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   IL RAMO 
DI MANDORLOwww.gorettigreco.it

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)
e mail: dpino.gregor@gmail.com

DON LUKAS OWONA  
347 4690248

UGO PAVANELLO  
335 7204072 (Diacono)

•

•

•

CAMMINO DI AVVENTO 2021  

Un particolare dell’Annunciazione di Tiziano esposta al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano dal 6 novembre (https://chiostrisanteustorgio.it)

Ti rendiamo lode, Padre, perché nel tuo Figlio per la grazia dello Spirito Santo, 
formiamo un solo corpo e   un solo spirito, fragile segno posto tra le genti 
perché   siano annunciate a tutti gli uomini 
la vocazione alla fraternità e la speranza invincibile.
Grazie, Padre: la tua Chiesa unita, libera, lieta 
continua a cantare le tue lodi.

Ti rendiamo lode, Padre, perché l’enigma indecifrabile della storia 
e il libro sigillato delle vicende umane è stato aperto. 
Ha vinto il leone della tribù di Giu da, 
il Germoglio di Davide, 
e aprirà il libro e i suoi sette sigilli.
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Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli,
 perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio, con il   tuo sangue, uomini di 
ogni tribù, lingua, popolo e nazione, 
un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra.

Ti rendiamo lode, Padre, perché hai accolto la preghiera del tuo Figlio:
«La gloria che tu hai dato a me, 
io l’ho data a loro, 
perché siano una cosa sola come noi siamo una cosa sola. 
Io in loro e tu in me, 
perché siano perfetti nell’ unità 
e il mondo conosca che tu mi hai mandato 
e che li hai amati come hai amato me» (Gv 17,22-23).

+ Mario
Arcivescovo

“IL DONO E LA RESPONSABILITÀ DI ESSERE CHIESA”
LA PAROLA COSTRUISCE 
LA COMUNITÀ

Il Vangelo della Domenica 
nelle famiglie e tra le famiglie
La proposta a tutte le persone e le fami-
glie della CP in questo Avvento è molto 
semplice: mettere al centro del proprio 
cammino verso Natale il Vangelo della 
domenica, per condividerlo nella pro-
pria famiglia e tra famiglie. 
Al martedì, in diretta streaming (canale 
Gregor insieme), ci sarà un’introduzione, 
con la disponibilità di una traccia per l’a-
scolto, cui seguirà la condivisione della 
Parola in famiglia e tra le famiglie.

È una proposta da prendere sul serio, più 
di quello che abbiamo fatto finora, acces-
sibile a tutti, aperta all’incontro e al dialo-

go nella fede, attuabile con flessibilità nei 
tempi e nelle modalità, consapevole che 
lo Spirito è all’opera e ci precede. 
Sarà prezioso, poi, a partire dall’ascolto in 
famiglia e tra famiglie, condividere con 
tutta la Comunità domenicale intuizioni, 
preghiere, suggerimenti, inviando una mail 
o un messaggio whatsapp a don Pino.

La Lectio Divina settimanale: 
Al venerdì alle 21.00, in collegamento 
zoom, il “discorso ecclesiale” del Vangelo 
di Matteo (Mt 18).

Ancora il nostro Vescovo ci invita 
alla Lectio divina:

Nelle nostre comunità ci sono molte 
persone che hanno consuetudine con 
le Scritture, persone che sono capaci 
di spiegarle… È un servizio importan-
te di cui ognuno di noi ha bisogno…
Farà bene a tutti quella familiarità 
con le pagine ispirate che fa ardere il 
cuore, che purifica la mente da pre-
giudizi e luoghi comuni a proposito di 
Dio, offre orientamento per le grandi 
scelte che definiscono la vita e per le 
piccole scelte che qualificano lo stile 
quotidiano.
La Parola di Dio non è, infatti, an-
zitutto, un libro antico che trasmette 
una sapienza che fa pensare e norme 
che orientano a un comportamento 
virtuoso. È piuttosto dono dello Spiri-
to che rende accessibile a tutti i popoli 
in ogni cultura e in ogni terra di en-
trare nella rivelazione di Gesù.

