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   IL RAMO 
DI MANDORLO

TEMPO DI AVVENTO •  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)
e mail: dpino.gregor@gmail.com
DON LUKAS OWONA  
347 4690248

UGO PAVANELLO  
335 7204072 (Diacono)

•

•

•

DOMENICA,  5 DICEMBRE  IV Domenica di Avvento L’ingresso del Messia
   Is 4, 2-5; Sal 23 (24); Eb 2, 5-15; Lc 19, 28-38

LUNEDÌ, 6 DICEMBRE    
GORETTI ore 18:00         Messa della Vigilia di Sant’Ambrogio - Ricordo dei defunti del mese 

              In questa settimana, da lunedì a giovedì, sono sospesi gli incontri 
               settimanali dei gruppi medie e superiori

MARTEDÌ, 7 DICEMBRE           S. Ambrogio – Nel pomeriggio, Messe vigiliari dell’Immacolata

MERCOLEDÌ, 8 DICEMBRE        Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria
              Gen 3, 9a. 11b-15. 20; Sal 86 (87); Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26b-28
              Orario festivo delle Messe

GIOVEDÌ, 9 DICEMBRE              Da questo giovedì sospendiamo l’adorazione eucaristica per il   
              periodo invernale.    
GORETTI  ore 13:00         Gruppo  Betania  Varie Età: Pranziamo insieme 
           (prenotazione: Irene 3391053962) 
              a seguire CATECHESI CON DON LUKAS

VENERDÌ,  10 DICEMBRE       3^ media – visita al Refettorio ambrosiano
 ore 21:00         Lectio divina su Matteo 18
                                     Link Zoom  https://us02web.zoom.us/j/85423036369

SABATO,   11 DICEMBRE         CONFESSIONI
GORETTI dalle ore 9:30 alle ore 11:30
GRECO dalle ore 15:30 alle ore 17:00

DOMENICA,  12 DICEMBRE  V Domenica di Avvento Il Precursore
   Is 30, 18-26b; Sal 145 (146); 2Cor 4, 1-6; Gv 3, 23-32

GORETTI ore  16:00        Concerto di Natale  Coro della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II, 
                          soprano Stefanie Lebek, organista Thomas Scardoni

Preghiera nei caseggiati
Ci avviciniamo al Natale. Abbiamo proposto di realizzare nei condomini un breve momento di preghiera e di augurio. 
Però l’iniziativa deve venire da qualcuno che, per il proprio condominio, invita i vicini. 
Vi invitiamo a invitare, promuovendo nel vostro caseggiato questo appuntamento prenatalizio. Affrettatevi a concor-
dare con la segreteria di Goretti giorno e ora (in modo che don Pino o qualcuno della diaconia possa essere presente) e 
ricevere dalla segreteria di Goretti tutte le indicazioni e l’occorrente per l’attuazione di questo appuntamento. Grazie.



CENTRO DEL FUNERALE

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 :

Mercatino di 
Natale

CARITAS

sotto il portico dell’Oratorio di Greco sotto il portico dell’Oratorio di Greco 
Il ricavato degli oggetti in vendita, tutti realizzati a 
mano dai nostri volontari o donati da privati, sarà 

interamente devoluto alla Caritas parrocchiale 
Vi aspettiamo!

    sabato 
   11 dicembre   11 dicembre
   15.00 - 18.30
                  domenica 
       12 dicembre       12 dicembre
            9.00 - 13.00

E X

Visita a malati e anziani che non possono venire in chiesa
Per gli anziani e i malati che non escono di casa c’è la disponibilità a una visita personale del sacerdote nella propria 
abitazione (seguendo le regole previste riguardo alle precauzioni covid). Queste visite si potranno svolgere tra le 10 e le 
12 e tra le 15.30 e 17.30. Telefonate alle segreterie parrocchiali di Greco (02-36530242) o di Goretti (02-66985303) 
per chiedere la visita del sacerdote. Lasciate il nominativo, l’indirizzo e il cell/tel e sarete richiamati per concordare un 
appuntamento per la visita prenatalizia.

Panettoni a sostegno delle attività parrocchiali
Sabato 11 e domenica 12, sia a Greco che a Goretti, all’uscita dalle Messe festive ci sarà il banchetto dei panettoni, a 
sostegno della Comunità pastorale.


