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   IL RAMO 
DI MANDORLO

TEMPO DOPO L’EPIFANIA •  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,   27 FEBBRAIO   ULTIMA DOPO L’EPIFANIA  C  “del perdono”
GORETTI     ore 10:30      presenza e animazione della Messa: ragazzi e genitori III anno IC
     ore 15:00      2° incontro coppie percorso in preparazione del matrimonio

LUNEDÌ, 28 FEBBRAIO          
GRECO ore 10:00      Diaconia    
GORETTI ore  16:30      Catechesi 2° media 
        ore 18:00      Catechesi 1° superiore 
GRECO ore  21:15      Incontro genitori 2° media 

MARTEDÌ, 1 MARZO        
ON LINE  ore 20:55       Ascolto della Parola: Il Vangelo della domenica Canale                 Gregor Insieme

GRECO  ore 21:00       Prove del Coro

MERCOLEDÌ, 2 MARZO          GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE
GORETTI     ore 16:30      Catechesi 1° media
     ore 17:30      Rosario per pregare per la pace
     ore 18:00      Eucarestia per chiedere il dono della pace
GRECO     ore 21:00      Incontro catechisti 2° e 3° superiore

GIOVEDÌ, 3 MARZO                CORTILI ORATORIO DI GORETTI E GRECO CHIUSI

VENERDÌ, 4 MARZO               CORTILI ORATORIO DI GORETTI E GRECO CHIUSI

SABATO,   5 MARZO               INIZIA IL CAMMINO DELLA QUARESIMA (MESSE VIGILIARI)
                Gesto delle Ceneri al termine delle Messe  

DOMENICA,  6 MARZO      ALL’INIZIO DI QUARESIMA – I di Quaresima C
                Gesto delle Ceneri al termine delle Messe 
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   ESERCIZI SPIRITUALI SERALI 

 

8-9-10 marzo, ore 21.00 
 

 (salone di Greco) 
vedi retro 
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APPELLO di PAPA FRANCESCO 
 

Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. 
Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre 
più allarmanti. Come me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e 
preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei 
appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di 
coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, non 
solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si 
astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, 
destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. 
E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che 
all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il 
digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di 
digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si 
dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il 
mondo dalla follia della guerra. 
 

Preghiera da Fratelli tutti 
 

Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 

infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. 

Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 

 

Il nostro cuore si apra 
a tutti i popoli e le nazioni della terra, 

per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 

per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen. 

 

 
ESERCIZI SPIRITUALI SERALI   8-9-10 marzo, ore 21.00  

(salone di Greco) 
 

Le Comunità della Città di Milano sono chiamate a vivere insieme 
tre sere di Esercizi spirituali. 

 

Ci ritroviamo a partire dalle 20.45 nel salone parrocchiale di Greco. Alle 21.00 seguiamo il 
collegamento in streaming con la parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo.  
Dopo la predicazione, proseguiremo con un tempo di silenzio e di preghiera comunitaria. 

 

Coloro che hanno difficoltà a venire in presenza si possono collegare con il canale YT “Nereo 
e Achilleo TV”. 
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