
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)

LUNEDÌ, 10 MAGGIO
GRECO ore 10:00  Diaconia 
GORETTI ore 16:30  Catechesi 3^ media
GORETTI ore 18:00  Catechesi 3^ superiore
 ore 21:00  Consiglio Pastorale

MARTEDÌ, 11 MAGGIO
 ore 21:00  Lectio divina: Gli incontri con il Risorto nel Cenacolo
                     Link Zoom  https://us02web.zoom.us/j/82529494294

MERCOLEDÌ, 12 MAGGIO
GORETTI ore 18:00  Catechesi 1^ superiore

GIOVEDÌ, 13 MAGGIO     ASCENSIONE DEL SIGNORE
GRECO  ore 8:00 - 12:00 Adorazione Eucaristica
GORETTI  ore 16:00 - 19:00 Adorazione Eucaristica
GORETTI ore 17:45  Catechesi 2^ superiore
GORETTI ore 19:00  Eucarestia della Comunità pastorale per i ragazzi e le famiglie
       della Cresima e Comunione (anche su             )  
VENERDÌ,  14 MAGGIO   Inizio Novena di Pentecoste 
GORETTI ore 18:00  Catechesi 2^ media
 ore 21:00  Introduzione al Vangelo della Domenica
 Link Zoom https://us02web.zoom.us/j/89997147212

SABATO,  15 MAGGIO
GORETTI ore 11:00  Cresima e  Comunione 4° anno IC
GORETTI    ore 15:30  Cresima e  Comunione 4° anno IC

DOMENICA, 16 MAGGIO DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE

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

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

Ricordati! Dt. 8
www.gorettigreco.it

   IL RAMO 
DI MANDORLO

TEMPO DI PASQUA • II 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 :

10 maggio 2021 
Convocazione Consiglio pastorale 
 
Cari consiglieri,
qui di seguito è indicato l’O.d.G. della riu-
nione del Consiglio Pastorale convocato 
(tramite zoom) per le ore 21 di lunedì 10 
maggio 2021:

• Preghiera iniziale
• Passi verso il decennio - itinerario
   esposizione fasi della proposta secondo il documento 
   “itinerario del Decennio” 
   analisi della bozza questionari
• Passi verso il decennio - individuazione 
  dei Referenti 
  secondo il documento “Schede Referenti” 
• Comunicazione di don Pino
• Preghiera conclusiva

Don Pino renderà disponibile una bozza dei 
questionari prima dell’incontro.

Compiti dei Consiglieri
Leggere i documenti allegati prima dell’incontro
Pronunciarsi sull’itinerario e i questionari
Valutare la propria candidatura come referente

Come di consueto si fa affidamento su una parte-
cipazione preparata e sull’impegno nella corre-
sponsabilità. 

Carissimi,
la vostra vita di sposi è una testimonianza e un 
segno grande per la Chiesa e per la società. 
Per questo, la Comunità Pastorale insieme con 
voi vuole fare memoria del dono ricevuto e del 
cammino compiuto e ringraziare il Signore, che 
vi ha accompagnato nella vita matrimoniale. 
Vi invitiamo perciò 

SABATO  29 MAGGIO 2021
alla Santa Messa vigiliare
in san Martino alle 17.00
o in santa Maria Goretti alle 18.00
(ritrovo in Chiesa 15 minuti prima della Messa per 
preparare la celebrazione)
Nella preghiera comune, potrete rinnovare la 
promessa nuziale insieme ad altri sposi che come 
Voi celebrano il 1° - 10° - 25° - 40° - 50° - 60°… di 
nozze.
È un elenco indicativo, aperto a chi desidera 
ringraziare il Signore per il proprio cammino nu-
ziale, tenendo conto che nel 2020, causa covid, 
abbiamo saltato questo appuntamento…si può 
recuperare quest’anno…

Vi chiediamo gentilmente, per esigenze organiz-
zative, di dare conferma della Vostra presenza 
entro mercoledì 26 maggio presso le segreterie 
parrocchiali di Greco e di Goretti, lasciando an-
che un recapito telefonico.

Vi aspettiamo con gioia e ricordiamo volentieri al 
Signore Voi e le Vostre famiglie.

 don Pino a nome della CP

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
(1° - 10° - 25° - 40° - 50° - 55° - 60° …)