L’Arcivescovo, nella Lettera pasto-
rale di quest’anno, scrive per noi: 

La Chiesa, docile al suo Signore, sa 
che è in debito del Vangelo presso 
ogni tempo, ogni popolo e ogni cultu-
ra. Continua ad ascoltare il Signore e 
a invocare lo Spirito, perché si rende 
conto che «per il momento non siete 
capaci portarne il peso. Quando ver-
rà lui, lo Spirito della verità, vi gui-
derà a tutta la verità» (Gv 16,12-13). 
Di fronte alle sfide inedite e ai vari 
contesti,    la Chiesa attinge al suo 
inesauribile patrimonio di sapienza e 
di santità, ma insieme si rende conto 
di dover ancora ascoltare, di dover 

ancora imparare, di dover ancora es-
sere docile allo Spirito…

Ecco il calendario fino a Natale:
Vangelo della domenica
(                 Gregor insieme, ore 21.00) 
novembre 9/16/23/30   
dicembre 14/21

Lectio divina su Matteo 18
(           ore 21.00) 
https://us02web.zoom.us/j/85423036369 
novembre 12/19/26/
dicembre 3/10/17

L’EUCARESTIA FA LA CHIESA E 
LA CHIESA FA L’EUCARESTIA

In questo tempo in cui stiamo cercando 
di trovare vie di ripresa della vita comuni-

Ascoltiamo ancora la parola del 
Vescovo:
Le celebrazioni liturgiche possono 
radunare la comunità perché sia un 
cuore solo e un’anima sola… Ce-
lebrare non è solo imparare, non è 
solo motivare l’impegno, non è solo 
rito, non è solo raduno. È grazia, è 
opera di Cristo che dona lo Spirito, 
che insegna, che si fa cibo per la vita, 
gioia per i cuori. Non possiamo evi-
tare la domanda: come celebriamo i 
santi misteri? Quale comunità, quale 
Chiesa si “forma” nella celebrazione? 
Rendersi disponibile alla grazia che 
viene offerta dalla celebrazione può 
essere il frutto della proposta pasto-
rale.



4 5

Cammino di Avvento 2021  Cammino di Avvento 2021  

La nostra Caritas 
La nostra Caritas parrocchiale offre alcuni 
servizi nel servizio della solidarietà. Tut-
to parte dal Centro di Ascolto (presso la 
chiesa di S. Martino, a Greco): le persone 
in difficolta possono incontrare volontari 
preparati per ascoltarle e accompagnarle 
nella ricerca di soluzioni ad alcuni proble-
mi essenziali.
Gli aiuti più immediati riguardano la possi-
bilità di ricevere un pacco viveri due volte
al mese e indumenti dal nostro guardaro-
ba, il “Mantello di San Martino” (presso la 
chiesa di Goretti). 

Il nostro “guardaroba” dispone di abbiglia-
mento e scarpe da uomo, donna e bam-
bino nelle varie taglie e misure, tutto per-
fettamente in ordine, dopo lo scrupoloso 
vaglio dei volontari. A parte calze e indu-
menti intimi che vengono forniti nuovi e 
quindi comprati, tutto il resto proviene 
dalle donazioni delle famiglie della Comu-
nità Pastorale. 

Se avete indumenti che potete donare, 
contattate la responsabile (Emanuela Sasso tel. 
328 9238347): vi verrà detto quando portarli 
e riceverete tramite WhatsApp le linee gui-
da su come devono essere gli indumenti.

