IL RAMO

DI MANDORLO
www.gorettigreco.it

S. MARTINO IN GRECO

Ricordati! Dt. 8

TEMPO DOPO PENTECOSTE • II settimana del Salterio

S. MARIA GORETTI

Segreteria
tel. 02 36530242
segreteriagreco@cpgorettigreco.it

Segreteria
Tel. 02 66985303
segreteriagoretti@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

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

DOMENICA, 6 GIUGNO

			
		
GORETTI ore 10:30
GORETTI ore 16:00
GORETTI ore 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)

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Sir 16, 24-30; Sal 148; Rm 1, 16-21; Lc 12, 22-31

SALUTIAMO DON STEFANO

Eucarestia per ragazzi e famiglie (nel cortile dell’oratorio)
Incontro e preghiera con i genitori delle medie e delle superiori
Eucarestia di saluto per adulti e anziani (in chiesa)

LUNEDÌ, 7 GIUGNO
MARTEDÌ, 8 GIUGNO
ore 21:00 Lectio divina: Gli incontri con il Risorto nel Cenacolo
Link Zoom https://us02web.zoom.us/j/82529494294

MERCOLEDÌ, 9 GIUGNO
GRECO

ore 9:00 Diaconia

GIOVEDÌ, 10 GIUGNO
GRECO
ore 8:00 - 12:00 Adorazione Eucaristica
GORETTI ore 16:00 - 19:00 Adorazione Eucaristica
GORETTI ore 19:00 Eucarestia della Comunità pastorale (anche su

)

VENERDÌ, 11 GIUGNO SACRO CUORE DI GESÙ
		
ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI DON PINO

ore 21:00 Introduzione al Vangelo della Domenica
Link Zoom https://us02web.zoom.us/j/89997147212

SABATO, 12 GIUGNO

		

DOMENICA, 13 GIUGNO

			

ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI DON STEFANO

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE

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

Da lunedì 14/6 inizierà l’orario estivo delle Messe feriali:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.00 a Greco • martedì, giovedì e sabato ore 9.00 a Goretti
La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo volantino sono stati acquistati con il contributo di:

CENTRO DEL FUNERALE

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano • Tel. 02.6705515

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia • www.centrodelfunerale.it

Don Stefano ci lascia
e arriva don Fabio
Mentre ci stiamo preparando al saluto e alla partenza per il nuovo
compito di don Stefano, ringraziamo l’Arcivescovo perché ha accolto
la nostra domanda di un prete che
possa continuare il lavoro avviato in
questi anni.
A partire da metà settembre, accoglieremo nella nostra Comunità pastorale don Fabio Zanin, nato a Brugherio nel 1991, ordinato sacerdote
l’11 giugno del 2016.
Proviene dalla Comunità
pastorale di
Cusano Milanino, dove
ha svolto il
suo servizio
nell’anno di
diaconato e
per i suoi primi 5 anni di
ordinazione.
Benvenuto, don Fabio!
Buon cammino nel Signore nella nostra Comunità, che sarà anche la tua
da settembre 2021.

Una testimonianza
di stima e affetto

Stefano!
Grazie don

Abbiamo raccolto
diverse testimonianGrazie
ze di questi 11 anni
!
don Stefano
con don Stefano.
Attraverso racconti
che rappresentano
il volto plurale della CP, emergono,
al di là delle vicende personali, alcuni tratti essenziali di un cammino
da custodire e far fruttificare. Potete
leggere il fascicolo qui.
Vangelo,
mi vergogno del salvezza
…Io infatti non
di Dio per la
perché è potenza di chiunque crede…
a di Dio,
si rivela la giustizi a fede,
In esso infatti
da fede
vivrà.
Il giusto per fede
scritto:
sta
16-17)
come
ai Romani 1,
(Lettera

5 – 6 giugno 2021

1

Cara amica, caro amico,
ci rivolgiamo

• a te che partecipi alla Messa nelle nostre
chiese
• a te che sei attento/a alla vita delle
persone nei nostri quartieri,

per rivolgerti alcune domande sulla
nostra Comunità Pastorale Giovanni
Paolo II.
Hai cinque minuti da dedicarci?
La nostra Comunità Pastorale (=CP),
quest’anno, compie i suoi primi 10 anni di
cammino.
Dieci anni non sono molti, ma proprio questo
decennio è trascorso in un tempo di grandi
cambiamenti, così profondi a tal punto che è
chiaro ormai che siamo entrati in una nuova
epoca!
In occasione di questo decennio, come CP,
desideriamo fare una sosta di riflessione e di
verifica sul cammino compiuto.
Se desideri, anche tu potrai dire il tuo pensiero
sulla nostra Comunità.
Infatti, abbiamo deciso di ascoltare tutti quelli
che vogliono farci pervenire il proprio parere.
Per questo, ti rivolgiamo alcune domande,
confidando nella tua disponibilità.
Le tue risposte saranno anonime oppure puoi
firmarle, secondo quello che preferisci…
Puoi inviare le tue risposte o compilando a
mano il foglio (che trovi qui a fianco) da consegnare nelle segreterie parrocchiali oppure, ed
è molto semplice e veloce, tramite il sito della
CP, www.gorettigreco.it: lì trovi un modulo in
cui scrivere direttamente le risposte.
Entro il 10 luglio, ma prima si fa meglio è…
Grazie per la tua collaborazione
al cammino della CP,

don Pino
con la Diaconia e il Consiglio Pastorale

QUESTIONARIO
Dieci anni dopo, alla luce del cammino percorso, come valuti la scelta di unire
in Comunità pastorale le parrocchie di San Martino in Greco (+ Segnano) e di
Santa Maria Goretti?*

Secondo te, quali sono i frutti portati da questa scelta
per le due parrocchie…

per le famiglie…
e per il quartiere…

Rilevi, invece, qualche aspetto di criticità e/o qualche risultato meno positivo?

A parte questi lunghi mesi del covid, che hanno richiesto il distanziamento,
in generale avverti la CP vicina alla vita delle persone e delle famiglie?
(seleziona l’avverbio che ritieni più adatto…)

#

q Poco

q Abbastanza

q Molto

q Moltissimo
* Campo obbligatorio

Cosa pensi delle nostre Messe e delle nostre celebrazioni?

Come valuti il servizio nella carità da parte della CP verso le situazioni di bisogno?

Come vedi la presenza e l’impegno dell’Oratorio verso i bambini, i ragazzi, i
giovani e le famiglie?

Hai qualche idea e/o proposta da suggerire e da condividere che potrebbe migliorare e rendere più significativa la presenza e la missione della nostra CP nella vita del
quartiere?

Note (qui puoi scrivere quello che vuoi)

