
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  
     

MARTEDÌ, 22 GIUGNO    
 ore 21:00  In ascolto del Vangelo della Domenica   
                     Link Zoom  https://us02web.zoom.us/j/82529494294

MERCOLEDÌ, 23 GIUGNO   

GIOVEDÌ, 24 GIUGNO      NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA  

VENERDÌ,  25 GIUGNO    

SABATO,  26 GIUGNO     

DOMENICA, 27 GIUGNO  V DOMENICA DOPO PENTECOSTE

   Gen 17, 1b-16;  Sal Sal 104 (105); Rm 4, 3-12; Gv 12, 35-50
GORETTI ore 10:30   S.Messa con Fratel Silvio Morelli, missionario laico del Pime

Ricordati! Dt. 8
www.gorettigreco.it

   IL RAMO 
DI MANDORLO

TEMPO DOPO PENTECOSTE • IV 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 :

La Diaconia e la redazione del “Ricordati!” vi augurano buona pausa estiva!
Sul retro trovate gli orari delle messe nel periodo estivo.

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


     

Per tutte le informazioni consultate il nostro sito

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

            ore 17.00  S. Martino in Greco
     ore 18.30  S. Maria Goretti

       ore 11.00  S. Martino in Greco

                ore 18.30  S. Maria Goretti

VIGILIARI 
SABATO

DOMENICA

www.gorettigreco.it

ORARI Ss. MESSE FESTIVE
dal 24 luglio al 12 settembre 2021 (compreso)

Grazie don Luciano!
Caro don Luciano,
a nome della nostra Comunità pa-
storale, ti diciamo grazie per la tua 

presenza in questi tre 
anni qui in mezzo a 

noi.
Sono stati anni 
davvero particola-
ri, tra la partenza di 

don Giuliano, il cam-
bio dei parroci e i mesi 

faticosi della pandemia…
Grazie per il tuo servizio pastorale, 
nelle celebrazioni, nel sacramento 
della riconciliazione, nell’acco-
glienza delle persone, nello scam-
bio delle esperienze e nella ricerca 
teologica e biblica.
Ora, la maturazione del tuo la-
voro di dottorato in Sacra Scrit-
tura e le esigenze della tua dio-
cesi ti chiamano a rientrare in 
Brasile per concludere il tempo 
dello studio e avviare una fase 
ancora più impegnativa nel-
la ricerca e nell’insegnamento.
Perciò, insieme a un grazie di cuo-
re, anche l’augurio sentito di buon 
cammino nel Signore: che possa 
mettere a frutto lo studio e l’impe-
gno formativo di questi anni, arric-
chendo la tua Chiesa dei doni che 
il Signore ti ha dato da trafficare.
La tua permanenza tra noi ci ha 
permesso di vivere uno scambio 
nel quotidiano tra esperienze 
diverse di vita ecclesiale. Ci hai 
raccontato tante cose della tua 
diocesi e del Brasile e noi speria-
mo di averti trasmesso qualcosa 
di buono e di valido dalla nostra 
tradizione ambrosiana.
Che lo Spirito Santo riempia la tua 
vita della pace del Signore e ci fac-
cia crescere tutti nel servizio del 
Regno che viene.
Buon ritorno e buon cammino! 
 don Pino

 CHE SOSTIENE 
LE ATTIVITÀ DI CARITÀ 

DELLA NOSTRA 
COMUNITÀ PASTORALE

C.F. 97820960157

casagregor.org

Dona il tuo 
5X1000 a

Non costa nulla, 
basta indicare:


