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OFFERTA DI NATALE 
E CONDIVISIONE CON LE NOSTRE PARROCCHIE 

 
In occasione anche di questo Natale 2021, chiediamo ad ogni famiglia un 
aiuto e un gesto di condivisione, occasione concreta di sostegno e di 
solidale partecipazione alla vita delle nostre Parrocchie. 
L'offerta natalizia è uno dei gesti di condivisione per il bene comune. Le 
nostre Parrocchie vivono delle offerte che ricevono. In questi mesi 
difficili, non sappiamo se riusciremo a coprire le spese, che pure si è 
cercato di contenere. 
 

Le vostre offerte saranno destinate in particolare: 
•  per la parrocchia di S. Maria Goretti a coprire le spese sostenute  per i 
vari lavori di quest'anno: l'impianto audio-video-luci della  chiesa, lavori 
nella casa parrocchiale in vista dell'arrivo di un  nuovo prete, 
tinteggiatura del piano uffici e della cappella  invernale.  
•  Per la parrocchia di Greco: copertura delle prossime rate del 
 mutuo bancario in essere per i pregressi lavori di ristrutturazione e 
 interventi previsti sull'impianto di riscaldamento  
 (è stata recentemente sostituita una della 4 caldaie). 
 

Confidiamo nel fatto che vogliate rinnovare il vostro gesto di dono e di 
condivisione.  
 

La vostra offerta potrà pervenire in Comunità in questi modi: 
• Potrete consegnare a Messa la vostra busta nel momento della 
 raccolta delle offerte. 
•  Potrete portare la vostra busta in segreteria parrocchiale. 
•  Tramite bonifico bancario.  
 

Ecco i codici IBAN delle nostre Parrocchie: 
 

S. Martino in Greco IT62O0306901788100000001290  
(il quinto carattere è una “o” maiuscola), causale: offerta Natale. 
 

S. Maria Goretti  IT24O0306909606100000062803  
(il quinto carattere è una “o” maiuscola), causale: offerta Natale. 
 
A NOME DELLA COMUNITÀ PASTORALE, VI DICIAMO GRAZIE DI CUORE! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grazie dal mercatino Caritas 
 

Il mercatino Caritas dell'11 e 12 dicembre ha raccolto 1383 
euro, che verranno impiegati per dare aiuto a persone bisognose 
della nostra Comunità.  
La Caritas della CP ringrazia quanti hanno contribuito a 
rallegrare il Natale di molte famiglie. 
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Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano - Messaggio per il Natale 2021 
 

Una stella nella notte, una luce per 
ritrovare i passi perduti, per essere 
ancora una volta rincuorati dalla 
certezza che il cammino della buona 
vita è già stato tracciato per ogni 
persona, e per tutti e tutte. 
 

Il tempo di Dio è intrecciato al tempo 
della Storia e delle nostre infinite 
storie particolari di piccola, fragile 
umanità. A volte, quando le avversità 
sembrano alzarsi come una inces-
sante marea, possiamo non coglierne 
più il senso e la presenza. Ma questo, 
appunto, è il Natale: non una ricor-
renza tradizionale, ma il disvelarsi 
della presenza di Dio che in un 
bambino riconcilia a sé, nella pace, le 
crudeli tensioni del mondo... 
 

Una stella nella notte, che splende 
anche sulla nostra città, anche per 

ciascuna e ciascuno di noi che viviamo 
questo tempo in cui, spesso, facciamo 
fatica a cogliere segni di speranza e a 
riconoscere il cammino da intrapren-
dere verso la luce di Dio. 
 

L'augurio di riuscire a celebrare sul 
serio il Natale, si accompagna allora 
all’invito a saper cogliere, come i 
Magi, i segni, grandi e piccoli, che nel 
nostro quotidiano ci dicono che vale 
ancora la pena mettersi in cammino, 
che è ancora possibile inginocchiarsi 
davanti a un bambino e aprire il cuore 
alla vista di quel bambino, pronto a 
donare il suo cuore a tutti gli esseri 
umani... 
 

Che sia per tutte e  tutti un Natale di 
gioia e speranza, nutrito dal senti-
mento di compassione universale che 
è diventato carne e vita nel Bambino. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitiamo tutti i fedeli a distribuirsi 
nelle varie celebrazioni in programma 

24 DICEMBRE VENERDÌ
GORETTI   16.00     S. Messa della vigilia di Natale  
              Famiglie IC e post IC 
              A-P  (cognome dei figli)
GORETTI   18.00     S. Messa della vigilia di Natale  
              Adulti/anziani + Famiglie IC 
              e post IC - Q-Z  (cognome dei figli)
GRECO       17.00     S. Messa della vigilia di Natale
GRECO       22.00     S. Messa nella notte
              Alle 21.30 breve Veglia con canti

25 DICEMBRE SABATO NATALE DI GESÙ
GRECO  09.00  S. Messa
GORETTI  10.30  S. Messa
GRECO  11.00  S. Messa
GORETTI  18.00  S. Messa 
Non ci sono messe vigiliari della domenica

26 DICEMBRE DOMENICA SANTO STEFANO 
(attenzione agli orari)(attenzione agli orari)
GRECO  09.00  S. Messa 
GORETTI 10.30  S. Messa 
GORETTI 18.00  S. Messa 

27 DICEMBRE LUNEDÌ 
GORETTI  18.00  S. Messa

28 DICEMBRE MARTEDÌ
GRECO  08.00  S. Messa

29 DICEMBRE MERCOLEDÌ
GORETTI  18.00  S. Messa

30 DICEMBRE GIOVEDÌ
GRECO  08.00  S. Messa

31 DICEMBRE VENERDÌ
GRECO  17.00  S. Messa vigiliare del 
  1 gennaio, con Te Deum
GORETTI  18.00  S. Messa vigiliare del 
  1 gennaio, con Te Deum

TEMPO DI NATALE 2021-2022 

ORARIO Ss. MESSE

2022   
1 GENNAIO  SABATO
GRECO  09.00  S. Messa
GORETTI  10.30  S. Messa
GORETTI  18.00  S. Messa
Non ci sono messe vigiliari della domenica
2 GENNAIO DOMENICA
GRECO  09.00  S. Messa
GORETTI  10.30  S. Messa
GORETTI  18.00  S. Messa
3 GENNAIO LUNEDÌ
GRECO  08.00  S. Messa
4 GENNAIO MARTEDÌ
GORETTI 18.00  S. Messa
5 GENNAIO MERCOLEDÌ
GRECO  17.00  S. Messa vigiliare dell’Epifania
GORETTI 18.00  S. Messa vigiliare dell’Epifania
6 GENNAIO GIOVEDÌ EPIFANIA DI GESÙ
GRECO  09.00  S. Messa
GORETTI  10.30  S. Messa
GORETTI 18.00  S. Messa
7 GENNAIO VENERDÌ
GRECO  08.00  S. Messa
8 GENNAIO  SABATO
GRECO  17.00  S. Messa vigiliare
GORETTI  18.00  S. Messa vigiliare
9 GENNAIO DOMENICA BATTESIMO DI GESÙ
              riprende l’orario consueto
GRECO  09.00  S. Messa
GORETTI  10.30  S. Messa
GRECO  11.00  S. Messa
GORETTI 18.00  S. Messa


