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orario s. messe
e altre CELEBRAZIONI

tempo dopo
pentecoste
GORETTI

Lunedì ore 9, eccetto il 1° LUNEDì
DEL MESE SOLO ALLE ORE 18;
martedì, Mercoledì e venerdì
ore 9;
Giovedì ore 19:30
(della fraternità);
Sabato ore 9 e 18 (Vigiliare)
Domenica 9,10:30, 18;
LODI: Lunedì-Sabato ore 8:40;
VESPRI: Lunedì -Venerdì
ore 17:40 (tranne il giovedì)
confessioni: sabato dalle 17
alle 18 in chiesa (o a richiesta)

Buon
compleanno,
comunità
pastorale
Giovanni
paolo ii!

GRECO

Lunedì ore 8 , eccetto il 3° lunedì
del mese solo alle ore 18;
martedì, mercoledì e venerdì
ore 8
Sabato ore 18 (Vigiliare)
Domenica 8:30; 11;
11:15 (a Segnano).
LODI: Lunedì-Venerdì ore 7:45;
VESPRI: Lunedì -Venerdì ore 19
confessioni: sabato dalle 16
alle 18 in chiesa (o a richiesta)
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Quanto a me e alla mia casa

scegliamo di servire
il signore

Convocazione
della folla
venerdì 26 ottobre ore 21

Ottobre
missionario

(gs 24)

presso la sala di Greco

presentazione del progetto
di cammino di quest’anno

convocazione
della folla
salita al tempio
cento case
messa della
fraternità
viaggi spirituali:

comunità
pastorale
giovanni paolo ii

I
E
Parrocchia S.Martino
in Greco

Parrocchia
S. Maria Goretti

sotto il monte, roma,
Bulgaria

tutte le informazioni presso le segreterie parrocchiali • www. comunitapastoralegorettigreco.it

Rassegna domenica
di concerti 21 ottobre 2012 ore 15,30
d’organo Lorenzo Paini al clarinetto e Alessandro La Ciacera all’organo
parrocchia s. martino in Greco
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Ingresso ad offerta libera,

il ricavato andrà a favore del nuovo organo parrocchiale

20-21 ottobre
sul sagrato
di s. Martino in greco
mercatino tradizionale

La celebrazione annuale della Giornata Missionaria Mondiale è un’importante occasione per riportare l’attenzione al compito
missionario di ogni cristiano e assieme alla
preghiera, le nostre Comunità sono invitate
a condividere il cammino di tante giovani
Chiese. La Giornata Missionaria Mondiale
viene celebrata il 21 ottobre, eccetto che
nella nostra diocesi, dove si è scelta la IV
domenica di ottobre, detta del “mandato
missionario”. In preparazione a tale giornata
avrà luogo la Veglia missionaria in Duomo.
Quest’anno la Veglia ci ripropone l’esperienza di Paolo e di tanti discepoli che, “Conquistati dall’amore” – come ci ricorda il titolo
– di Gesù, sono diventati suoi annunciatori.
Durante la Veglia, la Chiesa ambrosiana invierà altri testimoni del Vangelo perché, con
la vita e la parola, possano comunicare lo
stesso Amore che hanno incontrato.
Il ritrovo è previsto per le 19.30 suddivisi
per zone pastorali. Quella di Milano, si ritroverà nella Parrocchia di S. Alessandro
– Piazza S. Alessandro 4, mentre i fedeli
delle altre zone si ritroveranno nelle Parrocchie di S. Maria della Scala in San Fedele e
SS. Apostoli e S. Nazaro Maggiore. La veglia
inizierà alle 19.45 all’interno delle tre chiese con canti, testimonianze missionarie e la
lettura della lettera di san Pietro apostolo. Ci
incammineremo poi verso il Duomo, dove ci
riuniremo tutti per l’ascolto del Vangelo, la
preghiera, la celebrazione del mandato missionario e la festa dell’invio.

Domenica 28 ottobre
in oratorio Greco
ore 16.30
castagnata e giochi insieme

il cortile di Goretti rimarrà chiuso
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Ricordati! Dt. 8
Domenica
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO,
21 ottobre		CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI
		
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a (opp. Ap 21,9a.c-27); Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30
		
FESTA della comunità pastorale
Greco		Mercatino (vedi pagine interne)
Goretti
ore 10:30	S. Messa con mons. Faccendini
Greco
ore 12:00 Inaugurazione del Nido e della Scuola d’infanzia
Greco
ore 15:30 	Concerto d’organo (vedi pagine interne)
Greco
ore 17:00 	Tavola rotonda: “C’è futuro per i servizi educativi...”
Greco
ore 20:30 Incontro 18/19enni
Lunedì
BEATO GIOVANNI PAOLO II
22 ottobre Greco
ore 21:00 	Consiglio Oratorio
Martedì		
ore 10:00 Incontro del Vicario di Zona, mons. Faccendini,
23 ottobre			
con i presbiteri del Decanato
Goretti
ore 14:30	Doposcuola
Goretti
ore 15:30 Betania: giochiamo a carte
Greco
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
Greco
ore 21:00 	Schola cantorum
Greco
ore 21:00 	Riunione preghiera natalizia nelle case
Mercoledì
Greco
ore 14:30 	Terza bella età: giochiamo al “Mercante in fiera”
24 ottobre
Giovedì
Goretti
ore 15:30 Betania: festeggiamo i compleanni
25 ottobre Goretti
ore 18:00 Incontro adolescenti
Goretti
ore 19:30	S. Messa e cena fraterna (segnalare la propria presenza
			
presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)
Venerdì
Goretti
ore 14:30	Doposcuola
26 ottobre Goretti
ore 16:30 Incontro Azione Cattolica
Greco
ore 17:15 Laboratorio “Cartattak” (manipolazione - cartotecnica)
Goretti
ore 18:30 Incontro 2° media
Greco
ore 21:00 	Convocazione della Folla (vedi pagine interne)
Sabato
Goretti
ore 9:00-12:00 Incontro dei Consigli Pastorali del Decanato
27 ottobre			
Zara con il Vicario episcopale
		
ore 15:00 Adorazione Eucaristica promossa dalle Consacrate
			
del Decanato a S. Angela Merici
Greco
ore 15:00 Incontro 4° anno I.C. familiare
		
ore 19:45 Veglia missionaria diocesana (vedi pagine interne)
Domenica
I domenica dopo la dedicazione
28 ottobre		
“del mandato missionario”
		
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20
		
Greco
Goretti
Greco
Greco
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giornata missionaria (vedi pagine interne)
ore 11:00	S. Messa con Battesimo e 50° Matrimonio Elli
ore 15:30 Battesimi
ore 16:30	Castagnata (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19enni

