
DOMENICA, 13 GIUGNO  III DOMENICA DOPO PENTECOSTE

   Gen 2, 18-25; Sal 8; Ef 5, 21-33; Mc 10, 1-12

LUNEDÌ, 14   GIUGNO     INIZIO ORARIO ESTIVO Ss. MESSE (vedi sul retro) 
     

MARTEDÌ, 15 GIUGNO    
 ore 21:00  Lectio divina
                     Link Zoom  https://us02web.zoom.us/j/82529494294

MERCOLEDÌ, 16 GIUGNO   

GIOVEDÌ, 17 GIUGNO        

VENERDÌ,  18 GIUGNO    
GRECO ore    9:30  Diaconia 
 ore 21:00  Introduzione al Vangelo della Domenica   
 Link Zoom https://us02web.zoom.us/j/89997147212

SABATO,  19 GIUGNO     

DOMENICA, 20 GIUGNO  IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE

   Gen 18, 17-21; 19, 1. 12-13. 15. 23-29;  Sal 32 (33); 1Cor 6, 9-12; Mt 22, 1-14

GRECO ore   8:30    S.Messa di saluto a don Luciano
GORETTI ore 10:30   S.Messa di saluto a don Luciano

LUNEDÌ, 21   GIUGNO          
GRECO ore 18:30  S. Messa dei defunti  

Ricordati! Dt. 8
www.gorettigreco.it

   IL RAMO 
DI MANDORLO

TEMPO DOPO PENTECOSTE • 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)

•
•

•

•

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 :

Promemoria: hai preso visione del Questionario sul decennio della CP?
Lo abbiamo diffuso sul Ramo di mandorlo domenica scorsa. Tutti siamo invitati a compilarlo o in forma cartacea (da 
consegnare in segreteria) o direttamente tramite il sito della CP www.gorettigreco.it. Ci contiamo! Grazie!

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


Salutiamo 
don Luciano
Don Luciano Zilli, prete del-
la diocesi di Palmas in Brasi-
le, rientra nel suo Paese. Per 
tre anni è stato qui con noi 
per perfezionare gli studi 
biblici e ora torna in Brasile 
per la conclusione del dot-
torato in Sacra Scrittura. 
Accompagniamo anche lui 
con la preghiera e la gra-
titudine. Avremo modo di 
salutarlo comunitariamen-
te durante le S.Messe di 
domenica 20/6, alle 8.30 a 
Greco e alle 10.30 a Goret-
ti. Chi volesse contribuire al 
regalo, può rivolgersi alle 
segreterie.

Preghiamo 
con Fratel Silvio
Domenica 27/6 sarà in 
mezzo a noi Fratel Silvio 
Morelli, missionario laico 
del Pime, in partenza per il 
Brasile. Lo saluteremo e pre-
gheremo con lui alla Messa 
delle ore 10.30, a Goretti. 

ORARI Ss. MESSE FERIALI
dal 14 giugno all’11 settembre 2021 (compreso)

LUNEDÌ            ore   8.00                      S. Martino in Greco

MARTEDÌ        ore   9.00     S. Maria Goretti

MERCOLEDÌ   ore   8.00     S. Martino in Greco

GIOVEDÌ          ore   9.00     S. Maria Goretti

VENERDÌ         ore   8.00     S. Martino in Greco

SABATO           ore   9.00     S. Maria Goretti
      so s p e s a  d a l  2 4  l ug l i o

Siamo in Zona bianca (anche nelle nostre chiese)
Stiamo per entrare nella cosiddetta “zona bianca”, molti di 
noi hanno fatto o stanno facendo il vaccino, c’è una situa-
zione di miglioramento riguardo alla pandemia.
Sappiamo che occorre proseguire nel prestare attenzione 
all’uso delle mascherine, al distanziamento, all’igienizza-
zione…, fino a quando ci verrà indicato, secondo le norme 
civili che riguardano tutti.
Riteniamo al tempo stesso che possiamo, però, cominciare 
a semplificare qualche passaggio nel nostro ritrovarci in 
chiesa per celebrare l’Eucarestia.
Confidiamo che le norme anti-covid siano entrate come 
nostri atteggiamenti abituali, senza la necessità di esserne 
costantemente richiamati. 
A partire da domenica 20 giugno:
• non rileveremo più la temperatura all’ingresso delle 
  nostre chiese;
• ciascuno si igienizzi le mani, facendo un uso attento 
  del gel dai dosatori;
• ognuno arrivi con la consueta mascherina e volentieri 
   occupi il posto che viene indicato e segnalato, 
   rispettando il distanziamento richiesto;
• si faccia ancora attenzione a evitare gli assembramenti.

Cogliamo l’occasione di questa comunicazione per rin-
novare il nostro grazie ai volontari dell’accoglienza, che, 
durante tutti questi mesi, si sono prodigati per garantire 
un accesso attento e ordinato nelle nostre chiese e hanno 
costantemente igienizzato panche e sedie dopo le cele-
brazioni.
Il nostro grazie passa soprattutto attraverso la collaborazio-
ne con il loro servizio e la disponibilità alle loro indicazioni. 

Un grande grazie a tutti 
coloro che hanno colla-
borato e contribuito in 
vari modi alla realizza-
zione del saluto a don 
Stefano!

Sul sito della CP potete 
leggere il fascicolo del 
saluto, intitolato “Grazie 
don Stefano”.


