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Il PROGETTO Pastorale della Comunità

Carissime Sorelle e Fratelli della Comunità Pastorale Beato Giovanni Paolo II,
Viviamo oggi una nuova tappa del nostro
cammino di fede come Comunità Pastorale:
l’annuncio della pubblicazione del Progetto Pastorale della Comunità.

Cos’è il Progetto Pastorale ?
è il modo per dirci come la piccola parte di
Chiesa, che è la Comunità Giovanni Paolo II,
può essere in missione su questo specifico
territorio, cioè come può essere fedele qui
e adesso al mandato di Gesù, come può
vivere ed agire in obbedienza al Signore,
come può mostrare la sua passione per la
diffusione del Vangelo e per annunciare la
sua Morte e Risurrezione.

Diocesi della parrocchia di S. Maria Goretti
da parte dei Padri Passionisti.
• Il 12 febbraio 2011 i fedeli delle due parrocchie sono invitati da don Giuliano e da don
Stefano a riunirsi in un’ assemblea aperta a
tutti per “impostare il cammino che la Chiesa ci chiede”.
In quella mattinata, ricca di presenze e di
partecipazione, viene indicato il percorso
che ci aspetta e si decide di nominare sei
commissioni (Liturgia, Parola, Carità, Oratorio, Cultura, Economia) che lavorino su alcuni aspetti fondamentali di una comunità
cristiana.

Come siamo arrivati qui?
Proviamo a fare un po’ di storia.

• Il 23 ottobre 2011 viene costituita dall’Arcivescovo Card. Angelo Scola la Comunità Pastorale Beato Giovanni Paolo II e si celebra
• Tutto ha inizio nel settembre 2010 con la
questo momento di festa, lungo alcune vie
chiamata dell’Arcivescovo Card. Dionigi
dei nostri quartieri e attorno all’altare, con
Tettamanzi alle parrocchie di S. Martino in
la presenza di Mons. De Scalzi.
Greco e di S. Maria Goretti ad essere una Comunità Pastorale, dopo la restituzione alla • ll 19 e 20 novembre 2011 viene eletto il
Don Giuliano Savina (Responsabile pastorale) 338 6495954 • Don Stefano Saggin (Vicario parrocchiale) 348 7338268
Segreteria S. Martino in Greco
Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00 • tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 • segreteria@sanmartinoingreco.org
Segreteria S. Maria Goretti
Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00. Sab. 9:30-12:00 • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 • samagor.mi@gmail.com

Il PROGETTO Pastorale
della Comunità
primo Consiglio Pastorale della Comunità
Pastorale
• Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale fa proprio il lavoro delle sei commissioni e prepara il Progetto Pastorale. La prima bozza del documento viene esaminata,
discussa e modificata con le osservazioni
emerse ed, infine, rielaborata; la stesura definitiva viene poi approvata all’unanimità
nella seduta del Consiglio Pastorale del 26
novembre 2012.
Questo, in estrema sintesi, il cammino fatto.
Ora il Consiglio Pastorale avrà il compito,
partendo dal Progetto, di elaborare un Programma Pastorale nel quale saranno evidenziate le priorità per i prossimi anni, cioè
gli aspetti e le proposte più urgenti, per la
nostra comunità, cui metter mano.
• Il programma pastorale sarà tanto più nostro, cioè adatto alla nostra comunità, se ci
saranno, da parte di tutti, consigli, suggerimenti, interesse ed è quello che vi chiediamo con molta convinzione e in uno spirito
di partecipazione.
Il Progetto Pastorale chiede di essere ricevuto non come un freddo documento burocratico, ma come un tentativo di disporci, come Comunità, a lasciarci riscaldare e
condurre dallo Spirito. Accogliamo questo
passaggio come ci insegna Maria: con semplicità, letizia ed intelligenza.
Il progetto lo si può trovare presso le segreterie parrocchiali e nel Sito della Comunità.
Progressivamente verrà rilanciato sul Ramo
di Mandorlo.
Il Consiglio Pastorale della Comunità
13 gennaio 2013,
Festa del Battesimo del Signore

nella nostra comunità
incontri di dialoghi
ecumenici e interreligiosi
Primo appuntamento

Lunedì 14 gennaio 2013

ore 18:30
presso la Sala della Comunità
di S. Martino in Greco
Dialogando sul capitolo 4 della
Dichiarazione Conciliare Nostra Aetate
Dialogo con Vittorio Bendaud Robbiati
della Comunità ebraica di Milano e
presentazione di: “Una foresta in Israele
dedicata al Card. Martini”