Per quanto riguarda il pacco viveri, an-
ch’esso in Goretti, viene rifornito dal Ban-
co Alimentare e dagli alimenti che tante 
persone generose depositano nei carrelli 
predisposti alla raccolta nei Supermercati 
U2 di via De Marchi e Tigros di via Caglie-
ro.  Quando andate a fare la spesa, fateveli 
indicare. Con il difficile periodo della pan-
demia le persone che hanno chiesto il no-
stro aiuto sono raddoppiate (più di 60 fa-
miglie). È molto importante l’aiuto di tutti. 
Potete mettere a disposizione alcune ore 
alla settimana per aiutare chi ha bisogno: 
la nostra Caritas attende la collaborazione 
di nuovi volontari.
Potete segnalare la vostra disponibilità 
scrivendo i vostri dati a don Pino, via mail 
(dpino.gregor@gmail.com) o con What-
sApp (3386507871). Sarete contattati da 
lui o da un responsabile della CP.

Con il vostro aiuto, 
un pacco viveri di Natale
Anche quest’anno la Caritas della CP chie-
de ai parrocchiani un gesto di generosità 
verso le famiglie in situazione di bisogno 
nel nostro territorio. Proponiamo di ac-
quistare carte prepagate per la spesa dei 
supermercati di zona (di solito le trovate vicino 
alle casse). Verranno consegnate a chi vie-
ne a prendere il nostro pacco viveri per 

permettere loro di comprare qualcosa di 
diverso, di fresco o di speciale per le feste 
natalizie. 
Vi preghiamo di consegnare le card nelle 
segreterie parrocchiali (a Greco e a Goret-
ti) entro sabato 11 dicembre per distribu-
irle in tempo utile prima di Natale.
Va bene anche un’offerta in denaro, poi ci 
penseranno i volontari Caritas ad acqui-
stare le tessere. 
Vi ricordiamo che esiste anche un’altra pos-
sibilità per aiutare la spesa delle famiglie.
Abbiamo attivato una carta Fidaty di Es-
selunga alla quale, chi vuole, può donare i 
punti Fidaty ottenuti con la spesa presenti 
sulla propria carta. Si può farlo dal sito Es-
selunga (nell’area personale My Esselun-
ga) oppure tramite l’App Esselunga o di-
rettamente in negozio al chiosco digitale 
o al Punto Fidaty.  Il numero di tessera da 
inserire o comunicare è: 0400207814477. 
Può farlo solo il titolare della carta ed è 
possibile trasferire multipli di 100 punti, 
con una soglia minima di 100. I punti ci 
serviranno per ottenere buoni acquisto 
per fare la spesa per il nostro magazzino 
viveri (3000 punti Fidaty valgono un buo-
no acquisto da 27 euro).  Un grazie di cuo-
re per tutto quello che potrete fare!

taria, lasciandoci riscaldare il cuore dall’a-
scolto del Vangelo nelle famiglie, siamo 
tutti invitati e attesi alla mensa dell’Euca-
restia: un dono da riscoprire per diversi 
fratelli e sorelle, soprattutto dopo i mesi 
della pandemia.

… come celebriamo i santi misteri? Quale 
comunità, quale Chiesa si “forma” nella ce-
lebrazione?
In questo Avvento, nelle Messe domeni-
cali, cercheremo di mettere in luce qual-
che tratto con cui la Liturgia ci richiama al 
nostro diventare Chiesa, così da essere ben 
disposti all’azione dell’Eucarestia che ci fa 
Chiesa. Ci soffermeremo in particolare su 
questi inviti “ecclesiali”:

• la condivisione nella Comunità di ciò che 
siamo e di ciò che abbiamo
• il cammino della Comunità verso l’unica 
Mensa del Signore
• l’attenzione a una comunità che si rico-
nosce, si accoglie nel Signore, aspira alla 
fraternità
• l’intercessione, l’attenzione ai malati, il ri-
cordo vicendevole nella preghiera

LA COMUNITÀ ATTENTA 
ALLA solidarietà 
e alla condivisione

Dalla Lettera pastorale dell’Arcive-
scovo: 

Tutti abbiamo bisogno di imparare 
come l’amore è la forma del legame 

che distingue i cristiani dentro il tes-
suto sociale più ampio; tutti abbiamo 
bisogno di imparare che la carità non 
è un atto che si può delegare a qual-
che organismo, ma un’energia che 
anima tutta la comunità cristiana, e 
che vede in qualche ente specializzato 
l’occasione per un richiamo globale 
alla forza dell’amore come collante 
di ogni società, non solo della Chiesa.

