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Domenica 29 

Gennaio 

Sacra  Famiglia 

Goretti 
 
 

Festa della Famiglia 
10.30 Eucarestia – presentazione dei fidanzati 
11.45 Spettacolo teatrale del gruppo “Le Querce” 
12.45 pranzo in condivisione 
Nel pomeriggio giochi per le famiglie 

Lunedì 30 

Greco 

Goretti 

 

10.00 Diaconia 

17.00 Incontro III media; 

18.00 Incontro I-II sup. 

Martedì 31 

 

Goretti 

Greco 

Online 

 

Goretti 

15.00 Doposcuola (medie) 

18.00 I salmi, scuola di preghiera (salone) 

21.00 I salmi, scuola di preghiera 

https://us02web.zoom.us/j/ 84436736400 

19.00 S.Messa nella Memoria di San Giovanni Bosco 

Mercoledì 1 

Febbraio 

Greco 

Goretti 

9.45 Consiglio affari economici 

16.30 Incontro I-II media 

Giovedì 2 

Presentazione 

del Signore 

 

Goretti 

 

15.00 Gruppo Betania «Varie età» 

17 Incontro I-II Media; 

18.00 S. Messa 
18.00 Incontro III-IV superiore 

Venerdì 3 

Goretti 

 

Greco 

15.00 Doposcuola (medie) 

17.00 in ascolto del Vangelo della domenica (Capp.) 

21.00 in ascolto del Vangelo della domenica 

Sabato 4 

Greco

Goretti 

 

9.45 e 11.00 catechismo IV anno IC 

10.00 Doposcuola (elementari) 

16.00-18.00 Confessioni  (con p. Paolo, carmelitano) 

Domenica 5 

Febbraio 

V dopo 

l’Epifania 

Goretti 

 
 

10.30 Animazione Eucarestia  e domenica insieme 

genitori e ragazzi III anno IC 
 
15.00-18.00 Percorso fidanzati 

 
Goretti: a partire dal 2 febbraio, al giovedì, celebriamo la 
Messa alle 18.00 (gli altri giorni feriali la Messa è alle 9.00)  

https://us02web.zoom.us/j/


Preghiera per la famiglia 

 
Madre nostra Immacolata, 

Ti porto i sorrisi dei bambini, 

che imparano il tuo nome davanti a una tua immagine, 

in braccio alle mamme e alle nonne, 

e cominciano a conoscere 

che hanno anche una Mamma in Cielo. 

 

Ti porto la gratitudine degli anziani e dei vecchi: 

un grazie che fa tutt’uno con la loro vita, 

tessuto di ricordi, di gioie e di dolori, 

di traguardi che loro sanno bene 

di aver raggiunto con il tuo aiuto, 

tenendo la loro mano nella tua. 

 

Madre, ti porto le preoccupazioni delle famiglie, 

dei padri e delle madri che spesso fanno fatica 

a far quadrare i bilanci di casa, 

e affrontano giorno per giorno 

piccole e grandi sfide per andare avanti. 

In particolare ti affido le giovani coppie, 

perché guardando a te e a San Giuseppe 

vadano incontro alla vita con coraggio 

confidando nella Provvidenza di Dio. 

 

Ti porto i sogni e le ansie dei giovani, 

aperti al futuro ma frenati da una cultura 

ricca di cose e povera di valori, 

satura di informazioni e carente nell’educare, 

suadente nell’illudere e spietata nel deludere. 

Ti raccomando specialmente i ragazzi 

che più hanno risentito della pandemia, 

perché piano piano riprendano 

a scuotere e spiegare le loro ali 

e ritrovino il gusto di volare in alto. 

 

Vergine Immacolata, avrei voluto oggi 

portarti il ringraziamento del popolo ucraino, 

per la pace che da tempo chiediamo al Signore. 

Invece devo ancora presentarti la supplica 

dei bambini, degli anziani, 

dei padri e delle madri, dei giovani 



di quella terra martoriata, che soffre tanto. 

Ma in realtà noi tutti sappiamo 

che tu sei con loro e con tutti i sofferenti, 

così come fosti accanto alla croce del tuo Figlio. 

 

Grazie, Madre nostra! 

Guardando a te, che sei senza peccato, 

possiamo continuare a credere e sperare 

che sull’odio vinca l’amore, 

sulla menzogna vinca la verità, 

sull’offesa vinca il perdono, 

sulla guerra vinca la pace. Così sia!  

 

Papa Fancesco, 8 dicembre 2022 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 
 

Rosario a Goretti 

Da mercoledì 1° febbraio la recita del S. Rosario sarà alle ore 18. 
 

Ascolto del Vangelo della domenica 

Da venerdì 3 febbraio, l’ascolto sul Vangelo della domenica, 

sarà in presenza sia alle 17.00 (Goretti) sia alle 21.00 (Greco) 



 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Invito agli sposi che desiderano ricordare   comunitariamente nel 

Signore l’anniversario di Matrimonio (1° - 10° - 25° - 40° - 50° - 55° 

- 60° …)  

Sabato 6 maggio, alla Messa delle 18.00 in Goretti. Iscrizioni 

presso le segreterie di Goretti e di Greco. 
 

Confessori «straordinari» 

date della loro presenza nei prossimi due mesi: 

GORETTI p. Paolo  4 e 18 febbraio dalle 16 in poi 

 4 e 18 marzo 

 1° aprile 

GRECO don Ennio 11 e 25 febbraio dalle 16 in poi 

  11 e 15 marzo 

  1° aprile 
 

 

Parrocchia S. MARTINO IN GRECO 

tel. 02 36530242 
segreteriagreco@cpgorettigreco.it 
Da lunedì a venerdì: 10 - 12 e 17 - 18 

chiusura venerdì pomeriggio. 
 
Parrocchia S. MARIA GORETTI 
tel. 02 66985303 
segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 
certificati:  certificati@cpgorettigreco. 
Da lunedì al venerdì: 9.30 - 12 e 16 – 18 
Giovedì pomeriggio dalle 17 alle 18.30 
chiusura: venerdì pomeriggio 

DON PINO LA ROSA (Parroco) 

338 6507871 
dpino.gregor@gmail.com 

DON FILIPPO DOTTI (Vicario) 

349 0946734 
donfilippodotti@gmail.com 

DIACONO UGO PAVANELLO 

335 7204072 

upavanello@cpgorettigreco.it 

Orari 
Ss. 
Messe 

Feriali: Greco ore 8 e Goretti ore 9, al giovedì alle 18; 
Sabato: Greco ore 17 e Goretti ore 18; 
Domenica: Greco ore 9.00 e ore 11.00; Goretti ore 10.30 e ore 18.00 
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