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AZIONE CATTOLICA:
GIORNATA DELL’ADESIONE
Oggi è la Giornata dell’adesione all’Azione Cattolica,
una realtà molto ben radicata
nel territorio. Lo dimostrano i
numerosi gruppi parrocchiali e
decanali sparsi in tutta la diocesi.
In questa occasione, centinaia
di parrocchie organizzano a diversi livelli la celebrazione. Ma
dietro tutto questo, cosa c’è?
Un gruppo di laici che decidono di vivere la propria fede in
modo associativo, all’interno
dell’Azione Cattolica, in cui
ciascuno trova fratelli e sorelle con cui condividere la vita,
ma deve dire personalmente il
proprio sì a Gesù. Ecco perché
è importante aderire. Non ci si
può nascondere nella massa:
occorre uscire con la propria

Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954 • Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268
nuovo!
Segreteria S. Martino in Greco
Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00 • tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 • segreteriagreco@cpgorettigreco.it
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AZIONE CATTOLICA: GIORNATA DELL’ADESIONE
in una realtà come quella dell’Azione
Cattolica. Questo però «necessita di
cura, energia, formazione, motivazioni
che, come soci, mettiamo a disposizione nell’edificazione della nostra Chiesa locale - prosegue Valentina Soncini
-. Il nostro impegno non è mai fine a
se stesso, non si ferma in associazione,
ma è un camminare con impegno per
favorire dinamiche positive, comunionali e missionarie dentro ogni realtà
ecclesiale e civile. La realtà diocesana
permette di avere un punto di vista
alto e globale. Certamente si colgono
tanti segni problematici tipici di questo
nostro tempo, eppure c’è sempre da
stupirsi per la non ovvia disponibilità
di chi, ancora una volta, o per la prima
individualità, ma sostenuti dal grup- volta, si presenta per ripartire ancora.
po, per gridare il proprio “ci sto”.
È il miracolo di una fede che converte
Il percorso di rinnovo triennale attra- il cuore e mette in movimento».
verso l’iter assembleare è un tema che
sta molto a cuore anche alla presiden- Nella nostra Comunità Pastorale Giote diocesana di Azione Cattolica, Va- vanni Paolo II, sabato 30 dicembre si
lentina Soncini (nella foto), che sostie- è svolta l’assemblea elettiva. Le due
ne infatti come tale percorso, a livello associazioni di Goretti e di Greco si
locale e diocesano, sia «una occasione sono unite in un’unica realtà, come
significativa di analisi della situazione richiesto dal Centro diocesano. Ora la
e di monitoraggio del vissuto associa- nostra associazione è formata da una
tivo nella nostra diocesi. Avendo fatto trentina di persone circa, dai ragazzi
la scelta di curarci del territorio, questo fino agli adulti anziani. Per il triennio
è il momento più delicato di attenzio- 2013-2016 la presidente è Giuseppina
ne, poiché si va a incontrare ogni re- Capra e le due responsabili del settore
altà, ogni socio, sollecitandone una adulti sono: Camilla Passerini e Rosanpresenza attiva e vivace anche nella na Tonet.
forma di assunzione di responsabilità Sabato 14 e domenica 15 dicembre
nei modi più diversi».
parteciperemo al Mercatino natalizio,
Assumersi responsabilità oggi è presso il salone di Goretti, con un bantutt’altro che semplice, ma diversi lai- co vendita libri, adatti a tutte le età. Vi
ci decidono di ricoprire ruoli anche aspettiamo!
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La presentazione del libro che raccoglie il Discorso di Sant’Ambrogio

Arcidiocesi
di milAno

Lunedì 9 dicembre 2013, ore 18.15
auditorium mi.Co. - Fiera milano Congressi - milano, via gattamelata 5

Cosa nutre la vita?
Expo 2015
intervengono:
Enrico Letta

ne disCutono:

Presidente del Consiglio dei Ministri

Angelo Scola

Cardinale, Arcivescovo di Milano

Simona Beretta

Professoressa di Politica Economica
Università Cattolica del Sacro Cuore

Massimo Franco

Editorialista del Corriere della Sera

Michela Marzano

Professoressa ordinaria di Filosoﬁa
Università Paris Descartes

Giuseppe Sala

Commissario Unico per Expo Milano 2015

modera:
Ilaria D’Amico
info: www.chiesadimilano.it
96 pagine
edizioni
Centro ambrosiano
disponibile anChe
negli ebook del
Corriere della sera
in tutti gli store
on line

ingresso libero
con prenotazione del posto
iscrizioni:
www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali
tel. 02 85 56 240 (orario 9 - 18)
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nella nostra comunità

Avvento di carità

CONTINUA L’INIZIATIVA

“ADOTTIAMO MARIANA”

Qui allegata trovate una busta.
Vi invitiamo a riportarla in chiesa
con il vostro contributo domenica
prossima, 15 dicembre.