G
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LA COMUNITÀ VICINA 
ALLE FAMIGLIE 
NELLA PREPARAZIONE AL NATALE

La situazione sanitaria è ancora incerta e 
rende piuttosto complessa (stando alle 
regole diocesane) l’attuazione della bene-
dizione natalizia nella modalità consueta.
D’altra parte, di tre preti presenti nella CP 
fino a giugno, ora c’è solo il parroco (don 
Pino) con l’aiuto di un prete (don Lukas), 
al suo ultimo anno di presenza in diocesi, 
prima del rientro nel suo paese (Camerun): 
una situazione temporanea.

Bisogna che ne prendiamo atto e ripensia-

mo l’impostazione delle proposte e delle 
iniziative della CP. 

Se, anche quest’anno, non ci potranno 
essere “le benedizioni” secondo la consue-
tudine della tradizione, possiamo e dob-
biamo attuare i gesti della Chiesa, dando 
spazio a nuove modalità, che chiedono la 
partecipazione e la collaborazione da par-
te di tutti. 

Ecco quanto vi proponiamo:

1. Vicinanza al quartiere e ai caseggiati: 
attraverso l’animazione di una preghiera e 
di un augurio da vivere insieme, invitiamo 
a ritrovarsi in uno spazio (possibilmente 
all’aperto) nei condomini.

L’iniziativa deve partire da qualcuno del 
caseggiato che invita i vicini di casa e con-
corda con la segreteria della parrocchia di 
Goretti (riferimento unico per entrambe le par-
rocchie) il giorno e l’orario della preghiera.

Presso la segreteria di Goretti riceverete le 
indicazioni per lo svolgimento della pre-
ghiera nei condomini.

Dal 29 novembre fino al 17 dicembre, con 
la possibilità di due orari: 18.30 oppure 
19.00. Per questa visita e preghiera comu-
ni ci sarà la presenza di don Pino o di uno 
dei membri della diaconia. 

2.  La benedizione della famiglia, affidata 
ai battezzati! Una persona per famiglia, 
nei giorni della Novena di Natale, verrà 
in chiesa per ricevere il mandato per la 
benedizione della propria famiglia.

Vi inviteremo a venire in chiesa, indicati-
vamente, suddivisi secondo le vie dei no-
stri quartieri. Ci ritroveremo nelle chiese 
di Greco e di Goretti e anche di Segnano. 
Sarà alle 19.00 nei giorni della Novena: 17, 
20, 21, 22, 23 dicembre. Vi daremo, in un 
secondo momento, le indicazioni neces-
sarie.

3. Per gli anziani e i malati che non esco-
no di casa c’è la disponibilità a una visita 
personale del sacerdote nella propria abi-
tazione (seguendo le regole previste ri-
guardo alle precauzioni covid). 
Queste visite si potranno svolgere tra le 10 
e le 12 e tra le 15.30 e 17.30.

Tutti gli anziani e i malati che non escono 
e che non vengono in chiesa sono invitati 
- a telefonare alle segreterie parrocchiali 
di Greco (02-36530242) o di Goretti (02-
66985303) per chiedere la visita del sacer-
dote. Lasciate il nominativo, l’indirizzo e il 
cell/tel e sarete richiamati per concordare 
un appuntamento per la visita prenatalizia.
- Oppure scrivere una mail direttamente 
a owonaluc@yahoo.fr (sempre indicando 
nominativo, indirizzo e cell/tel).

4. Visita delle nuove famiglie venute ad 
abitare nel quartiere, visita nelle case di 
recente costruzione.

Prevediamo di dedicare un’attenzione 
particolare alle nuove famiglie e alle nuo-
ve abitazioni nei primi mesi del 2022, da 
febbraio a Pasqua.