9

SETTIMANA di PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
CELEBRAZIONE
ECUMENICA
DI APERTURA
Venerdì
18 gennaio
ore 19:00

Chiesa di
S. Angelo

INCONTRO
sul Rito ambrosiano
relatore: Mons. Marco Navoni
Mercoledì 30 gennaio

teca Ambrosiana. Insegna storia della liturgia
al Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra. Ha pubblicato studi e contributi in particolare sulla storia della Chiesa di Milano e della
liturgia ambrosiana.

ore 21.00
presso la Sala della Comunità
di S. Martino in Greco

L’incontro è aperto a tutti, specialmente a
coloro che svolgono un servizio liturgico e
a quanti sono interessati ad approfondire la
conoscenza del Rito ambrosiano.
Mons. Marco Navoni, nato
a Milano nel 1953, sacerdote
ambrosiano dal 1977, canonico del Duomo e della
basilica di S. Ambrogio, dal
1991 è dottore della Biblio-

9

iscrizioni Asilo Nido
e Scuola dell’Infanzia
Sant’Anna
Dal 14 gennaio 2013
sono aperte le iscrizioni
fino ad esaurimento posti disponibili. Si accolgono bambini dai 3 mesi ai
6 anni.
Per appuntamenti o informazioni contattare
la Direzione, al nr. 02.6705846;
e-mail smartinogreco.scuola@katamail.com

pastorale giovanile

“Quel che il Signore
esige da noi” (cfr Michea 6,6-8)

Piazza S. Angelo 2, Milano
A seguire cena fraterna in S. Martino in
Greco e revival del viaggio in Romania

camminava

con
loro

Giovani:

preadolescenti:

Sono ripresi dopo le vacanze di
Natale gli incontri per ragazzi e
ragazze di II e III media,
il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30
in oratorio a Goretti.
Chi avesse problemi di giorno parli
con don Stefano

18-19enni:

continuano gli incontri
per ragazzi e ragazze
di IV e V superiore
tutte le domeniche dalle
20.30 alle 22.00 a Greco

i prossimi incontri
per giovani
dai 20 ai 30 anni
seguiranno il
seguente
calendario:
11-2; 11-3; 15-4;
20-5; a Greco
alle ore 21.00

Ricordati!

tempo dopo l’epifania I settimana del Salterio

Dt. 8

BATTESIMO DEL SIGNORE

Domenica
13 gennaio
Greco
Greco
Greco
Greco
lunedì
14 gennaio Greco

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22
Durante le S. Messe verrà presentato il Progetto Pastorale
ore 9:30
Giornata genitori e figli “Scriviamo il Vangelo”
ore 15:30
Prime confessioni III anno I.C.
ore 19:00
Incontro 18/19 enni
ore 21:00
ore 18:30

Consiglio Pastorale Comunità Pastorale
Dialogo con Vittorio Bendaud Robbiati della Comunità
ebraica di Milano e presentazione di: “Una foresta in Israele
dedicata al Card. Martini” (vedi pagine interne)
Doposcuola
Lectio Divina (relatore don Giuliano)
Schola Cantorum
Incontro genitori III anno I.C.
Terza bella età
Incontro preadolescenti
Consiglio Oratorio

martedì Goretti
15 gennaio Greco

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

giovedì
17 gennaio Goretti

Giornata del dialogo ebraico-cristiano
ore 15:30
Betania: incontro con don Stefano
ore 18:00
Incontro adolescenti
ore 19:30
S. Messa e cena fraterna
(segnalare la propria presenza presso la Segreteria parrocchiale
entro le 12, indicando cosa si porta)

venerdì
18 gennaio Goretti

Ottavario unità dei cristiani
ore 14:30
Doposcuola
ore 16:30
Incontro Azione Cattolica
ore 19:00
Apertura dell’Ottavario c/o chiesa di S. Angelo, Milano
segue a Greco cena fraterna e revival del viaggio
in Romania (vedi pagine interne)

sabato
19 gennaio Greco

Ottavario unità dei cristiani
ore 10:30
Incontro Azione Cattolica

Greco
Greco
mercoledì Greco
16 gennaio Goretti
Greco
Goretti
Goretti

Goretti

II dopo l’epifania

domenica
20 gennaio
Greco
Greco
Greco

Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11
Ottavario unità dei cristiani
ore 11:00
Battesimo
ore 15:30
Battesimi
ore 20:30
Incontro 18/19 enni

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

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

Tel. 026705515

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