15 dicembre 2013

avvento di carità
Adottiamo

e di mariana
raccolta missionaria a favor
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Parrocchia S. Martino
in Greco

Le domeniche

Parrocchia
S. Maria Goretti

Una raccolta
di viveri
(e a volte anche
di indumenti)
per aiutare chi
nella nostra
Comunità sta
attraversando
un periodo
difficile

della
raccolta
nelle nostre
chiese

I
E

seconda raccolta

domenica
15 dicembre
abbiamo bisogno di:
I sacchetti con i viveri
e gli indumenti possono
essere portati in chiesa
durante le Messe
della domenica

grazie di

¥

Mariana

¥¥
¥
¥¥
¥

Mariana
Adottiamo

Abbiamo già inviato 2.289 euro
(il risultato della prima raccolta)
a Mariana, ma con l’aiuto di tutti
vogliamo raggiungere l’obiettivo
di raccogliere 8.000 euro. Con
tale cifra potrà terminare i suoi
studi a Roma e - una volta ritornata in Siria - diventare il punto
di riferimento per una Chiesa che
deve rinascere dopo il martirio subito a causa della guerra in corso.

¥

In questo fine settimana che vede
Mariana Assaf – la giovane siriana
che in questi ultimi mesi abbiamo
imparato a conoscere – presente
in Comunità (sabato 7 alle 20.30
a Greco e domenica 8 alla S. Messa delle 10.30 in Goretti) per permetterci di incontrarla e ascoltarla,
ricordiamo l’iniziativa lanciata per
sostenere il suo percorso di studi.

!

quando:

una domenica ogni
due mesi.
Le prossime date
saranno:
• 2 febbraio 2014
• 6 aprile 2014
• 8 giugno 2014

cosa:

vi comunicheremo
tramite locandina,
Ramo di Mandorlo e
il sito della
Comunità Pastorale
che alimenti e
indumenti portare

dove:

i sacchetti andranno
portati nelle nostre
chiese durante le
Messe della
domenica indicata

VIVERI

• omogeneizzati e biscotti
per bambini
• scatolame (tonno, pelati,
pisellli, fagioli, ceci)
• olio d’oliva
• zucchero
• caffè

IndUMEntI

• scarpe da uomo invernali
• scarpe da donna invernali
sportive (solo numeri dal 39 in sù)
• giubbotti da bambino
(sopratutto 1-2 anni)
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nella nostra comunità

PREGHIERA NELLE CASE IN ATTESA DEL S. NATALE

Giovedì 12 dicembre alle 19.30
in S. Maria Goretti

Ecco l’elenco delle case visitate la prossima settimana.

S. MESSA
DELLA FRATERNITÀ

con commento alla Letture di Luciano
Gualzetti, vicedirettore Caritas Ambrosiana e segretario generale del Fondo
Famiglia Lavoro.
Seguirà la cena fraterna (ciascuno
porta qualcosa da condividere) e alle
ore 21.00 la testimonianza del nostro
ospite.
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oppure nei giorni feriali
durante l’orario di apertura della segreteria.

Cad. 8 euro

Prossimi appuntamenti
Laboratorio creativo

Nei campi
e nei cortili
I giochi di bambini e ragazzi

orario

persona che effettuerà la visita

9 dicembre

Via Tarvisio 19
via Tarvisio 15
via Rota 8 a e b
via Pianell 10, 21, 3
via S. Basilio 13, 7
via Angera 20
Via Ressi 26
via M. Gioia 194
via Rimembranze di Greco 27
via Tarvisi 21,25
via Tarvisio 34/1, 34/3, 34/5, 35, 39
via Belgirate 14
via Ressi 9
via Portinari 2 SCALA C centrale
via Portinari 2 SCALA B centrale
via Portinari 2 a/d
via Tarvisio 6
via Rimembranze di Greco 39 d, 39 f
via Angera 1, 10, 6, 8
via Angera 16
via del Progresso 28, 38/3, 38/5, 40
via del Progresso 8, 12, 14, 18
Via Ressi 22
Via Sammartini 65
via Ressi 32

19.30-20.30
18.00-20.00
17.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
17.00-18.00
19.00-20.00
18.00-20.00
18.00-19.00
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
17.00-18.00
17.00-20.00
17.30-20.00
18.00-20.00
18.00-19.00
18.00-20.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00

Don Stefano
Don Edu
Don Giuliano
Elena Fux e Silvia Fregoso
Elena Fux e Silvia Fregoso
Anna Giachino e Rosanna Tonet
Sergio Pirani e Giovanna Ruggeri
Clara e Marco Granatieri
Don Giuliano
Don Stefano
Don Edu
Camilla Passerini e Rosanna Colucci
Coniugi Mina

10 dicembre

nella periferia milanese
S a b at o 14 d i c e m b r e 2 0 1 3
ore 15.30
Sala della comunità di