Come CP abbiamo bisogno di costituire 

un gruppo che si prepari a questi incontri 
di conoscenza e di accoglienza reciproca.
Nel frattempo, chiediamo a tutte le nuove 
famiglie venute ad abitare in quartiere 
negli ultimi tre/quattro anni di segnalarci 
la loro disponibilità a una visita nei mesi di 
febbraio, marzo e aprile 2022.

Per far pervenire la vostra segnalazione, 
scrivete direttamente una mail a don Pino: 
dpino.gregor@gmail.com (indicando no-
minativo, indirizzo e cell). Grazie.

Verrà inviata, con la collaborazione di chi 
partecipa alle Messe domenicali, una let-
tera destinata a tutte le famiglie per in-
vitare ai gesti in preparazione al Natale e 
per spiegare a tutti le nuove modalità di 
incontro con le famiglie in occasione del 
Natale. 

Offerta di Natale e condivisione 
con le nostre parrocchie
In occasione del Natale - anche di questo 
Natale 2021, - chiediamo ad ogni fami-
glia un aiuto e un gesto di condivisione, 
occasione concreta di sostegno e di soli-
dale partecipazione alla vita delle nostre 
Parrocchie.
L’offerta natalizia è uno dei gesti di condi-
visione per il bene comune e verso i po-
veri. Le nostre Parrocchie vivono delle of-
ferte che ricevono e, soprattutto in questi 
mesi difficili per tutti, stentano a coprire le 
spese, che pur abbiamo cercato di conte-
nere.
Le vostre offerte saranno in particolare de-
stinate:

L’Arcivescovo ci indica una pro-
spettiva su cui incamminarci:

…C’è qualche cosa di inedito in que-
sto processo, perché non intende so-
vraccaricare i ministri ordinati di ul-
teriori compiti, ma provocare tutte le 
vocazioni    (laici, consacrati, diaconi 
e preti) ad assumere la responsabilità 
di …non “guardare dentro” la comu-
nità cristiana e la sua attività ordina-
ria; piuttosto deve guardare il mondo 
del vivere quotidiano dove i laici e i 
consacrati hanno la missione di vi-
vere il Vangelo, di essere testimoni di 
speranza, di farsi prossimi di fratelli 
e sorelle con cui condividono la vita, 
con le sue fatiche, le sue pro ve e le 
sue sfide.
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• Per la parrocchia di S. Maria Goretti, quale 
contributo per i vari lavori di quest’anno: 
oltre a dover terminare di pagare l’impian-
to audio-video-luci della chiesa, siamo 
intervenuti nell’abitazione dei sacerdoti 
(lavori ex appartamento di d. Stefano in 
preparazione dell’arrivo del nuovo vicario 
...) e abbiamo provveduto a ridipingere 
anche il piano uffici parrocchiali. Anche 
la cappella invernale è stata ridipinta per 
poterla utilizzare nella stagione invernale. 
Altri lavori di manutenzione ordinaria, non 
più rimandabili, dovranno essere effettua-
ti nei prossimi mesi;

• Per la parrocchia di Greco, alla copertura 
delle prossime rate del mutuo bancario in 
essere per i pregressi lavori di ristruttura-
zione e a interventi previsti sull’impianto 
di riscaldamento (è stata recentemente 
sostituita una della 4 caldaie).
Perciò, tenendo conto delle nuove moda-
lità di incontro con le famiglie in occasio-

ne del Natale (e oltre – vedi sopra), con-
fidiamo nel fatto che vogliate rinnovare 
il vostro gesto di dono e condivisione. La 
vostra offerta potrà pervenirci in questi 
modi:

• Potrete consegnare a Messa la vostra 
busta nel momento della raccolta delle 
offerte

•  Potrete portare la vostra busta in segre-
teria parrocchiale

• Tramite bonifico bancario. Ecco i codici 
IBAN delle nostre Parrocchie:
- S. Martino in Greco 
IT62O0306901788100000001290 (il quinto 
carattere è una “i” maiuscola), causale: offerta Natale
- S. Maria Goretti 
IT24O0306909606100000062803 (il quinto 
carattere è una “o” maiuscola), causale: offerta Natale 

Di tutto questo, a nome della nostra 
Comunità, vi diciamo grazie di cuore!

