sono fatti interpreti i Vescovi della Lom-
bardia, nella loro recente lettera inviata ai fedeli 
della regione, «Gratitudine e impegno».
Un messaggio che trova riscontro nella espe-
rienza di tante famiglie, e persone sole, che in 
questo tempo non sono state sopraffatte dagli 
eventi, grazie anche alla solidarietà di quei 13 
milioni di italiani (dati 2019) che, con la loro fir-
ma, hanno contribuito a destinare alla Chiesa 
Cattolica l’8xmille del gettito Irpef.

Nell’anno 2020, infatti, un conferimento stra-
ordinario di euro è stato messo a disposizione 
del Paese nella lotta al Covid-1. Questa inizia-
tiva caritativa, di una portata senza preceden-
ti, ha consentito alla Chiesa italiana di aiutare 
migliaia di famiglie pressate, per la prima volta, 
dall’indigenza.
La Lombardia è stata la regione più colpita dal 
virus e dalle sue conseguenze, ed è stata pure 
quella che ha beneficiato maggiormente di 
questi fondi.
Gli stanziamenti hanno permesso di provve-
dere a generi alimentari, farmaci, prodotti per 
l’igiene; di pagare bollette, affitti, rate di mutui; 
di impedire che i debiti spingessero nelle mani 
degli usurai e della malavita.
Sono state supportate le strutture sanitarie cat-
toliche, molte delle quali hanno interamente 
dedicato risorse umane, posti letto e attrezza-
ture per far fronte all’emergenza pandemica.
Per questo, dal 2 maggio, è importante che 
tutti ricordino come una firma, per destinare 
l’8xmille alla Chiesa cattolica, rappresenti un 

gesto di comunione, di partecipazione e di 
solidarietà che va a beneficio di tutto il Paese.
Potete approfondire qui

Insieme con Maria, preghiamo così...
Gesù, sapienza del Padre,
sapienza pura,
purifica il nostro cuore perché possiamo vedere Dio;
sapienza di pace,
insegnaci a costruire fraternità e amicizia;
sapienza mite,
infondi in noi forza e pazienza, per vincere il 
male con il bene;
sapienza piena di misericordia,
vinci la nostra tentazione di essere indifferenti al 
soffrire degli altri; 
sapienza ricca di buoni frutti,
la fiducia in te ci renda perseveranti nel seminare
parole di Vangelo e gesti di amore;
sapienza della croce,
la tua Pasqua rinnovi sempre il dono dello Spirito,
per conformarci in tutto a te,
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
 

 Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/giornata-8xmille-la-tua-firma-non-e-mai-solo-una-firma-455311.html