S. martino in Greco

piazza greco, milano

intervengono:
mons. GiuSeppe ponzini
arch. edo bricchetti
prof. renato caSati

sarà presente l’autore

Giunto alla sua quarta prova di unico e
insostituibile storico di Greco, Gianni
Banfi ci regala Nei campi e nei cortili, un
libro originale e divertente, dedicato ai
giochi dei ragazzi di una volta, dagli anni
Venti ai Cinquanta. È un libro pieno di ricordi gioiosi - anche quando rievocano
momenti tristi se non tragici della nostra
storia - e di immagini. La presentazione
del libro sarà sabato 14 dicembre, alle
15.30 presso la Sala della Comunità di S.
Martino in Greco (vedi locandina).

d
man
u
Alità
s

giovedì 12 dicembre, 17.00-18.30, Oratorio di Greco
venerdì 13 dicembre, 16.30-18.00, Oratorio di Goretti
giovedì 9 gennaio, 17.00-18.30, Oratorio di Greco
venerdì 17 gennaio, 16.30-18.00, Oratorio di Goretti
giovedì 23 gennaio, 17.00-18.30, Oratorio di Greco
venerdì 31 gennaio, 16.30-18.00, Oratorio di Goretti
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abitazioni

presentazione del libro
Gianni Banfi

Nei campi e nei cortili

8,00€

Data

pastorale giovanile

11 dicembre

12 dicembre
13 dicembre

14 dicembre

Giovanna Ruggeri e Fernando Crottini

Coniugi Regis
Don Edu
Don Giuliano
Don Giuliano
Don Stefano
Don Edu
Camilla Passerini e Rosanna Colucci
Marco Ciniselli e Giovanna Ruggeri
Don Edu
Don Giuliano
Don Stefano

* gli indirizzi sono riportati secondo l’ordine di visita. I singoli orari sono affissi presso ogni numero civico.

14 e 15 dicembre 2013 Nel Salone Comunitario
Bancarelle di libri,
curiosità natalizie,
oggettistica in tema,
le conserve della nonna,
panettoni
e stelle di natale,
Rigiocattolo.

di S. Maria Goretti

dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Mercatino

di Natale

Domenica pomeriggio panettone e cioccolata calda
Siete tutti invitati, vi aspettiamo numerosi
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Ricordati!

Dt. 8

IV domenica di avvento
L’ingresso del Messia

Domenica
8 dicembre

Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9

Goretti / Greco
Goretti
Goretti
Goretti
Greco

lunedì
9 dicembre

tempo di avvento IV settimana del Salterio

Giornata Adesione Azione Cattolica

ore 9:00-12:00 Vendita Rigiocattolo
ore 10:30 S. Messa animata dall’Azione Cattolica
ore 15:00-19:00 Vendita Rigiocattolo
ore 15:30 Matrimonio di Simona e Thomas

FESTA DELL’IMMACOLATA

Goretti
Goretti
Greco

Continua la preghiera natalizia nelle famiglie (vedi pagine interne)
ore 10:00 Diaconia
ore 18:30 Incontro II Media
ore 21:00 Schola cantorum

Goretti
martedì
10 dicembre Greco

ore 14:30
ore 18:45
ore 21:00

Doposcuola
Lectio divina (relatore don Giuliano)
Incontro dei laici con il card. Schönborn, in Duomo

mercoledì Greco
11 dicembre Goretti

ore 12:30
ore 18:30
ore 21:15

Terza bella età: Pranzo natalizio e ricca lotteria
Incontro II Media
Gruppo Liturgico

giovedì
12 dicembre

ore 15:30
ore 17:00
ore 18:00
ore 19:30

Betania chiusa. Gita “Rovereto e i suoi mercatini”
Laboratorio creativo (vedi pagine interne)
Incontro Adolescenti
S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)

ore 14:30
ore 16:30
ore 19:00

Doposcuola
Laboratorio creativo
Pizza per la squadra di calcio dei piccoli

venerdì
13 dicembre
sabato
14 dicembre

Greco
Goretti
Greco
Goretti
Goretti
Goretti
Goretti
Greco
Goretti

ore 10:00-13:00/
15:00-19:00 MERCATINO DI NATALE E RIGIOCATTOLO
		
(vedi pagine interne)

V domenica di avvento
Il Precursore

domenica
15 dicembre

Mi 5, Ml 3,1-5a.6-7b1; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8,15-18

Goretti / Greco Raccolta Caritas e “Adottiamo Mariana” (vedi pagine interne)

ore 10:00-12:00 Distribuzione auguri ad anziani e malati
ore 10:00-13:00/
15:00-19:00 MERCATINO DI NATALE E RIGIOCATTOLO
Greco
ore 15:30 Battesimi
Goretti
ore 20:30 Incontro 18/19 enni
ore 20:45 Compieta natalizia decanale per i/le Consacrati/e,
presso le Salesiane di Via Timavo
La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

Goretti

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano

Tel. 026705515 servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it
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