Più saremo Comunità reale, nelle relazioni, 
negli incontri, nella condivisione…più gli 
strumenti “virtuali” possono essere utili e 
al servizio del camminare insieme.
Ricordiamo le nostre piazze “virtuali” che 
non sostituiscono la Comunità reale, ma 
possono aiutare a tenerla unita.

SITO    collegati a www.gorettigreco.it

NEWSLETTER  attraverso il sito, puoi iscri-
verti alla newsletter per essere sempre ag-
giornato sugli eventi della CP

CANALE YOUTUBE iscriviti a Gregor insieme, 
il nostro canale YT 
FOGLIO DOMENICALE ritira a Messa o scarica 
dal sito il Ramo di Mandorlo, con il cammi-
no settimanale della CP

COLLEGAMENTI TRAMITE ZOOM di volta in volta 
vengono indicati i link per ritrovarci on line

SEGRETERIE PARROCCHIALI  
S. Martino in Greco        02 36530242 
segreteriagreco@cpgorettigreco.it

S. Maria Goretti         02 66985303  
segreteriagoretti@cpgorettigreco.it

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE, MEZZI CHE CI SOSTENGONO NEL 
“FARE COMUNITÀ”

Ricordati! Dt. 8

www.gorettigreco.it

   IL RAMO DI MANDORLO
TEMPO DOPO PENTECOSTE • IV settimana del Salterio

S. MARTINO IN GRECOSegreteria 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

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

CENTRO DEL FUNERALEservizio 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 :

 DOMENICA,  7 NOVEMBRE  
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

 
  

Is 49, 1-7; Sal 21 (22); Fil 2, 5-11; Lc 23, 36-43
GRECO ore 11:00        S.Messa, presiede il  Vescovo Erminio De Scalzi

GRECO ore 16:00        Concerto d’organo
LUNEDÌ, 8 NOVEMBRE    GRECO ore    8:45         Diaconia

 
ore 21:00         Consiglio pastorale CP

MARTEDÌ, 9 NOVEMBRE   GORETTI ore  16:00       Incontro volontari doposcuola 

 
ore  21:00       Introduzione al Vangelo della domenica

GRECO  ore 19:15        Prove del coro        
MERCOLEDÌ, 10 NOVEMBRE GIOVEDÌ, 11 NOVEMBRE       S. MARTINO 

      
GRECO  ore 8:30-10.30    Adorazione Eucaristica

GORETTI  ore 16-18       Adorazione Eucaristica

GORETTI  ore 16:00        Gruppo  Betania  Varie Età: Catechesi  con  don  Lukas   

VENERDÌ,  12 NOVEMBRE 
ore 21:00        Lectio divina di Matteo 18

                     Link Zoom  https://us02web.zoom.us/j/85423036369

SABATO,   13 NOVEMBRE   
              Uscita ragazzi II media a Villongo (BG)

GRECO ore 15:00               e ore 16.15        Incontro genitori II anno IC

GRECO ore 17:00        Incontro Azione Cattolica adulti

DOMENICA,  14 NOVEMBRE  I Domenica di Avvento La venuta del Signore

 
  

Is 13, 4-11; Sal 67 (68); Ef 5, 1-11a; Lc 21, 5-28

GORETTI  ore 15:30-17 Presentazione del cammino dell’Oratorio ai genitori dei ragazzi 

 
           di medie e superiori (nel Salone)

DON PINO LA ROSA  338 6507871 (Responsabile pastorale)
e mail: dpino.gregor@gmail.comDON LUKAS OWONA  347 4690248

UGO PAVANELLO  335 7204072 (Diacono)

•

•

•

FESTA DI SAN MARTINO
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Cammino di Avvento 2021  Cammino di Avvento 2021  

Letture consigliate

Arcidiocesi di Milano 
Non sorge profeta 
dalla Galilea
Le sorprese di Dio non 
finiscono mai
Parola ogni giorno. 
Avvento e Natale 2021
Pagine: 72 
Euro 1,10

Mario Delpini
Cari amici vi scrivo
Centro Ambrosiano
pagine 32
Euro 0,45

Luca Frigerio
La bellezza della Parola
Avvento
Pagine: 96
Euro 8,00

Azione Cattolica ragazzi
Questione di stile
Sussidio per la preghiera dei 
ragazzi in famiglia. Avvento
Pagine: 72
Euro 3,50

info: https://www.itl-libri.com

Concerto 
di Natale 

Domenica 12 dicembre 2021 – ore 16.00
Chiesa di S. Maria Goretti

Concerti nella
Comunità Pastorale 

Giovanni Paolo II

Via Mauro Rota 6 - 20125 Milano • tel 02.6705846 • scuola@scuolesantanna.it • www.scuolesantanna.it

PRENOTA AL NUMERO 3398683719
O SCRIVI A SCUOLA@SCUOLESANTANNA.IT

OPEN DAY

OPEN DAY

DALLE 14.30
ALLE 18.00

ASILO
NIDO

SCUOLA
DELL’INFANZIA

CORO DELLA COMUNITÀ PASTORALE GIOVANNI PAOLO II

VOCE SOLISTA E AL FLAUTO STEFANIE LEBEK

ALL’ORGANO THOMAS SCARDONI
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Ricordati! Dt. 8 TEMPO DI AVVENTO• I settimana del Salterio

DOMENICA,  14 NOVEMBRE  I Domenica di Avvento La venuta del Signore
   Is 13, 4-11; Sal 67 (68); Ef 5, 1-11a; Lc 21, 5-28

GORETTI  ore 15:30-17 Presentazione del cammino dell’Oratorio ai genitori dei ragazzi 
            di medie e superiori (nel Salone)

LUNEDÌ, 15 NOVEMBRE    
GRECO ore    9:00         Diaconia
GORETTI ore 16:30         Catechesi 2^ media 
GORETTI ore 18:00         Catechesi 1^ superiore
GRECO ore 18:30         S. Messa dei defunti

MARTEDÌ, 16 NOVEMBRE   
 ore  21:00        Introduzione al Vangelo della domenica
GRECO  ore  21:00        Prove del coro        

MERCOLEDÌ, 17 NOVEMBRE 
GORETTI ore 16:15         Catechesi 1^ media
GORETTI  ore 18:00         Catechesi 2^ superiore
GRECO ore 21:00         Commissione Caritas

GIOVEDÌ, 18 NOVEMBRE        
GRECO  ore 8:30-10:30  Adorazione Eucaristica
GORETTI  ore 16-18         Adorazione Eucaristica
GORETTI                Gruppo  Betania  Varie Età: visita guidata la Cimitero Monumentale
               (Info:  Irene Franco 3391053962 ) 
GORETTI  ore 18:00         Catechesi 3^ superiore       

VENERDÌ,  19 NOVEMBRE
GORETTI ore 18:00         Catechesi 3^ media
 ore 21:00         Lectio divina di Matteo 18
                     Link Zoom  https://us02web.zoom.us/j/85423036369

SABATO,   20 NOVEMBRE
GORETTI ore 9:30-12     Confessioni  
GRECO  ore 15:30-17  Confessioni

DOMENICA,  21 NOVEMBRE  II Domenica di Avvento I figli del Regno
   Is 19, 18-24; Sal 86 (87);  Ef 3, 8-13; Mc 1, 1-8

GRECO  ore 15.30         Battesimi
 ore 17.30         S. Messa con l’Arcivescovi Delpini, animata dalle corali 
             della diocesi (anche il nostro coro parteciperà) in Duomo
GORETTI ore 16:00         Eucarestia con ragazzi e genitori IC

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 :


